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La missione, la difesa dell’ambiente, i poveri, la violenza 

in nome di Dio, l’amicizia tra le religioni, la libertà 

d’espressione, la pace: sono questi i temi principali af-

frontati dal Papa che ha risposto ai giornalisti nella con-

ferenza stampa durante il lungo volo da Colombo a Ma-

nila, dove è arrivato quando ormai era scesa la sera ac-

colto da una folla entusiasta e strabocchevole, forse su-

periore al milione di persone. E nella distesa conversa-

zione, durata quasi cinquanta minuti, è apparsa subito 

chiara la preoccupazione principale che ha sempre carat-

terizzato Bergoglio: la testimonianza e l’annuncio del 

Vangelo. 

In questo senso molto significativa è stata infatti la pre-

messa con la quale Francesco ha voluto introdurre 

l’incontro parlando della canonizzazione a Colombo di 

Juse Vaz e di altri grandi missionari, offrendo così una 

chiave di lettura del suo pontificato. Proclamazioni per le 

quali la via scelta è quella cosiddetta equipollente, tradi-

zionalmente usata dai Pontefici per il riconoscimento 

della santità, senza l’accertamento di un miracolo, di fi-

gure da tempo venerate dai fedeli…….. 

Viene così proposta da 

Bergoglio una sorta di ge-

ografia della santità mis-

sionaria che, nei primi se-

coli dell’età moderna, ide-

almente raggiunge le di-

verse parti del mondo: 

dall’Europa al Canada, dal 

Brasile all’antica Ceylon, fino alle coste occidentali 

dell’America settentrionale. 

Alla prima domanda sull’ambiente, tema della prossima 

enciclica, il Papa ha risposto con un’affermazione incon-

testabile: l’uomo è andato troppo oltre nello sfruttamento 

delle risorse naturali e in un consumo dissennato. Nel 

contesto attuale non sarà facile arrivare a decisioni inter-

nazionali realmente efficaci, ma Francesco ha fiducia che 

il suo documento possa contribuire al dibattito in vista 

del prossimo incontro di Parigi, dopo la delusione per 

quello di Lima. 

Accanto alla necessità di custodire la natura, su cui da 

molto tempo riflette e studia il patriarca ortodosso Barto-

lomeo, sono i poveri al centro delle preoccupazioni del 

Pontefice in questo viaggio asiatico, il quarto in meno di 

un anno dopo quelli in Terra santa, Corea e Turchia. Iti-

nerario di amicizia, che si svolge mentre nel mondo sem-

bra al contrario intensificarsi la violenza fondamentali-

sta: dagli attentati suicidi all’uso per questo fine di bam-

bini, sino alla questione del rispetto delle religioni posta 

dai tragici fatti di Parigi. 

Diverse su questi temi drammatici sono quindi state le 

domande. Francesco ha risposto notando la straordinaria 

esperienza del santuario mariano di Madhu, dove è stato 

accolto certo non soltanto dai cattolici e dove senza di-

stinzione di religione tutti pregano davanti all’immagine 

della Vergine e ottengono grazie. Anche in questo il po-

polo non sbaglia, mentre il fondamentalismo e la violen-

za sono diffusi da minoranze. Uccidere in nome di Dio è 

un’aberrazione, ma non è ammissibile prendersi gioco 

delle religioni. Bisogna andare avanti, per costruire dalla 

pace l’armonia, arrivando così al cuore del popolo, come 

ha confidato al Papa il presidente dello Sri Lanka. 

g.m.v. (dall’ “Osservatore romano”) 

 
Il “brivido” lungo la schiena dei cronisti e dei camera-

man scorre all’unisono quando Francesco, alla domanda 

sul diritto alla libertà di religione e a quello di espres-

sione, come sua abitudine non svicola e va diritto al pun-

to. Il quesito è di un giornalista francese e in ballo c’è la 

valutazione del Papa sui recenti fatti di Parigi. Queste 

libertà, afferma, “sono tutte e due diritti umani fonda-

mentali”. Ma così come, scandisce, è un’“aberrazione” 

chi pretenda di “uccidere in nome di Dio”, sbaglia anche 

chi arriva a offendere una religione sventolando la ban-

diera del diritto a dire ciò che si vuole. Sul punto Papa 

Francesco è inequivocabile:  

 “Abbiamo l’obbligo di dire apertamente, avere questa 

libertà, ma senza offendere (…) Non si può provocare, 

non si può insultare la fede degli altri, non si può pren-

dere in giro la fede”. 
E come si rischia una brutta reazione insultando chi per 

qualcuno è sacro, in modo analogo l’uomo rischia di es-

sere vittima della natura da lui stesso “troppo sfruttata”. 

Forti le parole sul crescente utilizzo di ragazzi e bambi-

ni negli attentati kamikaze, drammaticamente noti an-

che nel conflitto che ha insanguinato lo Sri Lanka.  



Francesco ha detto di vedere, al di là di problemi psichici, uno “squilibrio umano” in chi sceglie di uccidersi per ucci-

dere. Un kamikaze, ha osservato, è uno che “dà la vita ma non la dà bene”, al contrario per esempio di tanti missionari 

che pure danno la vita “ma per costruire”. E dunque, mettere una bomba addosso a un bambino non è altro, per il Pa-

pa, che un altro dei terribili modi di renderlo “schiavo” . 

Sollecitato poi dalla domanda sui possibili attentati contro la sua persona e contro il Vaticano, Francesco ha detto 

di temere soprattutto per l’incolumità della gente che viene a incontrarlo, dicendo invece di se stesso, con un sorriso, 

di affrontare questo pericolo con “una buona dose di incoscienza”. Il “miglior modo” per rispondere alla violenza, ha 

sottolineato, “è la mitezza”. 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

"Una fede autentica implica sempre un profondo desiderio 

di cambiare il mondo" (EG 183).  

La lotta per la giustizia nasce da questo desiderio, fa 

tutt'uno con esso, un tutt'uno con la dignità e la libertà di 

ogni uomo e di tutto l'uomo. 

Carità e giustizia sono indivisibili nel Vangelo, per restitu-

ire al povero ciò che gli corrisponde. Il mondo ha bisogno 

dei gesti più semplici e quotidiani di solidarietà, del sama-

ritano che mette le mani sulla carne dell'uomo caduto sul-

la strada, sia di chi risolve le cause che feriscono le perso-

ne. 

Noi, operatori Caritas, ci auguriamo che ci sia sempre me-

no carità e più giustizia. Che un giorno il volontariato di-

venti superfluo. Perché vorrebbe dire che sono diminuiti i 

bisogni e le ferite da tamponare, che sono state eliminate 

le cause del male, che si è trasformato in diritto per tutti 

ciò che era elargito per buona volontà da alcuni. Il cristia-

no è tale se è solidale. Non basta essere buoni solo inte-

riormente e dire: io non faccio nulla di male. Perché si 

uccide anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare 

alla finestra. Non impegnarsi per il bene comune è farsi 

complici del male comune.  

Papa Francesco convoca la Chiesa a un cambio di cultura, 

a una battaglia culturale, che ha l'obiettivo di creare "una 

nuova mentalità che pensi in termini di comunione, di 

priorità della vita di tutti rispetto alla appropriazione dei 

beni da parte di alcuni" (EG 188). Se lavori per questo 

aggredisci le cause strutturali e fondamenti della povertà.  

Oggi che l'evidenza per tutti è: più denaro è bene, meno 

denaro è male, la nostra battaglia culturale è: " far fronte 

agli effetti distruttori dell'impero del denaro, alla cultura 

dello scarto, rimettere la dignità umana al centro e su quel 

pilastro costruire le strutture sociali alternative di cui ab-

biamo bisogno. Va fatto con coraggio, ma anche con intel-

ligenza. Con tenacia, ma senza fanatismo. Con passione, 

ma senza violenza". (Papa Francesco, 28.10.2014). 

 

In questa battaglia siamo come Davide contro Golia. Ma 

abbiamo dei ciottoli di fiume da porre nella fionda: la for-

za del Vangelo e innumerevoli gesti di piccoli e grandi 

samaritani e profeti di ogni tempo. 

L. V. 

    L’equipe battesimale della Parrocchia è lieta di invitare tutte le famiglie con bimbi da 
    zero a sei anni a partecipare alla  

 

        FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

              che si svolgerà nella giornata di domenica 25 gennaio 2015. 
    Potremo condividere in un clima di festa la gioia del Dio della vita, che ci chiama  
    a manifestare il suo amore all’interno della nostra famiglia, con gesti di gratuità,  
    di accoglienza, di disponibilità. 

        Voi siete la famiglia di Dio 

     Alla S. Messa delle ore 10.00, oppure delle 11.30, saremo attesi per radunarci  
           attorno alla mensa eucaristica. 
 

 Siamo invitati a partecipare al pranzo delle famiglie in oratorio (occorre iscriversi in precedenza),  
 ritrovandoci con altre famiglie conosciute o per noi nuove, con le quali condividere tempo ed amicizia. 
 Intorno alle 15.30 è previsto un semplice momento di scambio e riflessione sul cammino fin qui percorso 
 da “L’albero di senape”. 
 Alle ore 16.00 i bambini e i ragazzi dell’oratorio proporranno uno spettacolo teatrale al quale potrete  
 assistere nel salone dell’oratorio. 

 

Saremo lieti di condividere con ognuna delle vostre famiglie anche solo una parte di quanto viene proposto 
nella giornata, poiché anche un piccolo gesto può esprimere la gioia di un cammino di comunione! 

http://www.caritas.it/


 

adottate dal 11 al 17 gennaio 2015 : 

- n° 27 Principal 8’ €. 100,00 offerta da D. e sorelle M.; 

- n° 45 Principal 8’ €. 50,00 offerta da Gruppo lettori e ministri strar.; 

- n° 28 Principal 8’ €. 100,00 offerta da Gruppo lettori e 

ministri strar.; 

-n° 46 Principal 8’ €. 50,00 offerta da D. L. e A. 

questa sett. €. 300,00   

   alla meta  244.705,00  

 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 19 \1 ore 17.00: cat. 3a elem. 
Mercoledì 21\1 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 22\1 ore 17.00: cat. 4a elem. 
Venerdì 23\1 ore 17.00: cat. 1a Media 

INCONTRO GIOVANI 
 

Giovedì 22 gennaio ore 21.00 

ORATORIO 
Il mese di gennaio sta volando e ci avviciniamo al tradizionale appunta-
mento della Settimana dell’educazione. Si tratta di un momento in cui 
rinnovare la consapevolezza e l’importanza della dimensione educativa 
della quale, per la sua parte, si fa carico la parrocchia e nello specifico 
l’oratorio.  In sintonia con la sua missione educativa, l’oratorio grazie al 
contributo di tanti volontari, di genitori, di educatori, allenatori, di a-
dulti si prende cura dei ragazzi ed in questo periodo vogliamo vivere 
due momenti di festa significativi che toccano l’educazione. La festa 
della famiglia, fondamentale luogo di educazione e la festa di don Bo-
sco grande educatore e santo. Non dimentichiamo anche la cena di be-
neficenza dell’AVSI che, oltre a farci vivere bei momenti di condivisio-
ne sempre arricchiti da reali esperienze di volontariato e carità, contri-
buisce a tenere desta l’attenzione sulla carità e  ad educarci ad essa. 

INCONTRO PREADO 
 

Venerdì 23 gennaio ore 19.15 

INCONTRO GIOVANISSIMI 
 

Mercoledì 21 gennaio ore 19.00 

SCUOLA DELLA PAROLA  
ADOLESCENTI  
DI DECANATO 

Ore 19.00 
Buccinasco (Maria Madre della Chiesa) 

18 e 25 gennaio 1 febbraio  

INCONTRO 
Chierichetti 

Sabato 24\1 ore 17.00 

SERATA  ADOLESCENTI 
 

Lunedì 19 gennaio ore 20.15 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE  
FESTA DELLA FAMIGLIA 

Domenica 25 gennaio 
 

Ore 10.00: S. Messa e Consegna della croce per ragazzi di 5°elem.  
 
Ore 12.45: Pranzo comunitario. Iscrizioni presso il Bar dell’oratorio 
  (8€ adulti - 5€ ragazzi elementari) 
 
Ore 15.30: Spettacolo teatrale dei nostri ragazzi: 
 

“JOSEPH E LA TUNICA MULTICOLOR” 
 

FESTA DI DON BOSCO 
Venerdì 30 gennaio 

 

 

 
 

 
ore 19.30 S. Messa 

Pastasciutta in oratorio 
(3€ iscrizioni al Bar entro 

giovedì 29\1 
è gradito un dolce) 

 

Giochiamo insieme 
 



S. Francesco di Sales – memoria  

Es 3,7a.16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10 

Venite, acclamiamo al Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio     

- ore 18.00: s. messa di vigilia, s. Maria  

18 

domenica 

2a DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                        Sett. II 

Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie  

meraviglie 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Bassiano – memoria facoltativa      

Sir 44,1; 45,1b-5; Sal 98; Mc 3,7-12 

Esaltate il Signore nostro Dio  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

S. Sebastiano – memoria 

Sir 44,1; 46,1-6; Sal 77; Mc 3,22-30 

Diremo alla generazione futura le lodi del Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

21 

mercoledì 

S. Agnese – memoria 

Sir 44,1; 46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia  

S. Vincenzo – memoria facoltativa     

Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

23 

venerdì 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 

Beato chi abita la tua casa, Signore 

25 

domenica 

18 GENNAIO 2015 
 

SECONDA DOMENICA DOPO 

L’EPIFANIA 

S. Babila e i tre fanciulli – memoria fac.  

Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,21-23 

Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  

Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

22 

giovedì 

24 

sabato 

 "E' proprio degli esseri inanimati  
o privi di intelligenza essere trascinati al parere di una volontà esterna. 

La natura razionale e pensante, invece, se mette da parte la libertà,  

perde all'istante il dono dell'intelligenza. A che cosa servirà la ragione, 

se la facoltà di scegliere secondo il proprio giudizio dipende da un  

altro?" 

 San Gregorio di Nissa, padre della Chiesa indivisa, Grande Catechesi, XXXI, 1, La 

fede deve essere libera, 386 d.C. 

 

 cura di Davide Castronovo 

  

20 

martedì 

19 

lunedì 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

- ORE 11.30: PRESENTAZIONE DEI 

FIDANZATI;  

- ORE 13: PRANZO (prenotarsi al bar); 

- ORE 16: SPETTACOLO 

MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 15: CINEFORUM: “STORIA DI 

UNA LADRA DI LIBRI”; DI B. PERCI-

VAL,  2013; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER 

L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

- ORE 21: INIZIO PERCORSO PER 

FIDANZATI; 

- ORE 21: VEGLIA ECUMENICA A 

SAN LORENZO, TREZZANO S/N 

- ORE 19.30: CENA AVSI 


