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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Oggi mi soffermerò sul viaggio apostolico in Sri Lanka e 

nelle Filippine, che ho compiuto la scorsa settimana. Do-

po la visita in Corea di qualche mese fa, mi sono recato 

nuovamente in 

Asia, continen-

te di ricche tra-

dizioni cultura-

li e spirituali. Il 

viaggio è stato 

soprattutto un 

gioioso incon-

tro con le co-

munità eccle-

siali che, in quei Paesi, danno testimonianza a Cristo: le 

ho confermate nella fede e nella missionarietà. Conserve-

rò sempre nel cuore il ricordo della festosa accoglienza 

da parte delle folle – in alcuni casi addirittura oceaniche –

, che ha accompagnato i momenti salienti del viaggio. 

Inoltre ho incoraggiato il dialogo interreligioso al servizio 

della pace, come pure il cammino di quei popoli verso 

l’unità e lo sviluppo sociale, specialmente con il protago-

nismo delle famiglie e dei giovani. 

Il momento culminante del mio soggiorno in Sri Lanka è 

stata la canonizzazione del grande missionario Giuseppe 

Vaz. Questo santo sacerdote amministrava i Sacramenti, 

spesso in segreto, ai fedeli, ma aiutava indistintamente 

tutti i bisognosi, di ogni religione e condizione sociale. Il 

suo esempio di santità e amore al prossimo continua a 

ispirare la Chiesa in Sri Lanka nel suo apostolato di carità 

e di educazione. Ho indicato san Giuseppe Vaz come mo-

dello per tutti i cristiani, chiamati oggi a proporre la veri-

tà salvifica del Vangelo in un contesto multireligioso, con 

rispetto verso gli altri, con perseveranza e con umiltà. 

Lo Sri Lanka è un paese di grande bellezza naturale, il 

cui popolo sta cercando di ricostruire l’unità dopo un lun-

go e drammatico conflitto civile. Nel mio incontro con le 

Autorità governative ho sottolineato l’importanza del dia-

logo, del rispetto per la dignità umana, dello sforzo di 

coinvolgere tutti per trovare soluzioni adeguate in ordine 

alla riconciliazione e al bene comune. 

Le diverse religioni hanno un ruolo significativo da svol-

gere al riguardo. Il mio incontro con gli esponenti religio-

si è stato una conferma dei buoni rapporti che già esisto 

 

no tra le varie comunità. In tale contesto ho voluto inco-

raggiare la cooperazione già intrapresa tra i seguaci delle 

differenti tradizioni religiose, anche al fine di poter risa-

nare col balsamo del perdono quanti ancora sono afflitti 

dalle sofferenze degli ultimi anni. Il tema della riconcilia-

zione ha caratterizzato anche la mia visita al santuario di 

Nostra Signora di Madhu, molto venerata dalle popola-

zioni Tamil e Cingalesi e meta di pellegrinaggio di mem-

bri di altre religioni. In quel luogo santo abbiamo chiesto 

a Maria nostra Madre di ottenere per tutto il popolo sri-

lankese il dono dell’unità e della pace. 

Dallo Sri Lanka sono partito alla volta delle Filippine, 

dove la Chiesa si prepara a celebrare il quinto centenario 

dell’arrivo del Vangelo. È il principale Paese cattolico 

dell’Asia, e il popolo filippino è ben noto per la sua pro-

fonda fede, la sua religiosità e il suo entusiasmo, anche 

nella diaspora. Nel mio incontro con le Autorità naziona-

li, come pure nei momenti di preghiera e durante 

l’affollata Messa conclusiva, ho sottolineato la costante 

fecondità del Vangelo e la sua capacità di ispirare una 

società degna dell’uomo, in cui c’è posto per la dignità di 

ciascuno e le aspirazioni del popolo filippino. 

Scopo principale della visita, e motivo per cui ho deciso 

di andare nelle Filippine - questo è stato il motivo princi-

pale -, era poter espr 

imere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle che han-

no subito la devastazione del tifone Yolanda. Mi sono  
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recato a Tacloban, nella regione più gravemente colpita, 

dove ho reso omaggio alla fede e alla capacità di ripresa  

della popolazione locale. A Tacloban, purtroppo, le av-

verse condizioni climatiche hanno causato un’altra vitti-

ma innocente: la giovane 

volontaria Kristel, travolta e 

uccisa da una struttura spaz-

zata dal vento. Ho poi rin-

graziato quanti, da ogni par-

te del mondo, hanno rispo-

sto al loro bisogno con una 

generosa profusione di aiuti. 

La potenza dell’amore di Dio, rivelato nel mistero della 

Croce, è stata resa evidente nello spirito di solidarietà di-

mostrata dai molteplici atti di carità e di sacrificio che 

hanno segnato quei giorni bui. 

Gli incontri con le famiglie e con i giovani, a Manila, so-

no stati momenti salienti della visita nelle Filippine. Le 

famiglie sane sono essenziali alla vita della società. Dà 

consolazione e speranza vedere tante famiglie numerose 

che accolgono i figli come un vero dono di Dio. Loro 

sanno che ogni figlio è una benedizione. Ho sentito dire 

da alcuni  che le famiglie con molti figli e la nascita di 

tanti bambini sono tra le cause della povertà. Mi pare 

un’opinione semplicistica. Posso dire, possiamo dire tutti, 

che la causa principale della povertà è un sistema econo-

mico che ha tolto la persona dal centro e vi ha posto il dio 

denaro; un sistema economico che esclude, esclude sem-

pre: esclude i bambini, gli anziani, i giovani, senza lavoro 

… - e che crea la cultura dello scarto che viviamo. Ci sia-

mo abituati a vedere persone scartate. Questo è il motivo 

principale della povertà, non le famiglie numerose. Rie-

vocando la figura di san Giuseppe, che ha protetto la vita 

del “Santo Niño”, tanto venerato in quel Paese, ho ricor-

dato che occorre proteggere le famiglie, che affrontano 

diverse minacce, affinché possano testimoniare la bellez-

za della famiglia nel progetto di Dio. Occorre anche di-

fendere le famiglie dalle nuove colonizzazioni ideologi-

che, che attentano alla sua identità e alla sua missione.  

Ed è stata una gioia per me stare con i giovani delle Filip-

pine, per ascoltare le loro speranze e le loro preoccupa-

zioni. Ho voluto offrire ad essi il mio incoraggiamento 

per i loro sforzi nel contribuire al rinnovamento della so-

cietà, specialmente attraverso il servizio ai poveri e la 

tutela dell’ambiente naturale. 

La cura dei poveri è un elemento essenziale della nostra 

vita e testimonianza cristiana – ho accennato a questo an-

che nella visita; comporta il rifiuto di ogni forma di cor-

ruzione, perché la corruzione ruba ai poveri e richiede 

una cultura di onestà. 

Ringrazio il Signore per questa visita pastorale in Sri 

Lanka e nelle Filippine. Gli chiedo di benedire sempre 

questi due Paesi e di confermare la fedeltà dei cristiani al 

messaggio evangelico della nostra redenzione, riconcilia-

zione e comunione con Cristo. 

 

 

 

 

 

adottate dal 18 al 24 gennaio 2015 : 

- n° 29 Principal 8’ €. 100,00 offerta da E. G.; 

- n° 32 Nachthorngedakt 16' €. 200,00 offerta da M. L.; 

- n° 30 Principal 8’ €. 100,00 offerta da R. A. B.; 

- n° 31 Principal 8’ €. 100,00 offerta dal “Gruppo Giovani”;  

- n° 51 Principal 8’ €. 50,00 offerta dal “Gruppo Giovani”. 

questa sett. €. 550,00   

   alla meta  244.155,00  
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ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 26 \1 ore 17.00: cat. 3a elem. 
Martedì 27\1 ore 17.00: cat. 2a elem. 
Mercoledì 28\1 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 29\1 ore 17.00: cat. 4a elem. 
Venerdì 30\1 ore 17.00: cat. 1a Media 

Seguici su           Oratorio Santa 

Maria Assago   

INCONTRO GIOVANI 
 

ADORAZIONE S.DESIDERIO 
 

Giovedì 29 gennaio ore 21.00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
La festa della famiglia che oggi celebriamo ci richiama al dono grande 
della famiglia e alle sue radici sacre ed al contempo umane. La famiglia 
di Nazaret, la Sacra famiglia, è per noi il segno chiaro che Dio ha voluto 
nascere e dare alla famiglia il compito ed il dono di essere la vera anima 
del mondo, di colei, cioè, che vivendo la sua vocazione educativa e la 
sua vocazione nell’amore, diventa il fermento positivo della società inte-
ra. Sappiamo bene che viviamo momenti in cui essa ha bisogno di esse-
re sostenuta ed aiutata a nascere, crescere e ad essere stabile, ma tutto 
ciò ci conferma nell’ idea che essa ha un valore inestimabile. Vogliamo 
quindi oggi fare festa per sostenerla non solo con il nostro affetto e la 
nostra stima ma anche con la preghiera personale che ci apra tutti ad 
un’educazione delle nuove generazioni ad una possibile vocazione bella 
che rende piena la vita e, se non la esenta dalla fatica del vivere quoti-
diano, da il vero senso del vivere e conduce a pienezza.  

SCUOLA DELLA PAROLA  
ADOLESCENTI  
DI DECANATO 

Ore 19.00 
Buccinasco (Maria Madre della Chiesa) 

25 gennaio -1 febbraio  

INCONTRO 
Chierichetti 

Sabato 31\1 ore 17.00 
 

VESTIZIONE CHIERICHETTI 
Domenica 1\2 ore 10.00 

 

SERATA  ADOLESCENTI 
 

Prepariamo la festa di don Bosco 
 

Lunedì 26 gennaio ore 21.00 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE  
FESTA DELLA FAMIGLIA 

Domenica 25 gennaio 
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 
 

INCONTRO  
PREPARATORIO 

LABORATORI  
DI CARNEVALE 

 
Mercoledì 4\2 ore 21.00 

 

INCONTRO  
GENITORI  

RAGAZZI DI  
4A ELEM. 

 
Domenica 1febbraio 

 
10.00. S.Messa+ incontro 



S. Giovanni Bosco – memoria  

Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio     

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

25 

domenica 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

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

Beato chi abita la tua casa, Signore  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Ss. Timoteo e Tito – memoria     

At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30 

Gesù è il Signore, egli regna nei secoli  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Angela Merici – memoria facoltativa 

Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 

Splendido tu sei, o Signore   
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

2 8 

mercoledì 

S. Tomaso d’Aquino – memoria 

Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41 

Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia  

Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20 

Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

30 

venerdì 

4A DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Sap 19,6-9; Sal 65; Rm 8,28-32; Lc 8,22-25 

Acclamate Dio, voi tutti della terra 

1 febbraio 

domenica 

25 GENNAIO 2015 
 

 SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 

Il Signore è colui che ci guida  
- 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                                                                                                                         

29 

giovedì 

31 

sabato 

Nessuna genesi del male ha avuto il suo principio nella    

volontà divina, […] ma il male nasce di dentro, formandosi per l’azione 

della volontà, allorché l’anima si allontana dal bene.  12. E come nella  

sparizione della luce subentra l’oscurità, che non esiste finché c’è la  

luce, così, finché il bene è presente nella nostra natura, il male è privo  

in sé di esistenza. […] Poiché, dunque, il carattere proprio della libertà  

è di scegliere l’oggetto desiderato, la causa dei tuoi mali non è Dio,  

che ha formato la tua natura indipendente e libera, ma la volontà  

distorta che ha scelto il peggio invece del meglio.  
Gregorio di Nissa, 386 d. C. La Grande Catechesi, § V, 11 Origine del male 

 

 cura di Davide Castronovo 

27 

martedì 

26 

lunedì 

 XXXVII GIORNATA PER LA VITA 

“SOLIDALI PER LA VITA” 

MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

- ORE 11.30: PRESENTAZIONE DEI 

FIDANZATI;  

- ORE 13: PRANZO (prenotarsi al bar); 

- ORE 15.30: INCONTRO GENITORI  

0 - 6 ANNI; 

- ORE 16: SPETTACOLO 

- ORE 21: PERCORSO PER  

FIDANZATI; 

FESTA DI DON BOSCO 


