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MESSAGGIO PER LA 37a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  

«I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; 

i bambini perché porteranno avanti la storia, gli anziani 

perché trasmettono l'esperienza e la saggezza della loro 

vita». Queste parole ricordate da Papa Francesco solleci-

tano un rinnovato riconoscimento della persona umana e 

una cura più adeguata della vita, dal concepimento al suo 

naturale termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è 

seminato nella debolezza” (1 Cor 15,43), dei piccoli e 

degli anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i quali va 

riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita. 

Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova 

creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio “la for-

za rivoluzionaria della tenerezza” e in quella casa ri-

splende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma 

per l’intera società.   

Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo 

è segno che soffriamo l’eclissi di questa luce. Infatti, la 

denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i bambini che 

nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere 

come la punta di una piramide sociale rovesciata, portan-

do su di loro il peso schiacciante delle generazioni prece-

denti. Incalzante, dunque, diventa la domanda: che mon-

do lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il 

mondo? 

Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa 

situazione, impedendo ogni anno a oltre centomila esseri 

umani di vedere la luce e di portare un prezioso contribu-

to all’Italia. Non va, inoltre, dimenticato che la stessa 

prassi della fecondazione artificiale, mentre persegue il 

diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella sua meto-

dica una notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di 

esseri umani, che non nasceranno mai. 

Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come 

un lievito che fa fermentare la nostra società, segnata 

dalla “cultura del benessere che ci anestetizza” e dalla  

crisi economica che pare non finire. Il nostro paese non 

può lasciarsi rubare la fecondità. 

È un investimento necessario per il futuro assecondare 

questo desiderio che è vivo in tanti uomini e donne. Af-

finché questo desiderio non si trasformi in pretesa occor-

re aprire il cuore anche ai bambini già nati e in stato di 

abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi di adozione e 

di affido che sono ancora oggi eccessivamente carichi di 

difficoltà per i costi, la burocrazia  e, talvolta, non privi 

di amara solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la 

sterilità biologica e che si preparano a divenire la fami-

glia di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto stret-

ta è la porta e angusta la via che conduce alla vita” (Mt 

7,14). 

La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e 

alla lodevole opera di tante associazioni – può aprirsi 

anche a forme nuove e creative di generosità, come una 

famiglia che adotta una famiglia. Possono nascere per-

corsi di prossimità nei quali una mamma che aspetta un 

bambino può trovare una famiglia, o un gruppo di fami-

glie, che si fanno carico di lei e del nascituro, evitando 

così il rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è 

orientata. 

Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai 

nuovi flussi migratori, costituisce una risposta efficace al 

grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità: “dov’è 

tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido troppo spesso soffoca-

to, in quanto, come  ammonisce Papa Francesco “in que-

sto mondo della globalizzazione siamo caduti nella glo-

balizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sof-

ferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è 

affare nostro!”. 

La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo 

cieco inaugurando un nuovo umanesimo: «vivere fino in 

fondo ciò che è umano (…) migliora il cristiano e fecon-

da la città». La costruzione di questo nuovo umanesimo è 

la vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita. 



FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA  

Al via «Babymamme»  
per ragazze dai 15 ai 21 anni 
Un progetto per ragazze dai 15 ai 21 anni che stanno per diventare madri o lo sono 

già, per sostenerle e accompagnarle dal punto di vista sociale, psicologico, sanitario ed 

educativo  
 

Dopo la positiva esperienza del progetto «Madre adolescente: due minori a rischio» con-

cluso nel marzo scorso, prende il via «Babymamme. Crescere insieme ai propri bambini» 

promosso dalla Fondazione ambrosiana per la vita (Fav) in collaborazione con 

l’Università Bicocca e in partnership con la Fondazione opera San Benedetto. 

Il progetto è rivolto a ragazze dai 15 ai 21 anni che stanno per diventare madri o che lo sono già e ai loro partner e ai 

loro bambini fino al secondo anno di età. Lo scopo è quello di sostenerli e accompagnarli in una fase delicata della 

vita attraverso una rete strutturata di servizi per garantire una presa in carico globale dal punto di vista sociale, psico-

logico, sanitario ed educativo. Per questo le figure professionali coinvolte sono diverse: psicologhe, psicomotriciste, 

educatrici e assistenti sociali. 

VERSO L'INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE  

Philadelphia 2015 sotto la  

protezione di Santa Gianna 
Insieme a San Giovanni Paolo II sarà lei la figura di riferimento del prossimo 

appuntamento delle famiglie di tutto il mondo, sul tema  

«L’amore è la missione: la famiglia pienamente viva» 

Il 2015 conosce il momento significativo e forte 

dell’Incontro mondiale delle famiglie che sarà celebrato a 

Philadelphia in settembre, tre anni dopo quello di Milano. 

Tale evento, che non ha ancora avuto tra noi una eviden-

za propositiva, ha bisogno di un lancio di conoscenza e 

promozione per la bellezza della manifestazione e del 

tema: «L’amore è la missione: la famiglia pienamente 

viva». 

Questo incontro mondiale nasce sotto la protezione di 

due santi che per la famiglia hanno dato tempo, forza e 

testimonianza personale: San Giovanni Paolo II, «Papa 

della famiglia» (così lo chiamò papa Francesco nella ca-

nonizzazione), e Santa Gianna Beretta Molla, santa dal 

2004, che visse il cammino di santità come donna, sposa, 

medico, madre, credente. Nella famiglia profuse le sue 

energie sacrificandosi nelle diverse dinamiche che la por-

tarono ad anteporre la figlia che portava in grembo alla 

sua propria vita personale.  

Mi piace però sottolineare, leggendo alcune sue lettere al 

marito Pietro Molla, come l’ideale di vita cristiana matri-

moniale fosse uno dei momenti più belli e significativi 

attesi e vissuti per tutta la vita, anche quando prove e dif-

ficoltà le richiesero scelte eroiche e coraggiose. Matrimo-

nio vissuto in pienezza, in comunione con Gesù ricevuto 

ogni giorno, santa con e nella famiglia per la quale si do-

nò come esempio per tutti coloro che vogliono iniziare 

un cammino di santità come persone sposate. 

 
monsignor Paolo MASPERI   

Rettore del santuario della famiglia «Santa Gianna Beretta Molla» - Mesero 

adottate dal 25 al 31 gennaio 2015 : 

- n° 33 Nachthorngedakt 16' €. 200,00 offerta da Avsi; 

- n° 32 Principal 8’ €. 100,00 offerta da Ploner; 

- n° 52 Principal 8’ €. 50,00 offerta da Avsi;  

- n° 47 Principal 8’ €. 50,00 offerta da G. M. 

 

 

 

questa sett. €. 400,00   

   alla meta  243.755,00  



NOTIZIE DALL’OFTAL    
E’ IN FASE DI PREPARAZIONE IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES  

DI APRILE 2015 PER MALATI, PELLEGRINI, PERSONALE  

(DAME E BARELLIERI) BIMBI 

IL VIAGGIO SI EFFETTUERA’ IN BUS DAL 6 AL 12 APRILE,  

DUE POSSIBILITA’:  

1°  VIAGGIO DI RITORNO DIRETTO A MILANO  

2°  OPPURE CON SOSTA A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNADETTE  
 

NOTIZIE PIU’ DETTAGLIATE  SUI PROSSIMI COMINCAM 

 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 2 \2 ore 17.00: cat. 3a elem. 
Mercoledì 4\2 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 5\2 ore 17.00: cat. 4a elem. 
Venerdì 6\2 ore 17.00: cat. 1a Media 

Seguici su           Oratorio Santa 

Maria Assago   

INCONTRO GIOVANI 
 

Giovedì 5 febbraio ore 21.00 
 

FESTA DI CARNEVALE 
 

Il tempo corre veloce e ci muoviamo a grandi passi verso la quaresima 
ma ancora prima  ci stiamo preparando per il carnevale, la festa che se-
gna questo passaggio e ci chiama a vivere un momento di aggregazione 
e di incontro all’interno di tutta la comunità civile. Quest’anno ci stia-
mo organizzando, preparando anche con i genitori la festa che si snode-
rà per il paese a partire da Piazza Risorgimento e avrà la sua meta in ora-
torio. Già diversi genitori si sono resi disponibili per collaborare nella 
preparazione ed alcuni papà dedicheranno il loro tempo 
all’allestimento di u carro. Anche gli adolescenti ed i preadolescenti  
saranno coinvolti nella preparazione. Siamo desiderosi di vivere, dopo 
la festa dedicata a don Bosco, un altro momento di festa con le famiglie 
che ci ricorda l’importanza dell’oratorio per i ragazzi, le famiglie e la 
comunità intera. L’oratorio luogo non solo e non tanto di aggregazione 
ma di una proposta di vita cristiana che vive anche la festa insieme al 
quotidiano ed all’ordinario e che non dimentica che la fede anima il 
modo di vivere e quindi anche di fare festa. 

INCONTRO GIOVANISSIMI 
 

Mercoledì 4 febbraio ore 21.00 

 
INCONTRO PREPARATORIO 

LABORATORI  
DI CARNEVALE 

 
Mercoledì 4\2 ore 21.00 

GIORNATA COMUNITARIA 
2a elementare 

 
Domenica 8 febbraio 

 
10.00. S.Messa –pranzo—

incontro 

INCONTRO PREADOLESCENTI 
 

Venerdì  6 febbraio ore 19.15 

USCITA 1A MEDIA 
 

Venerdì 6 febbraio ore 19:00 

 
DOMENICA   

15 FEBBRAIO 
 

FESTA  DI CARNEVALE 
Ritrovo:  

Piazza Risorgimento 
 

Ore 14:00 



Ss. Perpetua e Felicita – memoria  

Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 

Il Signore regna, esulti la terra  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio     

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

1 

domenica 

4A DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                       Sett. IV 

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

Acclamate Dio, voi tutti della terra 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

Entri il Signore nel suo tempio santo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Biagio – S. Oscar – memoria facoltativa    

Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

4 

mercoledì 

Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 

Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia  

S. Agata - memoria 

Sir 36,24,28; Sal 127; Mc 6,33-44 

Benedetta la casa che teme il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

6 

venerdì 

DOMENICA PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 

Tu gradisci, o Dio gli umili di cuore 

8 

domenica 

1 febbraio 2015 

 4
A
 DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

GIORNATA PER LA VITA 

S. Paolo Miki e compagni - memoria 

Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13 

Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza 

- 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                                                                                                                         

5 

giovedì 

7 

sabato 

  

 

"Grazie a coloro che hanno raddrizzato la loro vita è 

possibile vedere negli uomini l’immagine divina.  […] In coloro nei 

quali non è oscurata la bellezza, è resa evidente la fede di coloro che 

affermano che l’uomo è nato immagine di Dio. "     

 
Gregorio di Nissa, L'uomo, § 18  

 

 cura di Davide Castronovo 

  

3 

martedì 

2 

lunedì 

MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 15: CINEFORUM: “PROMISED 

LAND DI G. VAN SANT - 2013 

- ORE 19.30: “CENA DI GALA” PRO 

ORGANO SANTA MARIA; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 

- ORE 21: PERCORSO PER  

FIDANZATI; 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI 

Processione e 

benedizione 

candele 


