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All’udienza generale  

Papa Francesco parla dei 

nonni 

L’attenzione nei loro  

confronti segna la  

differenza di una civiltà 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

La catechesi di oggi e quella di mercoledì prossimo sono 

dedicate agli anziani, che, nell’ambito della famiglia, so-

no i nonni, gli zii. Oggi riflettiamo sulla problematica 

condizione attuale degli anziani, e la prossima volta, cioè 

il prossimo mercoledì, più in positivo, sulla vocazione 

contenuta in questa età della vita. 

Grazie ai progressi della medicina la vita si è allungata: 

ma la società non si è “allargata” alla vita! Il numero de-

gli anziani si è moltiplicato, ma le nostre società non si 

sono organizzate abbastanza per fare posto a loro, con 

giusto rispetto e concreta considerazione per la loro fra-

gilità e la loro dignità. Finché siamo giovani, siamo in-

dotti a ignorare la vecchiaia, come se fosse una malattia 

da tenere lontana; quando poi diventiamo anziani, spe-

cialmente se siamo poveri, se siamo malati soli, speri-

mentiamo le lacune di una società programmata 

sull’efficienza, che conseguentemente ignora gli anziani. 

E gli anziani sono una ricchezza, non si possono ignora-

re. 

Benedetto XVI, visitando una casa per anziani, usò paro-

le chiare e profetiche, diceva così: «La qualità di una so-

cietà, vorrei dire di una civiltà, si giudica anche da come 

gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vi-

vere comune» (12 novembre 2012). E’ vero, l’attenzione 

agli anziani fa la differenza di una civiltà. In una civiltà 

c’è attenzione all’anziano? C’è posto per l’anziano? Que-

sta civiltà andrà avanti se saprà rispettare la saggezza, la 

sapienza degli anziani. In una civiltà in cui non c’è posto 

per gli anziani o sono scartati perché creano problemi, 

questa società porta con sé il virus della morte.  

In Occidente, gli studiosi presentano il secolo attuale co-

me il secolo dell’invecchiamento: i figli diminuiscono, i 

vecchi aumentano. Questo sbilanciamento ci interpella, 

anzi, è una grande sfida per la società contemporanea. 

Eppure una cultura del profitto insiste nel far apparire i 

vecchi come un peso, una “zavorra”. Non solo non pro-

ducono, pensa questa cultura, ma sono un onere: insom-

ma, qual è il risultato di pensare così? Vanno scartati. E’ 

brutto vedere gli anziani scartati, è una cosa brutta, è pec-

cato! Non si osa dirlo apertamente, ma lo si fa! C’è qual-

cosa di vile in questa assuefazione alla cultura dello scar-

to. Ma noi siamo abituati a scartare gente. Vogliamo ri-

muovere la nostra accresciuta paura della debolezza e 

della vul-

nerabilità; 

ma così 

facendo 

aumentia-

mo negli 

anziani 

l’angoscia 

di essere 

mal sop-

portati e 

abbandonati. 

Già nel mio ministero a Buenos Aires ho toccato con ma-

no questa realtà con i suoi problemi: «Gli anziani sono 

abbandonati, e non solo nella precarietà materiale. Sono 

abbandonati nella egoistica incapacità di accettare i loro 

limiti che riflettono i nostri limiti, nelle numerose diffi-

coltà che oggi debbono superare per sopravvivere in una 

civiltà che non permette loro di partecipare, di dire la 

propria, né di essere referenti secondo il modello consu-

mistico del “soltanto i giovani possono essere utili e pos-

sono godere”. Questi anziani dovrebbero invece essere, 

per tutta la società, la riserva sapienziale del nostro popo-

lo. Gli anziani sono la riserva sapienziale del nostro po-

polo! Con quanta facilità si mette a dormire la coscienza 

quando non c’è amore!» (Solo l’amore ci può salvare, 

Città del Vaticano 2013, p. 83). E così succede. Io ricor-

do, quando visitavo le case di riposo, parlavo con ognuno 

e tante volte ho sentito questo: “Come sta lei? E i suoi 

figli? - Bene, bene - Quanti ne ha? – Tanti. - E vengono a 

visitarla? - Sì, sì, sempre, sì, vengono. – Quando sono 

venuti l’ultima volta?”. Ricordo un’anziana che mi dice-

va: “Mah, per Natale”. Eravamo in agosto! Otto mesi 

senza essere visitati dai figli, otto mesi abbandonata! 

Questo si chiama peccato mortale, capito? Una volta da 

bambino, la nonna ci raccontava una storia di un nonno 

anziano che nel mangiare si sporcava perché non poteva 

portare bene il cucchiaio con la minestra alla bocca. E il 

figlio, ossia il papà della famiglia, aveva deciso di spo-

starlo dalla tavola comune e ha fatto un tavolino in cuci-

na, dove non si vedeva, perché mangiasse da solo. E così 

non avrebbe fatto una brutta figura quando venivano gli 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2012/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20121112_viva-anziani.html


amici a pranzo o a cena. Pochi giorni dopo, arrivò a casa e 

trovò il suo figlio più piccolo che giocava con il legno e il 

martello e i chiodi, faceva qualcosa lì, disse: “Ma cosa fai? 

– Faccio un tavolo, papà. – Un tavolo, perché? – Per aver-

lo quando tu diventi anziano, così tu puoi mangiare lì”. I 

bambini hanno più coscienza di noi!  

Nella tradizione della Chiesa vi è un bagaglio di sapienza 

che ha sempre sostenuto una cultura di vicinanza agli an-

ziani, una disposizione all’accompagnamento affettuoso e 

solidale in questa parte finale della vita. Tale tradizione è 

radicata nella Sacra Scrittura, come attestano ad esempio 

queste espressioni del Libro del Siracide: «Non trascurare 

i discorsi dei vecchi, perché anch’essi hanno imparato dai 

loro padri; da loro imparerai il discernimento e come ri-

spondere nel momento del bisogno» (Sir 8,9). 

La Chiesa non può e non vuole conformarsi ad una menta-

lità di insofferenza, e tanto meno di indifferenza e di di-

sprezzo, nei confronti della vecchiaia. Dobbiamo risve-

gliare il senso collettivo di gratitudine, di apprezzamento, 

di ospitalità, che facciano sentire l’anziano parte viva della 

sua comunità. 

Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri che sono 

stati prima di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra 

stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita 

degna. Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto 

molto. L’anziano non è un alieno. L’anziano siamo noi: 

fra poco, fra molto, inevitabilmente comunque, anche se 

non ci pensiamo. E se noi non impariamo a trattare bene 

gli anziani, così tratteranno a noi. 

Fragili siamo un po’ tutti, i vecchi. Alcuni, però, sono par-

ticolarmente deboli, molti sono soli, e segnati dalla malat-

tia. Alcuni dipendono da cure indispensabili e 

dall’attenzione degli altri. Faremo per questo un passo in-

dietro?, li abbandoneremo al loro destino? Una società 

senza prossimità, dove la gratuità e l’affetto senza contro-

partita – an-

che fra estra-

nei – vanno 

scomparen-

do, è una 

società per-

versa. La 

Chiesa, fede-

le alla Parola 

di Dio, non 

può tollerare 

queste degenerazioni. Una comunità cristiana in cui pros-

simità e gratuità non fossero più considerate indispensabi-

li, perderebbe con esse la sua anima. Dove non c’è onore 

per gli anziani, non c’è futuro per i giovani.  

 

 

 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

La terra che nutre l'uomo, da cui l'uomo trae il pane, ap-

partiene a Dio e l'uomo non può ergersi a suo possessore. 

" Mia è tutta la terra " dice Dio: egli, confessa la Bibbia è 

"il Signore di tutta la terra". Più che di proprietà si deve 

parlare di eredità di cui l'uomo è costituito depositario. E 

dunque di responsabilità: l'uomo deve rispondere davanti 

a Dio e davanti agli altri uomini, in particolare a coloro 

che verranno dopo di lui, dell'uso della terra. 

 

Ci sono alcuni atteggiamenti che possono aiutarci a recu-

perare e a vivere al meglio anche il rapporto con la terra e 

con il cibo: 

SAPERSI STUPIRE: spesso accade che l'abitudine ci fa 

perdere il senso della meraviglia, dello stupore. Si dà tutto 

per scontato e non ci si ferma a riflettere sul significato. 

Sapersi meravigliare permette di vedere le cose come se 

fosse la prima volta, nell'atteggiamento umile di chi sa 

che tutto non gli è dovuto  ma gli è stato donato. E' questo 

l'atteggiamento che dovremmo avere anzitutto nei con-

fronto del creato. Dio ha affidato la terra all'uomo perché 

la coltivasse e la custodisse con responsabilità e con amo-

re. 

SAPER RINGRAZIARE: se ci fermiamo a pensare alle 

nostre azioni quotidiane e alle nostre relazioni ci accor-

giamo che non ci risulta poi così spontaneo il di-

re"grazie". Eppure è proprio il saper ringraziare che ci 

educa a vincere la tentazione più forte: quella del dominio 

e del possesso. 

Ciò implica il riconoscersi creature, da cui dipende un 

modo ben preciso di vivere il rapporto con Dio, con i fra-

telli, con le cose. Sarà quindi possibile dare il giusto valo-

re alle cose, senza crearsi idoli, e vivendo in uno stile di 

sobrietà e di essenzialità. E' quindi il riconoscerci come 

coloro che hanno ricevuto dei doni che ci apre non solo 

alla possibilità ma alla necessità della gratitudine. 

SAPER CONDIVIDERE: nella Chiesa, ma anche nella 

società, due parole chiave di cui non dobbiamo avere pau-

ra sono "condivisione" e "solidarietà", saper cioè mettere 

a disposizione di Dio e dei fratelli quello che abbiamo, le 

nostre umili capacità, perché solo nel dono la nostra vita 

sarà feconda, porterà frutto. Scrive Basilio di Cesarea:" Al 

povero appartiene ciò che tu conservi". 

SAPERSI OSPITI: noi siamo nel mondo ma non siamo 

del mondo. La cittadinanza dei cristiani è nei cieli ed essi  

NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA 

http://www.caritas.it/






 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Martedì  10\3 ore 17.00: cat. 2a elem. 
Mercoledì 11\3 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 12\3 ore 17.00: cat 4a elem 
Venerdì 13\3 ore 17:00: cat. 1a Media 
 

CONFESSIONI 5a elementare  e  
1a Media 

INCONTRO ADOLESCENTI 
Lunedì 9 marzo ore 21:00 

 
INCONTRO GENITORI RAGAZZI 

 DI 3A ELEM. 
 

GIORNATA COMUNITARIA 
 

 Domenica 15 marzo 

L' Oratorio Santa Maria Assago e 
Asd Osm Assago 

 
in collaborazione con A.R.T.A. propongo-
no due incontri gratuiti rivolti a genitori e 
insegnanti per riflettere su due temi fonda-
mentali per i ragazzi del nostro tempo:!!! La 
cannabis è cambiata, non ha più le caratte-
ristiche di un tempo e, come educatori, 
non possiamo farci trovare impreparati. 
L'uso dell'alcool ha assunto caratteristiche 
particolari, molto diverse dall'uso sociale o 
legato al gusto. Tra le nuove dipendenze, le 
dipendenze comportamentali sfiorano i 
nostri figli quotidianamente. Internet, gli 
smartphone, i videogiochi...grandissime 
risorse e strumenti fondamentali, ma pieni 
di insidie.  
Due incontri per riconoscere i segni dei 
disturbi, i segnali di dipendenza, e per iden-
tificare le strategie di intervento più idonee.  
 

9 Marzo, ore 21.00 
Oratorio S.Maria, Assago 

 

QUARESIMA DI CARITA’ 
IN SENEGAL 

Progetto  internazionale per il soste-
gno allo sviluppo sanitario extrao-
spedaliero del comune di Niakhene. 
 

Per rispondere ad una richiesta diretta 
Perché esiste a livello governativo un 

progetto di sviluppo locale più am-
pio. Perché il Governo Senegalese 
e il Comune di Niakhene  sono 
garanti del progetto stesso 

Vogliamo sostenere il progetto  
CONTRIBUENDO all’acquisto di 

DUE ZAINI DI SOCCORSO per 

L’analisi della carta sanitaria della comunità di Niakhene mostra 
l’esistenza di due postazioni sanitarie principali e otto seconda-
rie. Il personale sanitario locale è costituito da un infermiere 
professionale, da alcuni assistenti socio sanitari e alcune don-
ne che si occupano prevalentemente di puericultura ed assi-
stenza al parto (matrones).Risulta assente personale medico e 
infermieristico specializzato. Le postazioni sanitarie sono ca-
renti in materiali e mezzi e solo da marzo 2013 è presente 
un’ambulanza donata dalla Croce Verde A.P.M. Il comune ha 
una popolazione di 11.000 abitanti 

INCONTRO  GIOVANISSIMI 
Mercoledì 11 marzo ore 19.15 

VIA CRUCIS ANIMATA  
Per le vie del paese 

 
Venerdì 13\3 ore 20:00 in Piazza Risorgimento 
Ritrovo ore 19:00 in oratorio per vestire i ragazzi 

(portare un panino per cenare……..al volo) 

LABORATORI GIOVANI DI DECANATO 
 

12-19-26 marzo 
 

Parrocchia S. Giustino Cesano Boscone) 

MEETING CHIERICHETTI 2015 
 
 

 Sabato 14 Marzo 2015 15.00 – 21.00 
oratorio di s. lorenzo via mazzini 7 Trezzano 
sul naviglio 
I genitori sono attesi dalle 20.30 per la con-
clusione insieme                   

IL COSTO E' DI 7€ A TESTA. SONO  
GRADITE TORTE PER LA MERENDA 



Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 

Salvaci, Signore, nostro Dio 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

8 

domenica 

III DOMENICA DI QUARESIMA                        Sett. III 

Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Gen 18,20-33; Sal 118; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15 

Chi teme il Signore, custodisce le sue parole  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 

Donaci, Signore, l’umiltà del cuore  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

11 

mercoledì 

Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 

Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia  

Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

13 

venerdì 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b 

Signore, nella tua luce vediamo la luce 

15 

domenica 

8 marzo 2015 

TERZA DI QUARESIMA 

  di Abramo 

FERIA ALITURGICA 
- ore   8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio 

- ore 16.45: via Crucis per i ragazzi, Santa Maria 

- ore 20.00: VIA CRUCIS ANIMATA PER 

LE VIE DELLA PARROCCHIA  
ritrovo davanti a san Desiderio 

“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                                                                                                                         

12 

giovedì 

14 

sabato 

 

 

 

 

  

Ora, l’uomo ha voluto impadronirsi  

                                  delle cose di Dio senza Dio,  

                                 prima di Dio, e non secondo Dio.     

 
S. Massimo il Confessore, Centurie sulla carità, II, 93 

 
cura di Davide Castronovo 

  

10 

martedì 

9  

lunedì 

TESTIMONIANZE IN VISTA DEL 

RINNOVO DEL CONSIGLIO  

PASTORALE PARROCCHIALE 

 

MESSE ORARIO FESTIVO 

- 14.45: BASILICA DI S. AMBROGIO: 

INCONTRO DEI FIDANZATI CON 

L’ARCIVESCOVO, CARD. SCOLA; 

- ORE 15: CINEFORUM: “MOLIERE 

IN BICICLETTA” DI P.LE GUAY,2013 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

OGGI  VENERDI’ DI QUARESIMA:   

ASTINENZA DALLE CARNI 

- ORE 21: COMMISSIONE LITURGIA 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: PERCORSO PER  

FIDANZATI; 


