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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nel nostro cammino di catechesi sulla famiglia, oggi è 

una tappa un po’ speciale: sarà una sosta di preghiera. 

Il 25 marzo infatti nella Chiesa celebriamo solennemente 

l’Annunciazione, inizio del mistero dell’Incarnazione. 

L’Arcangelo Gabriele visita l’umile ragazza di Nazaret e 

le annuncia che concepirà e partorirà il Figlio di Dio. Con 

questo Annun- cio il Signore illumina e 

rafforza la fede di Maria, come poi farà anche per il suo 

sposo Giuseppe, affinché Gesù possa nascere in una fa-

miglia umana. Questo è molto bello: ci mostra quanto 

profondamente il mistero dell’Incarnazione, così come 

Dio l’ha voluto, comprenda non soltanto il concepimento 

nel grembo della madre, ma anche l’accoglienza in una 

vera famiglia. Oggi vorrei contemplare con voi la bellez-

za di questo legame, la bellezza di questa condiscendenza 

di Dio; e possiamo farlo recitando insieme l’Ave Maria, 

che nella prima parte riprende proprio le parole che 

l’Angelo, quelle che rivolse alla Vergine. Vi invito a pre-

gare insieme: 

«Ave, Maria, piena di grazia,  

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne, 

e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 

Prega per noi peccatori 

Adesso e nell’ora della nostra morte.  

Amen» 

Ed ora un secondo aspetto: il 25 marzo, solennità 

dell’Annunciazione, in molti Paesi si celebra la Giornata 

per la Vita. Per questo, vent’anni fa, san Giovanni Paolo 

II in questa data firmò l’Enciclica Evangelium vitae. Per 

ricordare tale anniversario oggi sono presenti in Piazza 

molti aderenti al Movimento per la Vita. Nella Evange-

lium vitae la famiglia occupa un posto centrale, in quanto 

è il grembo della vita umana. La parola del mio venerato 

Predecessore ci ricorda che la coppia umana è stata bene-

detta da Dio fin dal principio per formare una comunità 

di amore e di vita, a cui è affidata la missione della pro-

creazione. Gli sposi cristiani, celebrando il sacramento 

del Matrimonio, si rendono disponibili ad onorare questa 

benedizione, con la grazia di Cristo, per tutta la vita. La 

Chiesa, da parte sua, si impegna solennemente a prender-

si cura della famiglia che ne nasce, come dono di Dio per 

la sua stessa vita, nella buona e nella cattiva sorte: il lega-

me tra Chiesa e famiglia è sacro ed inviolabile. La Chie-

sa, come madre, non abbandona mai la famiglia, anche 

quando essa è avvilita, ferita e in tanti modi mortificata. 

Neppure quando cade nel peccato, oppure si allontana 

dalla Chiesa; sempre farà di tutto per cercare di curarla e 

di guarirla, di invitarla a conversione e di riconciliarla 

con il Signore.  

Ebbene, se questo è il compito, appare chiaro di quanta 

preghiera abbia bisogno la Chiesa per essere in grado, in 

ogni tempo, di compiere questa missione! Una preghiera 

piena di amore per la famiglia e per la vita. Una preghiera 

che sa gioire con chi gioisce e soffrire con chi soffre. 

Ecco allora quello che, insieme con i miei collaboratori, 

abbiamo pensato di proporre oggi: rinnovare la preghiera 

per il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. Rilanciamo que-

sto impegno fino al prossimo ottobre, quando avrà luogo 

l’Assemblea sinodale ordinaria dedicata alla famiglia. 

Vorrei che questa preghiera, come tutto il cammino sino-

dale, sia animata dalla compassione del Buon Pastore per 

il suo gregge, specialmente per le persone e le famiglie 

che per diversi motivi sono «stanche e sfinite, come pe-

core che non hanno pastore» (Mt 9,36). Così, sostenuta e 

animata dalla grazia di Dio, la Chiesa potrà essere ancora 

più impegnata, e ancora più unita, nella testimonianza 

della verità dell’amore di Dio e della sua misericordia per 

le famiglie del mondo, nessuna 

esclusa, sia dentro che fuori 

l’ovile. 

Vi chiedo per favore di non far 

mancare la vostra preghiera. Tutti 

– Papa, Cardinali, Vescovi, sacer-

doti, religiosi e religiose, fedeli 

laici – tutti siamo chiamati a pre-

gare per il Sinodo. Di questo c’è 

bisogno, non di chiacchiere! Invito 

a pregare anche quanti si sentono 

lontani, o che non sono più abituati a farlo. Questa pre-

ghiera per il Sinodo sulla famiglia è per il bene di tutti. 

So che stamattina vi è stata data su un’immaginetta, e che 

l’avete tra le mani. Vi invito a conservarla e a portarla 

con voi, così che nei prossimi mesi possiate recitarla 

spesso, con santa insistenza, come ci ha chiesto Gesù. 

Ora la recitiamo insieme: 

All’udienza generale Papa Francesco invita a pregare per tutte le famiglie 

E ribadisce che garantire il lavoro è questione di giustizia 
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Gesù, Maria e Giuseppe,  

in voi contempliamo  

lo splendore dell’amore vero,  

a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

Santa Famiglia di Nazareth,  

rendi anche le nostre famiglie  

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,  

autentiche scuole del Vangelo  

e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth,  

mai più nelle famiglie si faccia esperienza  

di violenza, chiusura e divisione:  

chiunque è stato ferito o scandalizzato  

conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth,  

il prossimo Sinodo dei Vescovi  

possa ridestare in tutti la consapevolezza  

del carattere sacro e inviolabile della famiglia,  

la sua bellezza nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe,  

ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 

 
 

12 aprile  

«Attraverso la tessitura di un dialogo tra le diverse real-

tà familiari che vivono esperienze di condivisione, si vor-

rebbe contribuire a trovare il filo capace di moltiplicare i 

legami in una società sempre più fragile e sconnessa. Co-

struire relazioni che consentano di imparare gli uni dagli 

altri, riscoprendo gli elementi fondanti di una vera comu-

nità». Lo sostiene Matteo Zappa, responsabile Area fami-

glia della Caritas ambrosiana. In Diocesi sono tantissime 

le famiglie che sperimentano stili di vita di condivisione 

nel lavoro, nella cura, nel consumo, nella gestione della 

casa. Sono i migliori interpreti del messaggio che la 

Chiesa vuole lanciare durante l’Expo, con un evento si-

gnificativo, che mobiliterà le famiglie ambrosiane. Do-

menica 12 aprile la Caritas ambrosiana, il Servizio per la 

Famiglia, il Servizio per la Pastorale sociale hanno chie-

sto a loro di farsi protagoniste di una grande festa diffusa 

in 20 luoghi della Diocesi, prima tappa di un percorso di 

riflessione che terminerà proprio durante l’Esposizione 

universale. L’iniziativa è promossa in collaborazione con 

Acli, Forum regionale delle associazioni familiari della 

Lombardia, Oasi per la Famiglia. 

Da quali domande è partita l’iniziativa che coinvolge-

rà le famiglie il 12 aprile? 
Sono diversi gli interrogativi che poniamo all’attenzione 

di tutti. Come ripensare i principi del nostro sistema eco-

nomico e le attuali politiche per garantire il benessere 

della persona e della famiglia? Come attivare le diverse 

forme aggregative e associative presenti nella nostra so-

cietà, perché assumano un ruolo di veri protagonisti del 

cambiamento? Quale ruolo le famiglie possono giocare 

nella costruzione di una vita buona per le generazioni di 

domani? Da questi interrogativi nasce «abitare, prendersi 

cura, lavorare, consumare, condividere: famiglie e stili di 

vita», percorso per valorizzare le scelte quotidiane fami-

liari nella costruzione del bene comune. 

Quali saranno gli ambiti di attenzione? 
Innanzitutto le esperienze presenti nei territori avranno 

l’opportunità di raccontarsi e di confrontarsi all’interno 

della tematica generale del «dividere per moltiplicare». A 

partire dal prendersi cura. Si vuole che «bene comune» 

non resti uno slogan: 

saranno valorizzate e 

fatte conoscere le 

esperienze di condi-

visione presenti sul 

territorio centrate 

sull’accoglienza, sul 

sostegno reciproco, 

sulla solidarietà che 

stanno alimentando il 

bene di tutta la co-

munità. In secondo 

luogo, consumare. 

La convivialità e la 

logica solidale hanno portato alla creazione dei Gruppi di 

acquisto solidale o familiare, per un consumo equo, etico 

ed ecologico, e la valorizzazione del commercio equo e 

solidale: in gioco vi è la scelta responsabile dei cibi e la 

capacità di sostenere progetti di sviluppo. 

18 maggio  
La Chiesa all’Expo, riflessione  

e spettacolo in piazza Duomo 
In serata, alle 21, l’evento che, tra musica, teatro, arte e 

fede, segnerà l’inaugurazione della partecipazione ec-

clesiale all’Esposizione.  

 

L’obiettivo è quello di condividere, insieme al cardinale 

Scola e a molti protagonisti del mondo dello spettacolo, il 

significato profondo che il messaggio di Expo rappresen-

ta per la vita e per la fede. Al centro della serata 

«l'esperienza che ciascuno di noi ogni giorno, più volte al 

giorno, compie: quella del nutrimento del corpo e del bi-

sogno di cercare un cibo che sazi la fame più profonda di 

cura, condivisione, amore, senso dell'esistere. Nella con-

sapevolezza che il cibo è una risorsa che il Creatore ha 

predisposto per tutti, ma purtroppo non a tutti è reso ac-

cessibile a causa dell'egoismo e dell'ingiustizia». 

http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/famiglie-esperienze-di-condivisione-1.105702


 

ORATORIo “santa maria” 

Seguici su           Oratorio Santa 

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 
il personale medico 

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 

PELLEGRINAGGIO  
14ENNI A ROMA 

 

6-8 APRILE 

CELEBRAZIONE LAVANDA DEI PIEDI  
 PER I RAGAZZI  

 
30\3 DI 3A ELEM.  ORE 17.00 
31\3 DI 2A ELEM. ORE 17:00 
1\4 DI 5A ELEM. ORE 17:00 

 
Sono invitati tutti coloro che lo desiderano in particolare i 

genitori. 

 

PIZZATA PREADOLE-
SCENTI MEDIE 

 

Martedì 31 marzo ore 19:00 
 
 

 

CELEBRAZIONE DI  
ACCOGLIENZA DEGLI OLI 

 
Giovedì 2 aprile ore 16:00 

CONSIGLIO 
DELL’ORATORIO 

 
Martedì 31 marzo ore 21.30 

BICICLETTATA AI SEPOLCRI 
Medie 

Sabato 4 aprile ore 9:00 
Ritrovo in Oratorio 



SABATO DELLA SETTIMANA AUTENTICA 

GIORNO ALITURGICO 

- ore   8.15: lodi, celebrazione della Parola, san Desiderio 

- ORE 21.00: VEGLIA PASQUALE, BATTESIMI, S. MARIA  

29 

domenica 

DOMENICA DELLE PALME                                   Sett. P 

Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 

Ecco, o figlia di Sion, il tuo re  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

LUNEDI’ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 

Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21,34-36 

Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore 

- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

MARTEDI’ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 
Gen 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5 

Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce 

- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

1 aprile 

mercoledì 
MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 

Gb 42,10-17; Sal 118; Tb 7,1a-b.13-8,8 ; Mt 26,14-16 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

GIOVEDI’ SANTO NELLA CENA DEL SIGNORE 

Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 

- ore   8.15: lodi, celebrazione della Parola, san Desiderio 

- ORE 21.00: S. MESSA IN “COENA DOMINI”, LAVANDA 

     DEI PIEDI, SANTA MARIA 

3 

venerdì 

DOMENICA DÌ PASQUA 

NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore; rallegriamoci  

e in esso esultiamo 

5 

domenica 

29 marzo 2015 

DOMENICA DELLE PALME  

NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

VENERDI’ SANTO NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Is 49,24-50,10; Sal 21; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 

- ore   8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio 

- ORE 15.00: COMMEMORAZIONE PASSIONE E MORTE 

     DEL SIGNORE, SANTA MARIA 

- ORE 21: VIA CRUCIS PER IL PAESE 

“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                                                                                                                         

2 

giovedì 

4 

sabato 

 

 Nel suo grande amore, Dio non ha  

voluto costringere la nostra libertà, anche se avrebbe  

potuto farlo, ma ci ha lasciati venire a lui  

col solo amore del nostro cuore.     

 
Isacco di Ninive, Discorsi ascetici, 81    

cura di Davide Castronovo 

31 

martedì 

30  

lunedì 

 MESSE ORARIO FESTIVO 

  

ADORAZIONE EUCARISTICA TUT-

TO IL GIORNO, SACRA FAMIGLIA 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

OGGI  VENERDI’ SANTO: DIGIUNO 

E ASTINENZA DALLE CARNI  

ADORAZIONE EUCARISTICA TUT-

TO IL GIORNO, SACRA FAMIGLIA 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 22: ADORAZIONE EUCARI-

STICA TUTTA LA NOTTE, SACRA 

FAMIGLIA 

- ORE 21: CELEBRAZIONE  

COMUNITARIA DEL SACRAMENTO 

DELLA CONFESSIONE, SANTA MA-

RIA 

- ORE 9.30: DAVANTI A SAN DESIDE-

RIO: BENEDIZIONE PALME E ULI-

VO, PROCESSIONE A SANTA MARIA 


