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Cari fratelli e 

sorelle, buon-

giorno! 

Nel nostro cam-

mino di cateche-

si sulla famiglia 

tocchiamo oggi 

direttamente la 

bellezza del ma-

trimonio cristia-

no. Esso non è 

semplicemente una cerimonia che si fa in chiesa, coi fio-

ri, l’abito, le foto…. Il matrimonio cristiano è un sacra-

mento che avviene nella Chiesa, e che anche fa la Chiesa, 

dando inizio ad una nuova comunità familiare. 

E’ quello che l’apostolo Paolo riassume nella sua celebre 

espressione: «Questo mistero è grande; lo dico in riferi-

mento a Cristo e alla Chiesa». Ispirato dallo Spirito San-

to, Paolo afferma che l’amore tra i coniugi è immagine 

dell’amore tra Cristo e la Chiesa. Una dignità impensabi-

le! Ma in realtà è inscritta nel disegno creatore di Dio, e 

con la grazia di Cristo innumerevoli coppie cristiane, pur 

con i loro limiti, i loro peccati, l’hanno realizzata! 

San Paolo, parlando della nuova vita in Cristo, dice che i 

cristiani – tutti – sono chiamati ad amarsi come Cristo li 

ha amati, cioè «sottomessi gli uni agli altri», che significa 

al servizio gli uni degli altri. E qui introduce l’analogia 

tra la coppia marito-moglie e quella Cristo-Chiesa. E’ 

chiaro che si tratta di un’analogia imperfetta, ma dobbia-

mo coglierne il senso spirituale che è altissimo e rivolu-

zionario, e nello stesso tempo semplice, alla portata di 

ogni uomo e donna che si affidano alla grazia di Dio. 

Il marito – dice Paolo – deve amare la moglie «come il 

proprio corpo»; amarla come Cristo «ha amato la Chiesa 

e ha dato sé stesso per lei». Ma voi mariti che siete qui 

presenti capite questo? Amare la vostra moglie come Cri-

sto ama la Chiesa? Questi non sono scherzi, ma cose se-

rie! L’effetto di questo radicalismo della dedizione chie-

sta all’uomo, per l’amore e la dignità della donna, 

sull’esempio di Cristo, dev’essere stato enorme, nella 

stessa comunità cristiana. 

Questo seme della novità evangelica, che ristabilisce 

l’originaria reciprocità della dedizione e del rispetto, è 

maturato lentamente nella storia, ma alla fine ha prevalso. 

 

Il sacramento del matrimonio è un grande 

atto di fede e di amore: testimonia il coraggio di credere 

alla bellezza dell’atto creatore di Dio e di vivere 

quell’amore che spinge ad andare sempre oltre, oltre sé 

stessi e anche oltre la stessa famiglia. La vocazione cri-

stiana ad amare senza riserve e senza misura è quanto, 

con la grazia di Cristo, sta alla base anche del libero con-

senso che costituisce il matrimonio. 

La Chiesa stessa è pienamente coinvolta nella storia di  

ogni  matrimonio cristiano: si edifica nelle sue riuscite e 

patisce nei suoi fallimenti. Ma dobbiamo interrogarci con 

serietà: accettiamo fino in fondo, noi stessi, come creden-

ti e come pastori anche questo legame indissolubile della 

storia di Cristo e della Chiesa con la storia del matrimo-

nio e della famiglia umana? Siamo disposti ad assumerci 

seriamente questa responsabilità, cioè che ogni matrimo-

nio va sulla strada dell’amore che Cristo ha con la Chie-

sa? E’ grande questo! 

In questa profondità del mistero creaturale, riconosciuto e 

ristabilito nella sua purez-

za, si apre un secondo gran-

de orizzonte che caratteriz-

za il sacramento del matri-

monio. La decisione di 

“sposarsi nel Signore” con-

tiene anche una dimensione 

missionaria, che significa 

avere nel cuore la disponi-

bilità a farsi tramite della 

benedizione di Dio e della grazia del Signore per tutti. 

Infatti gli sposi cristiani partecipano in quanto sposi alla 

missione della Chiesa. Ci vuole coraggio per questo! Per-

ciò quando io saluto i novelli sposi, dico: “Ecco i corag-

giosi!”, perché ci vuole coraggio per amarsi così come 

Cristo ama la Chiesa. 

La celebrazione del sacramento non può lasciar fuori que-

sta corresponsabilità della vita familiare nei confronti del-

la grande missione di amore della Chiesa. E così la vita 

della Chiesa si arricchisce ogni volta della bellezza di 

questa alleanza sponsale, come pure si impoverisce ogni 

volta che essa viene sfigurata. La Chiesa, per offrire a 

tutti i doni della fede, dell’amore e della speranza, ha bi-

sogno anche della coraggiosa fedeltà degli sposi alla gra-

zia del loro sacramento!   

 

Beati Luigi Martin e Zelia Guerin 

Beati  Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi 

Segue a pagina 3 



 

Caritas Parrocchiale Assago 

(La visita di Maria a Elisabetta è l'unica scena evangelica che ha per prota-

goniste solo delle donne: due madri in viaggio per nove mesi sul " mare della 

vita", sospinte dal loro futuro). 

 

Quello tra Maria ed Elisabetta è il primo dialogo registrato dal Vangelo che 

abbia per protagonisti solo esseri umani. Nel Nuovo Testamento profetizzano 

per prime le donne, le madri, perché sono molto vicine a Dio e alla vita.  

Maria e Elisabetta si sono strette in un abbraccio, e dal cerchio degli affetti na-

scono parole buone. I nostri legami sono autentico Vangelo, quando siamo con-

sapevoli che Dio è "l' Amore in ogni amore", che amare è amarLo, che quelli 

sulla terra sono frammento e nostalgia di quel grande abbraccio con cui Dio si 

stringe a noi, e con cui noi ci stringiamo in Lui.  

Benedetta tu, fra le donne.  

Elisabetta profetizza una benedizione che si estende sull'umanità intera, e come 

una musica avvolge tutte le madri del mondo, tutte le figlie di Eva, tutta l'uma-

nità femminile, tutti i frammenti di Maria sparsi nel mondo che hanno nome 

"donna". E' benedizione che viene da Dio, come una pura forza di bene che fa 

fiorire la vita in tutte le sue forme. Dio benedice accrescendo la vita ! Tu sei 

benedetta fra le donne, santa Maria, perché fosti donna umile e povera e insieme libera e coraggiosa. Mite e pura di 

cuore, e poi gioiosa, assetata di giustizia e piena di misericordia, ma anche affettuosa e ricca di abbracci. Donna di 

Vangelo e piena di umanità. 

Scrive il mistico padre Giovanni Vannucci " A tutti i frammenti di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome don-

na, rivolgiamo oggi il saluto di Elisabetta. Benedetta tu, o donna, che tu sia piena di grazia, che con te sia lo Spirito 

del Signore; che sia benedetto il frutto del tuo seno e dell'intera tua vita; che tu possa pacificare la terra, conciliare i 

fratelli nemici, ricondurre tutta la terra al Padre." 

 

La preghiera dell'Ave, dunque, ci converte il cuore, se da essa impariamo, nei nostri dialoghi quotidiani, a bene-

dire, a dire bene, cioè degli altri,a essere ingenuamente luminosi nel giudizio, nel sorriso, in casa, con chi si ama, 

con chi è amico. E pensare e dire con convinzione: tu sei benedizione , tu sei un regalo del cielo.  

Non saremo mai felici se non impariamo a benedire. A benedire il Signore, la vita, le creature, il sole e il blu del 

cielo. Non saremo mai fecondi se non impariamo a dire all'altro: che tu sia benedetto. A chi condivide strada e casa, 

a chi porta un mistero o un abbraccio: che tu sia benedetto, Dio mi benedice con la tua presenza, possa Lui benedirti 

con la mia presenza. L. V. 

SABATO 23 MAGGIO: RACCOLTA DIOCESANA DI INDUMENTI USATI 
La Caritas Ambrosiana ripropone anche quest'anno alle parrocchie della 

diocesi la raccolta di INDUMENTI USATI. Il ricavato della raccolta andrà 

a finanziare iniziative legate a sostenere il diritto e l'accesso al cibo per tut-

ti. 

Gli appositi sacchetti gialli e azzurri saranno disponibili sabato e domenica 

9 e 10 maggio nelle chiese di S. Maria e S. Desiderio e potranno essere  

riconsegnati presso la Caritas parrocchiale via Papa Giovanni XXIII, n. 6 

come segue: 

-- lunedì 11 e 18 maggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

-- mercoledì 13 e 20 maggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

-- sabato 16 maggio dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
Grazie a tutti coloro che parteciperanno alla raccolta. 

http://www.caritas.it/


 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 11\5 ore 17.00: cat. 3a elem. 
Martedì 12\5 ore 17:00: cat. 2a elem. 
Mercoledì 13\5 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 14\5 ore 17.00: cat 4a elem. 
Venerdì 15\5 ore 17.00: cat. 1a Media 
 

Seguici su           Oratorio Santa 

Maria Assago   

INCONTRO ADOLESCENTI 
 

Lunedì 11 maggio ore 20.45 
 

Mercoledì 13 maggio ore 20.45 

INCONTRO  GIOVANISSIMI 
 

Mercoledì 13 maggio ore 19:00 

ORATORIO ESTIVO 
Dal 9 giugno al 3 luglio, 4 settimane 

 

ISCRIZIONI 
Domenica 10\5  
ore 20.30 e Presentazione Estate 
 

Martedì 19\5:  dalle  18.00 alle19.30 
    e dalle 20.30… 
 

Domenica 24\5: ore 19.30 

 
Domenica 10\5 ore 20.30 
Presentazione dell’estate 

 

VACANZA A MACUGNAGA 
 

 TURNO Elementari –Medie 5-12 luglio 
Iscrizioni entro il 20\5 

INCONTRO PREADOLESCENTI 
Venerdì 15  maggio ore 19.15 

 
Celebrazione: Consegna del Credo 

E cena condivisa 

Ci stiamo preparando al periodo estivo. L’oratorio si mette in 
movimento anche con la preparazione degli animatori e di 
quanti collaboreranno per la buona riuscita dell’esperienza edu-
cativa dell’oratorio estivo. Quest’anno il tema sarà il cibo, nu-
trire la vita. La vita si nutre di molte cose tra cui sicuramente il 
cibo eppure tutto ciò non basta, poiché la vita si nutre di buo-
ne relazioni, di affetti, di valori che danno un senso alle nostre 
giornate. E’ questo uno degli obiettivi dell’estate in oratorio: 
nutrire i ragazzi con un’esperienza coinvolgente ed educativa 
insieme che li porti a ricordarla e ad esserne arricchiti. 
Nutrire la vita significa anche non dimenticare la vita di fede 
come momento centrale. Riconoscere il Signore Gesù come 
centro di ogni esperienza per noi e per i nostri ragazzi. Centro 
come punto di partenza e meta del nostro camminare e stare 
insieme. Al Signore Gesù e a Maria affidiamo la preparazione e 
lo svolgimento del prossimo oratorio, chiedendo la collabora-
zione di tutti coloro che vorranno dare una mano. 

Il popolo di Dio ha bisogno del loro quotidiano cammino nella fede, nell’amore e nella speranza, con tutte le gioie 

e le fatiche che questo cammino comporta in un matrimonio e in una famiglia. 

La rotta è così segnata per sempre, è la rotta dell’amore: si ama come ama Dio, per sempre. Cristo non cessa di 

prendersi cura della Chiesa: la ama sempre, la custodisce sempre, come se stesso.   

Cristo non cessa di togliere dal volto umano le macchie e le rughe di ogni genere. E’ commovente e tanto bella 

questa irradiazione della forza e della tenerezza di Dio che si trasmette da coppia a coppia, da famiglia a famiglia. 

Ha ragione san Paolo: questo è proprio un “mistero grande”! Uomini e donne, coraggiosi abbastanza per portare 

questo tesoro nei “vasi di creta” della nostra umanità, sono - questi uomini e queste donne così coraggiosi - sono 

una risorsa essenziale per la Chiesa, anche per tutto il mondo! Dio li benedica mille volte per questo! 



FESTA PATRONALE DI SAN DESIDERIO 
Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8 

Della gloria di Dio risplende l’universo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE 18.00: S. MESSA SOLENNE CON   

BATTESIMI, PIAZZA SAN DESIDERIO 

10 

domenica 

VI DOMENICA DI PASQUA                                   Sett. II 
At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria 

At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 

Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra  salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ss. Nereo e Achilleo – S. Pancrazio – m. f. 
At 19, 21 – 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6   

Risplende nell’universo la gloria del Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

13 

mercoledì 

B.V. Maria di Fatima - memoria facoltativa 

At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14 

Il tuo volto, Signore, io cerco 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  

At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE 21.00: S. MESSA, SAN DESIDERIO POI ADORAZIONE 

15 

venerdì 

ASCENSIONE DEL SIGNORE - FESTA PATRONALE 

DI SAN DESIDERIO - GIORNATA DEL MALATO 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

17 

domenica 

10 maggio 2015 

 

SESTA DOMENICA  

DI PASQUA 

Ct 2, 17 - 3, 1b. 2; Sal 12; 2Cor 4, 18 - 5, 9; Gv 14, 27-31a 

Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE 21.00: S. MESSA, SAN DESIDERIO POI ADORAZIONE 

“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                                                                                                                         

14 

giovedì 

16 

sabato 

Fratelli, dopo aver chiesto al Signore chi possa dimorare nella sua casa, abbiamo 

appreso le condizioni per abitarvi: tocca ora a noi metterle in pratica! Perciò, dispo-

niamo il cuore e il corpo al servizio della santa obbedienza ai comandamenti. […] 

Istituiremo a tale scopo una scuola di servizio del Signore ; e nell’organizzarla spe-

riamo di non stabilire nulla di gravoso o d’insopportabile. Se poi per motivi giustifi-

cati t’imbatterai in disposizioni severe, necessarie per correggere i vizi o per conser-

vare la carità, non devi per questo spaventarti e abbandonare subito la via della sal-

vezza, dove si può entrare solo attraverso una porta stretta. Sappi però che, progre-

dendo nella vita monastica e nella fede, il tuo cuore si dilaterà e in una ineffabile 

dolcezza d’amore correrai nella via dei divini comandamenti. Di conseguenza non 

lasceremo mai il suo insegnamento, e persevereremo in monastero fino alla morte 

nell’impegno di conformarci alla dottrina del Signore; e così parteciperemo, me-

diante la pazienza, alla passione di Cristo, per meritare di condividere anche il suo 

regno. Amen. DALLA REGOLA DI SAN ENEDETTO, Prologo               A cura di Davide Castronovo 

12 

martedì 

11  

lunedì 

- ORE 10 e ORE 11.30: SANTA MESSA 

DI PRIMA COMUNIONE; 

- ORE 15: S. MESSA CON I MALATI E 

UNZIONE DEGLI INFERMI 

MESSE ORARIO FESTIVO 

GIORNATE  

EUCARISTICHE 
IN PREPARAZIONE ALLA FESTA 

PATRONALE S. DESIDERIO 

 

ADORAZIONE: 

- ORE 9 - 12 

 

- ORE 16 - 21 

 

- ORE 21,30 - 22 

- ORE 20.45: ROSARIO PRESSO LA 

STATUA MADONNA,  

SAN DESIDERIO 

- ORE 20.45: MESE MARIANO:  

ROSARIO IN VIA AMENDOLA 

- ORE 20.45: MESE MARIANO:  

ROSARIO: CASCINA BAZZANA SUP. 

- ORE 20.45: MESE MARIANO:  

ROSARIO: IN VIA MATTEOTTI 2; 

- 21.15: INCONTRO PER ORGANIZ-

ZARE LA FESTA DI FINE MESE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 14 e VENERDI’ 15 maggio 

Ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Ore 9.00: ADORAZION GUIDATA, giovedì OPERATORI CARITAS,  

  venerdì CATECHISTE 

Ore 10 - 12: ADORAZIONE PERSONALE 

Ore 16.00: ESPOSIZIONE, ADORAZIONE PERSONALE  

Ore 18.00: ADORAZIONE: giovedì: MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA, 

                  venerdì: ANIMATORI E LETTORI LITURGICI 

Ore 21.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON PREDICAZIONE IN PREPARAZIONE AL 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA E ADORAZIONE PERSONALE FINO ALLE 22.00. 

 

SABATO 16 

Ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Ore 9.00: ADORAZION GUIDATA: per i CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO  

  PASTORALE PARROCCHIALE E DEGLI AFFARI ECONOMICI E  

  I CATECHISTI CHE NON HANNO POTUTO VENERDI’ 

Ore 10 - 12: ADORAZIONE PERSONALE 

Ore 16.00: ESPOSIZIONE, ADORAZIONE PERSONALE E CONFESSIONI 

 

 

 

 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA SOLENNE IN PIAZZA  SAN DESIDERIO, 

RITO DEL “GLOBO BRUCIATO”, BATTESIMI 
 

 

 

 

Ore 10 e ore 11.30: SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

Ore 15 per la GIORNATA DEL MALATO: 

  - CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA 

  - SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI 

  - MERENDA 


