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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Vorrei oggi fermare la nostra attenzione sul legame tra la 

famiglia e la comunità cristiana. E’ un legame, per così 

dire, “naturale”, perché la Chiesa è una famiglia spirituale 

e la famiglia è una piccola Chiesa (cfr Lumen gentium, 

9). 

La Comunità cristiana è la casa di coloro che credono in 

Gesù come la fonte della fraternità tra tutti gli uomini. La 

Chiesa cammina in mezzo ai popoli, nella storia degli 

uomini e delle donne, dei padri e delle madri, dei figli e 

delle figlie: questa è la storia che conta per il Signore. I 

grandi eventi delle potenze 

mondane si scrivono nei libri di 

storia, e lì rimangono. Ma la 

storia degli affetti umani si scri-

ve direttamente nel cuore di Di-

o; ed è la storia che rimane in 

eterno. E’ questo il luogo della 

vita e della fede. La famiglia è 

il luogo della nostra iniziazione 

– insostituibile, indelebile – a 

questa storia. A questa storia di 

vita piena, che finirà nella con-

templazione di Dio per tutta 

l’eternità nel Cielo, ma inco-

mincia nella famiglia! E per questo è tanto importante la 

famiglia. 

Il Figlio di Dio imparò la storia umana per questa via, e la 

percorse fino in fondo (cfr Eb 2,18; 5,8). E’ bello ritorna-

re a contemplare Gesù e i segni di questo legame! Egli 

nacque in una famiglia e lì “imparò il mondo”: una botte-

ga, quattro case, un paesino da niente. Eppure, vivendo 

per trent’anni questa esperienza, Gesù assimilò la condi-

zione umana, accogliendola nella sua comunione con il 

Padre e nella sua stessa missione apostolica. Poi, quando 

lasciò Nazaret e incominciò la vita pubblica, Gesù formò 

intorno a sé una comunità, una “assemblea”, cioè una con

-vocazione di persone. Questo è il significato della parola 

“chiesa”. 

Nei Vangeli, l’assemblea di Gesù ha la forma di una fa-

miglia e di una famiglia ospitale, non di una setta esclusi-

va, chiusa: vi troviamo Pietro e Giovanni, ma anche 

l’affamato e l’assetato, lo straniero e il perseguitato, la 

peccatrice e il pubblicano, i farisei e le folle. E Gesù non 

cessa di accogliere e di parlare con tutti, anche con chi 

non si aspetta più di incontrare Dio nella sua vita. E’ una 

lezione forte per la Chiesa! I discepoli stessi sono scelti 

per prendersi cura di questa assemblea, di questa famiglia 

degli ospiti di Dio. 

Perché sia viva nell’oggi questa realtà dell’assemblea di 

Gesù, è indispensabile ravvivare l’alleanza tra la famiglia 

e la comunità cristiana. Potremmo dire che la famiglia e 

la parrocchia sono i due luoghi in cui si realizza quella 

comunione d’amore che trova 

la sua fonte ultima in Dio stes-

so. Una Chiesa davvero secon-

do il Vangelo non può che ave-

re la forma di una casa acco-

gliente, con le porte aperte, 

sempre. Le chiese, le parroc-

chie, le istituzioni, con le porte 

chiuse non si devono chiamare 

chiese, si devono chiamare mu-

sei! 

E oggi, questa è un’alleanza 

cruciale. «Contro i “centri di 

potere” ideologici, finanziari e 

politici, riponiamo le nostre speranze in questi centri 

dell’amore evangelizzatori, ricchi di calore umano, basati 

sulla solidarietà e la partecipazione» (Pont. Cons. per la 

Famiglia, Gli insegnamenti di J.M. Bergoglio - Papa 

Francesco sulla famiglia e sulla vita 1999-2014, LEV 

2014, 189), e anche sul perdono fra noi. 

Rafforzare il legame tra famiglia e comunità cristiana è 

oggi indispensabile e urgente. Certo, c’è bisogno di una 

fede generosa per ritrovare l’intelligenza e il coraggio per 

rinnovare questa alleanza. Le famiglie a volte si tirano 

indietro, dicendo di non essere all’altezza: “Padre, siamo 

una povera famiglia e anche un po’ sgangherata”, “Non 

ne siamo capaci”, “Abbiamo già tanti problemi in casa”, 

“Non abbiamo le forze”. Questo è vero. Ma nessuno è 

degno, nessuno è all’altezza, nessuno ha le forze! Senza 

la grazia di Dio, non potremmo fare nulla. Tutto ci viene 

dato, gratuitamente dato! E il Signore non arriva mai in 
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una nuova famiglia senza fare qualche miracolo. Ricordiamoci di quello che fece alle nozze di Cana! Sì, il Signore, 

se ci mettiamo nelle sue mani, ci fa compiere miracoli - ma quei miracoli di tutti i giorni! - quando c’è il Signore, 

lì, in quella famiglia. 

Naturalmente, anche la comunità cristiana deve fare la sua parte. Ad esempio, cercare di superare atteggiamenti 

troppo direttivi e troppo funzionali, favorire il dialogo interpersonale e la conoscenza e la stima reciproca. Le fami-

glie prendano l’iniziativa e sentano la responsabilità di portare i loro doni preziosi per la comunità. Tutti dobbiamo 

essere consapevoli che la fede cristiana si gioca sul campo aperto della vita condivisa con tutti, la famiglia e la par-

rocchia debbono compiere il miracolo di una vita più comunitaria per l’intera società. 

A Cana, c’era la Madre di Gesù, la “madre del buon consiglio”. Ascoltiamo noi le sue parole: “Fate quello che vi 

dirà” (cfr Gv 2,5). Care famiglie, care comunità parrocchiali, lasciamoci ispirare da questa Madre, facciamo tutto 

quello che Gesù ci dirà e ci troveremo di fronte al miracolo, al miracolo di ogni giorno! Grazie. 

 

 

 

Intervista al vicario generale della diocesi mons. Delpini 

 «Più coscienti di essere cristiani per testimoniarlo concretamente nella società plurale» 

A partire dalle parole profetiche del 

beato Giovanni Battista Montini, 

scritte nel 1934 - «Cristo è un igno-

to, un dimenticato, un assente in 

gran parte della cultura contempora-

nea» - che fecero dire al neo-

Arcivescovo: «Un cristianesimo che 

non investa tutte le forme di vita 

quotidiana degli uomini, cioè che non diventi cultura, 

non è più in grado di comunicarsi». 

E torna proprio sulla questione della cultura, la Lettera 

pastorale Educarsi al pensiero di Cristo, che è stata pre-

sentata martedì 8 settembre e che accompagnerà il cam-

mino della nostra Chiesa per gli anni 2015-2017. «La 

constatazione di una tale separazione tra fede e vita, che 

il Cardinale ha raccolto in molti anni di ministero sacer-

dotale ed episcopale, è uno dei temi che egli ha più a 

cuore», spiega il Vicario generale della Diocesi, monsi-

gnor Mario Delpini. 

È questo un problema anche per la società nel suo 

complesso? 
È chiaro che tale aspetto sia divenuto un vero e proprio 

nodo problematico in un contesto in cui, da un lato, la 

società si è allontanata dal suo riferimento a Dio, tro-

vando, addirittura ingombrante la presenza della Chiesa, 

mentre, dall’altro, i cristiani spesso non riescono a svol-

gere un ruolo significativo nella comunità civile. 

Come si intrecciano questi due fenomeni, che si ri-

trovano al centro della Lettera, come pure delle pre-

cedenti? 
È evidente che i fedeli praticanti frequentino la Chiesa 

per convinzione. Poi, però, nel tempo del lavoro, 

dell’ufficio, camminando per le strade o in Parlamento, 

pare che siano costretti a usare altri criteri di giudizio e 

differenti stili di comportamento. Questo è obiettiva-

mente un problema che l’Arcivescovo vuole aiutare ad 

affrontare. 

Il cardinale Scola lega la ricerca della cultura della 

fede ad ambiti specifici, come l’apertura verso 

l’umano e un nuovo modo di esse-

re Chiesa. Ne avete parlato a livel-

lo di Consiglio Episcopale Milane-

se? 
Sì, abbiamo discusso la questione in 

diverse occasioni, anche in riferi-

mento propriamente alla Lettera. 

Benché siano ancora moltissimi co-

loro che coltivano una visione cristiana della vita, oc-

corre notare che questo «essere secondo il pensiero di 

Cristo» è poco rilevante e incisivo nel sentire comune. 

Ci sembra che, pur essendo ancora presente, la cultura 

della fede non sia attraente nemmeno per molti credenti. 

Questo obbliga a un nuovo coraggio e alla franchez-

za della testimonianza per una Chiesa aperta a 360°? 
I drammi planetari cui assistiamo e che l’Arcivescovo 

ha potuto constatare personalmente nel campo profughi 

di Erbil, implicano la necessità di una risposta unitaria, 

laddove la comunità internazionale e le istituzioni mani-

festano invece la loro impotenza. Gli appelli del Papa ci 

chiedono, allora, un dovere della testimonianza che de-

ve essere nutrito da una più chiara coscienza della fede 

per essere tradotto in azioni concrete. La mentalità cri-

stiana, che è all’origine dei valori europei, ha ancora 

tanto da dire e deve farlo senza timori. 

Tra i grandi eventi che ci attendono a breve c’è 

l’Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi dedi-

cata alla famiglia. Una cura da rinnovare? 
È un tema caro al Cardinale, che si traduce 

nell’indicazione offerta alle famiglie stesse di proporsi 

come soggetto dell’evangelizzazione, in 

un contesto di crescita condivisa. Ci atten-

diamo molto da questo nuovo e sano pro-

tagonismo, così come da iniziative come i 

“Dialoghi di vita buona”, concepiti laica-

mente e ai quali si sta lavorando. Sarà uno 

dei momenti cruciali del dibattito pubblico 

per costruire insieme percorsi comuni nel-

la società plurale.di Annamaria BRACCINI 

 



109. Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il pro-

prio dominio anche sull’economia e sulla politica. 

L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzio-

ne del profitto, senza prestare attenzione a eventuali con-

seguenze negative per l’essere umano. La finanza soffoca 

l’economia reale. Non si è imparata la lezione della crisi 

finanziaria mondiale e con molta lentezza si impara quella 

del deterioramento ambientale. In alcuni circoli si sostie-

ne che l’economia attuale e la tecnologia risolveranno tut-

ti i problemi ambientali, allo stesso modo in cui si affer-

ma, con un linguaggio non accademico, che i problemi 

della fame e della miseria nel mondo si risolveranno sem-

plicemente con la crescita del mercato. Non è una que-

stione di teorie economiche, che forse nessuno oggi osa 

difendere, bensì del loro insediamento nello sviluppo fat-

tuale dell’economia. Coloro che non lo affermano con le 

parole lo sostengono con i fatti, quando non sembrano 

preoccuparsi per un giusto livello della produzione, una 

migliore distribuzione della ricchezza, una cura responsa-

bile dell’ambiente o i diritti delle generazioni future. Con 

il loro comportamento affermano che l’obiettivo della 

massimizzazione dei profitti è sufficiente. Il mercato da 

solo però non garantisce lo sviluppo umano integrale e 

l’inclusione sociale. Nel frattempo, abbiamo una «sorta di 

supersviluppo dissipatore e consumistico che contrasta in 

modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria 

disumanizzante»,[90] mentre non si mettono a punto con 

sufficiente celerità istituzioni economiche e programmi 

sociali che permettano ai più poveri di accedere in modo 

regolare alle risorse di base. Non ci si rende conto a suffi-

cienza di quali sono le radici più profonde degli squilibri 

attuali, che hanno a che vedere con l’orientamento, i fini, 

il senso e il contesto sociale della crescita tecnologica ed 

economica. 

110. La specializzazione propria della tecnologia implica 

una notevole difficoltà ad avere uno sguardo d’insieme. 

La frammentazione del sapere assolve la propria funzione 

nel momento di ottenere applicazioni concrete, ma spesso 

conduce a perdere il senso della totalità, delle relazioni 

che esistono tra le cose, dell’orizzonte ampio, senso che 

diventa irrilevante. Questo stesso fatto impedisce di indi-

viduare vie adeguate per risolvere i problemi più com-

plessi del mondo attuale, soprattutto quelli dell’ambiente 

e dei poveri, che non si possono affrontare a partire da un 

solo punto di vista o da un solo tipo di interessi. Una 

scienza che pretenda di offrire soluzioni alle grandi que-

stioni, dovrebbe necessariamente tener conto di tutto ciò 

che la conoscenza ha prodotto nelle altre aree del sapere, 

comprese la filosofia e l’etica sociale. Ma questo è un 

modo di agire difficile da portare avanti oggi. Perciò non 

si possono nemmeno riconoscere dei veri orizzonti etici di 

riferimento. La vita diventa un abbandonarsi alle circo-

stanze condizionate dalla tecnica, intesa come la principa-

le risorsa per interpretare l’esistenza. Nella realtà concreta 

che ci interpella, appaiono diversi sintomi che mostrano 

l’errore, come il degrado ambientale, l’ansia, la perdita 

del senso della vita e del vivere insieme. Si dimostra così 

ancora una volta che «la realtà è superiore all’idea». 

111. La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di 

risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano 

riguardo al degrado ambientale, all’esaurimento delle ri-

serve naturali e all’inquinamento. Dovrebbe essere uno 

sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma 

educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano 

forma ad una resistenza di fronte all’avanzare del paradig-

ma tecnocratico. Diversamente, anche le migliori iniziati-

ve ecologiste possono finire rinchiuse nella stessa logica 

globalizzata. Cercare solamente un rimedio tecnico per 

ogni problema ambientale che si presenta, significa isola-

re cose che nella realtà sono connesse, e nascondere i veri 

e più profondi problemi del sistema mondiale.  

 

112. E’ possibile, tuttavia, allargare nuovamente lo sguar-

do, e la libertà umana è capace di limitare la tecnica, di 

orientarla, e di metterla al servizio di un altro tipo di pro-

gresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale. 

La liberazione dal paradigma tecnocratico imperante av-

viene di fatto in alcune occasioni. Per esempio, quando 

comunità di piccoli produttori optano per sistemi di pro-

duzione meno inquinanti, sostenendo un modello di vita, 

di felicità e di convivialità non consumistico. O quando la 

tecnica si orienta prioritariamente a risolvere i problemi 

concreti degli altri, con l’impegno di aiutarli a vivere con 

più dignità e meno sofferenze. E ancora quando la ricerca 

creatrice del bello e la sua contemplazione riescono a su-

perare il potere oggettivante in una sorta di salvezza che 

si realizza nel bello e nella persona che lo contempla. 

L’autentica umanità, che invita a una nuova sintesi, sem-

bra abitare in mezzo alla civiltà tecnologica, quasi imper-

cettibilmente, come la nebbia che filtra sotto una porta 

chiusa. Sarà una promessa permanente, nonostante tutto, 

che sboccia come un’ostinata resistenza di ciò che è au-

tentico? 

 

113. D’altronde, la gente ormai non sembra credere in un 

futuro felice, non confida ciecamente in un domani mi-

gliore a partire dalle attuali condizioni del mondo e dalle 

capacità tecniche. Prende coscienza che il progresso della 

scienza e della tecnica non equivale al progresso 

dell’umanità e della storia, e intravede che sono altre le 

strade fondamentali per un futuro felice. Ciononostante, 

neppure immagina di rinunciare alle possibilità che offre 
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la tecnologia. L’umanità si è modificata profondamente e 

l’accumularsi di continue novità consacra una fugacità 

che ci trascina in superficie in un’unica direzione. Diventa 

difficile fermarci per recuperare la profondità della vita. 

Se l’architettura riflette lo spirito di un’epoca, le mega-

strutture e le case in serie esprimono lo spirito della tecni-

ca globalizzata, in cui la permanente novità dei prodotti si 

unisce a una pesante noia. Non rassegniamoci a questo e 

non rinunciamo a farci domande sui fini e sul senso di o-

gni cosa. Diversamente, legittimeremo soltanto lo stato di 

fatto e avremo bisogno di più surrogati per sopportare il 

vuoto. 

 

114. Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza 

di procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale. La 

scienza e la tecnologia non sono neutrali, ma possono im-

plicare dall’inizio alla fine di un processo diverse inten-

zioni e possibilità, e possono configurarsi in vari modi. 

Nessuno vuole tornare all’epoca delle caverne, però è in-

dispensabile rallentare la marcia per guardare la realtà in 

un altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibi-

li, e al tempo stesso recuperare i valori e i grandi fini di-

strutti da una sfrenatezza megalomane. 

 

III. CRISI E CONSEGUENZE 

DELL’ANTROPOCENTRISMO MODERNO 
115. L’antropocentrismo moderno, paradossalmente, ha 

finito per collocare la ragione tecnica al di sopra della re-

altà, perché questo essere umano «non sente più la natura 

né come norma valida, né come vivente rifugio. La vede 

senza ipotesi, obiettivamente, come spazio e materia in 

cui realizzare un’opera nella quale gettarsi tutto, e non 

importa che cosa ne risulterà». In tal modo, si sminuisce il 

valore intrinseco del mondo. Ma se l’essere umano non 

riscopre il suo vero posto, non comprende in maniera ade-

guata sé stesso e finisce per contraddire la propria realtà. 

«Non solo la terra è stata data da Dio all’uomo, che deve 

usarla rispettando l’intenzione originaria di bene, secondo 

la quale gli è stata donata; ma l’uomo è donato a sé stesso 

da Dio e deve, perciò, rispettare la struttura naturale e mo-

rale, di cui è stato dotato». 

116. Nella modernità si è verificato un notevole eccesso 

antropocentrico che, sotto altra veste, oggi continua a mi-

nare ogni riferimento a qualcosa di comune e ogni tentati-

vo di rafforzare i legami sociali. Per questo è giunto il mo-

mento di prestare nuovamente attenzione alla realtà con i 

limiti che essa impone, i quali a loro volta costituiscono la 

possibilità di uno sviluppo umano e sociale più sano e fe-

condo. Una presentazione inadeguata dell’antropologia 

cristiana ha finito per promuovere una concezione errata 

della relazione dell’essere umano con il mondo. Molte 

volte è stato trasmesso un sogno prometeico di dominio 

sul mondo che ha provocato l’impressione che la cura del-

la natura sia cosa da deboli. Invece l’interpretazione cor-

retta del concetto dell’essere umano come signore 

dell’universo è quella di intenderlo come amministratore 

responsabile. 

117. La mancanza di preoccupazione per misurare i danni 

alla natura e l’impatto ambientale delle decisioni, è solo il 

riflesso evidente di un disinteresse a riconoscere il mes-

saggio che la natura porta inscritto nelle sue stesse struttu-

re. Quando non si riconosce nella realtà stessa 

l’importanza di un povero, di un embrione umano, di una 

persona con disabilità – per fare solo alcuni esempi –, dif-

ficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stes-

sa. Tutto è connesso. Se l’essere umano si dichiara auto-

nomo dalla realtà e si costituisce dominatore assoluto, la 

stessa base della sua esistenza si sgretola, perché «Invece 

di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera 

della creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce 

col provocare la ribellione della natura». 

18. Questa situazione ci conduce ad una schizofrenia per-

manente, che va dall’esaltazione tecnocratica che non ri-

conosce agli altri esseri un valore proprio, fino alla reazio-

ne di negare ogni peculiare valore all’essere umano. Ma 

non si può prescindere dall’umanità. Non ci sarà una nuo-

va relazione con la natura senza un essere umano nuovo. 

Non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia. Quando 

la persona umana viene considerata solo un essere in più 

tra gli altri, che deriva da un gioco del caso o da un deter-

minismo fisico, «si corre il rischio che si affievolisca nelle 

persone la coscienza della responsabilità».[96] Un antro-

pocentrismo deviato non deve necessariamente cedere il 

passo a un “biocentrismo”, perché ciò implicherebbe in-

trodurre un nuovo squilibrio, che non solo non risolverà i 

problemi, bensì ne aggiungerà altri. Non si può esigere da 

parte dell’essere umano un impegno verso il mondo, se 

non si riconoscono e non si valorizzano al tempo stesso le 

sue peculiari capacità di conoscenza, volontà, libertà e 

responsabilità. 

119. La critica all’antropocentrismo deviato non dovrebbe 

nemmeno collocare in secondo piano il valore delle rela-

zioni tra le persone. Se la crisi ecologica è un emergere o 

una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e 

spirituale della modernità, non possiamo illuderci di risa-

nare la nostra relazione con la natura e l’ambiente senza 

risanare tutte le relazioni umane fondamentali. Quando il 

pensiero cristiano rivendica per l’essere umano un pecu-

liare valore al di sopra delle altre creature, dà spazio alla 

valorizzazione di ogni persona umana, e così stimola il 

riconoscimento dell’altro. L’apertura ad un “tu” in grado 

di conoscere, amare e dialogare continua ad essere la 

grande nobiltà della persona umana. Perciò, in ordine ad 

un’adeguata relazione con il creato, non c’è bisogno di 

sminuire la dimensione sociale dell’essere umano e nep-

pure la sua dimensione trascendente, la sua apertura al 

“Tu” divino. Infatti, non si può proporre una relazione con 

l’ambiente a prescindere da quella con le altre persone e 

con Dio. Sarebbe un individualismo romantico travestito 

da bellezza ecologica e un asfissiante rinchiudersi 

nell’immanenza. 

storiche, lasciando sbocciare così la sua perenne novità. 
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ORATORIO SANTA MARIA  

26—27 settembre 2015 

Festa di inizio anno oratoriano 

      PROGRAMMA 

VENERDI’ 25 

Ore 21:00 Chiesa S. Maria 

 

CONCERTO:  

”Orchestra a Plettro Città di Mi-

lano” 

(Mandolino e chitarra) 

SABATO 26 
 

15.30: CACCIA AL TESORO 

per ragazzi e famiglie 

 

17.00: AMICHEVOLE  

DI CALCIO “VECCHIE  

GLORIE OSM” 

 

18.00: Salamelle e patatine 

 

“MUSICA DAL VIVO” 

Con DEREK 

 DOMENICA 27 
10.00: Inizio fiaccolata. Partenza dall’asilo di  

via Leonardo da Vinci scegliendo uno dei due itinerari  

10.45: Accensione braciere sul sagrato della Chiesa  

S. Maria e avvio ufficiale dell’Anno oratoriano con la  

S. Messa 

11.00: S. Messa: Mandato agli educatori  

Saluto a don Daniele 
12.00: Lancio dei palloncini sul sagrato e  

concorso “L’amico più lontano” 

13.00: PRANZO IN ORATORIO  

(Ciascuno  porta qualcosa da condividere comunicando  

cosa si intende preparare un primo o un secondo piatto 

o un dolce) 

ISCRIZIONI presso il Bar dal 19\9 entro il 26/9) 

15.30: "RIVEDIAMOLI INSIEME"  

Foto sketch e …sorprese 

 Saluto e grazie a don Daniele  

FIACCOLATA 

- Itinerario
 1 -  

  via L
eonardo da Vinci 

  via M
atteot

ti 

  via d
ei Caduti 

  Piazza R
isorgim

ento 

  Via Dalla Chiesa 

- Itineriario 2 -  

  via Leonardo da Vinci 

  via Dante Alighieri 

  Via Nenni 

  Via Buoninsegna 

  Via Corsica 

  Piazza Risorgimento 

  Via Dalla Chiesa 



S. Gennaro – S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa 

Dt 12,29-13,1; Sal 96; Rm 1,18-25; Mt 12,15b-28 

Il Signore regna: esulti la terra 

- ore   8.30: s. Desiderio 

- ORE  11.00: MATRIMONIO LA TORRE VINCENZO -      

             D’AMATO LARA, S. D. 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

13 

domenica 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI            Sett. IV 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

Sei tu, Signore, la nostra salvezza  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

B. V. Maria Addolorata - memoria 

1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18,1-8 

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

16 

mercoledì 

Ss. Cornelio e Cipriano – memoria     

1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Satiro – memoria     

3Gv 1,1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23 

La verità del Signore sia guida al mio cammino 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

18 

venerdì 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 

Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino 

20 

domenica 

13 settembre  2015 

 III DOMENICADOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI         

S. Eustorgio – memoria    

2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e 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                                                                                                                         

17 

giovedì 

19 

sabato 

Tutti gli ospiti che giungono al monastero siano accolti come Cristo in persona. 

Egli ci dirà infatti: «Ho domandato ospitalità e voi mi avete accolto» (Mt 25,35). 2 A 

tutti si renda l’onore dovuto, «specialmente ai nostri fratelli nella fede» (Gal 6,10) e ai 

pellegrini. 

3 Appena è annunciato un ospite, gli vadano incontro l’abate e i fratelli, usandogli tutte 

le attenzioni della carità. 4 Innanzitutto preghino insieme e si diano vicendevolmente il 

bacio di pace. […] 15 Soprattutto ci si preoccupi di ricevere bene i poveri e i pellegrini, 

poiché è proprio in loro che si accoglie di più il Cristo; quanto ai ricchi, la soggezione 

stessa che essi incutono impone da sé rispetto. 
DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO - Capitolo 53 L’accoglienza degli ospiti 

 A cura di Davide Castronovo 

15 

martedì 

14 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

FESTA DEL PAESE 

CENA IN PIAZZA  

PESCA DI BENEFICENZA 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO   

 
- ORE 21: PREPARAZIONE DEI  

GENITORI E PADRINI AL  

BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 16: CONFESSIONI 

FESTA DEL PAESE 

CENA IN PIAZZA  

PESCA DI BENEFICENZA 

 

 

- ORE 21: INCONTRO LETTORI E 

MINISTRI STR. EUCARISTIA 


