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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Questa è la nostra riflessione conclusiva sul tema del ma-

trimonio e della famiglia. Siamo alla vigilia di eventi bel-

li e impegnativi, che sono direttamente legati a questo 

grande tema: l’Incontro Mondiale delle Famiglie a Fila-

delfia e il Sinodo dei Vescovi qui a Roma. Entrambi han-

no un respiro mondiale, che corrisponde alla dimensione 

universale del cristianesimo, ma anche alla portata uni-

versale di questa comunità umana fondamentale e inso-

stituibile che è appunto la famiglia. 

L’attuale passaggio di civiltà appare segnato dagli effetti 

a lungo termine di una società amministrata dalla tecno-

crazia economica. La subordinazione dell’etica alla logi-

ca del profitto dispone di mezzi ingenti e di appoggio 

mediatico enorme. In questo scenario, una nuova allean-

za dell’uomo e della donna diventa non solo necessaria, 

anche strategica per l’emancipazione dei popoli dalla 

colonizzazione del denaro. Questa alleanza deve ritorna-

re ad orientare la politica, l’economia e la convivenza 

civile! Essa decide l’abitabilità della terra, la trasmissio-

ne del sentimento della vita, i legami della memoria e 

della speranza.  

Di questa alleanza, la comunità coniugale-famigliare 

dell’uomo e della donna è la grammatica generativa, il 

“nodo d’oro”, potremmo dire. La fede la attinge dalla 

sapienza della creazione di Dio: che ha affidato alla fa-

miglia non la cura di un’intimità fine a sé stessa, bensì 

l’emozionante progetto di rendere “domestico” il mondo. 

Proprio la famiglia è all’inizio, alla base di questa cultura 

mondiale che ci salva; ci salva da tanti, tanti attacchi, 

tante distruzioni, da tante colonizzazioni, come quella 

del denaro o delle ideologie che minacciano tanto il 

mondo. La famiglia è la base per difendersi! 

Proprio dalla Parola biblica della creazione abbiamo pre-

so la nostra ispirazione fondamentale, nelle nostre brevi 

meditazioni del mercoledì sulla famiglia. A questa Parola 

possiamo e dobbiamo nuovamente attingere con ampiez-

za e profondità. E’ un grande lavoro, quello che ci aspet-

ta, ma anche molto entusiasmante. La creazione di Dio 

non è una semplice premessa filosofica: è l’orizzonte u-

niversale della vita e della fede! Non c’è un disegno divi-

no diverso dalla creazione e dalla sua salvezza. E’ per la 

salvezza della creatura – di ogni creatura – che Dio si è 

fatto uomo: «per noi uomini e per la nostra salvezza», 

come dice il Credo. E Gesù risorto è «primogenito di o-

gni creatura» (Col 1,15).  

Il mondo creato è affidato all’uomo e alla donna: quello 

che accade tra loro dà l’impronta a tutto. Il loro rifiuto 

della benedizione di Dio approda fatalmente ad un deli-

rio di onnipotenza che rovina ogni cosa. E’ ciò che chia-

miamo “peccato originale”. E tutti veniamo al mondo 

nell’eredità di questa malattia.  

Nonostante ciò, non siamo maledetti, né abbandonati a 

noi stessi. L’antico racconto del primo amore di Dio per 

l’uomo e la donna, aveva già pagine scritte col fuoco, a 

questo riguardo! «Io porrò inimicizia tra te e la donna, 

tra la tua stirpe e la sua stirpe» (Gn 3,15a). Sono le paro-

le che Dio rivolge al serpente ingannatore, incantatore. 

Mediante queste parole Dio segna la donna con una bar-

riera protettiva contro il male, alla quale essa può ricorre-

re – se vuole – per ogni generazione. Vuol dire che la 

donna porta una segreta e speciale benedizione, per la 

difesa della sua creatura dal Maligno! Come la Donna 

dell’Apocalisse, che corre a nascondere il figlio dal Dra-

go. E Dio la protegge (cfr Ap 12,6). 



Pensate quale profondità si apre qui! 

Esistono molti luoghi comuni, a volte 

persino offensivi, sulla donna tenta-

trice che ispira al male. Invece c’è 

spazio per una teologia della donna 

che sia all’altezza di questa benedi-

zione di Dio per lei e per la genera-

zione! 

La misericordiosa protezione di Dio 

nei confronti dell’uomo e della don-

na, in ogni caso, non viene mai meno 

per entrambi. Non dimentichiamo 

questo! Il linguaggio simbolico della 

Bibbia ci dice che prima di allonta-

narli dal giardino dell’Eden, Dio fece 

all’uomo e alla donna tuniche di pelle 

e li vestì (cfr Gn 3, 21). Questo gesto 

di tenerezza significa che anche nelle 

dolorose conseguenze del nostro pec-

cato, Dio non vuole che rimaniamo 

nudi e abbandonati al nostro destino 

di peccatori. Questa tenerezza divina, 

questa cura per noi, la vediamo incar-

nata in Gesù di Nazaret, figlio di Dio 

«nato da donna» (Gal 4,4). E sempre 

san Paolo dice ancora: «mentre era-

vamo ancora peccatori, Cristo è mor-

to per noi» (Rm 5,8). Cristo, nato da 

donna, da una donna. È la carezza di 

Dio sulle nostre piaghe, sui nostri 

sbagli, sui nostri peccati. Ma Dio ci 

ama come siamo e vuole portarci a-

vanti con questo progetto, e la donna 

è quella più forte che porta avanti 

questo progetto. 

La promessa che Dio fa all’uomo e 

alla donna, all’origine della storia, 

include tutti gli esseri umani, sino 

alla fine della storia. Se abbiamo fede 

sufficiente, le famiglie dei popoli del-

la terra si riconosceranno in questa 

benedizione. In ogni modo, chiunque 

si lascia commuovere da questa visio-

ne, a qualunque popolo, nazione, reli-

gione appartenga, si metta in cammi-

no con noi. Sarà nostro fratello e no-

stra sorella, senza fare proselitismo. 

Camminiamo insieme sotto questa 

benedizione e sotto questo scopo di 

Dio di farci tutti fratelli nella vita in 

un mondo che va avanti e che nasce 

proprio dalla famiglia, dall’unione 

dell’uomo e la donna.  

Dio vi benedica, famiglie di ogni an-

golo della terra! Dio vi benedica tutti! 

 

PHILADELPHIA 22-27 SETTEMBRE 2015 - INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
 

 

 

 

 

 

 

Il prossimo "Incontro mondia- le delle fa- miglie" si terrà negli Stati Uniti a Philadelphia dal 22 al 27 set-

tembre.  

Il grande meeting, giunto ormai alla sua ottava edi-

zione (l'ultima si è svolta a Milano nel 2012) avrà a 

tema "L'amore è la nostra missione. La famiglia pie-

namente viva" e potrà contare (il 26 e 27) sulla parte-

cipazione del Pontefice, che arriverà negli Usa già il 

22 settembre (con tappa a Cuba dal 19 al 21). Tra i 

molteplici impegni di Papa Francesco, due sono par-

ticolarmente degni di nota: il giorno 24 parlerà, pri-

mo Papa della storia a farlo, a una sessione congiunta 

del Congresso degli Stati Uniti, a Washington, men-

tre il 25 sarà alla sede delle Nazioni Unite, a New 

York. 

L'incontro mondiale delle famiglie, nato nel 1994 per 

volontà di Papa Giovanni Paolo II, " è una occasione 

estremamente preziosa per mettere la famiglia al cen-

tro dell'attenzione della Chiesa e della società civile" 

ha detto monsignor Vincenzo Paglia, presidente del 

Pontificio Consiglio per la famiglia che è promotore dell'evento. 

Nel corso del meeting verranno presentati i risultati di alcune ricerche scientifiche internazionali, che hanno studiato 

l'influsso positivo della famiglia sulla società. Ma la sei giorni di Philadelphia sarà anche e soprattutto una grande 

festa delle famiglie del mondo, capace di mostrare la bellezza di essere famiglia all'intera umanità.  

L'universalità dell'incontro sarà sancita dal gesto conclusivo. Papa Francesco, al termine della S.Messa di domenica 

27 settembre, consegnerà il Vangelo di Luca alle famiglie di grandi città dei 5 continenti: Kinshasa (Africa), L'Ava-

na (America), Hanoi (Asia), Sidney (Australia), Marsiglia (Europa). E' un gesto simbolico che annuncerà l'invio di 

un milione di copie di questo testo nelle città coinvolte: vogliamo che il Vangelo della Misericordia sia annunciato 

nelle grandi città del mondo, soprattutto nei quartieri più poveri e periferici. "Vogliamo offrire il nutrimento del 

Vangelo alle famiglie del mondo perché costruiscano legami di amore fra loro, nella Chiesa, nella società". 

L. V. 



120. Dal momento che tutto è in relazione, non è neppure 

compatibile la difesa della natura con la giustificazione 

dell’aborto. Non appare praticabile un cammino educati-

vo per l’accoglienza degli esseri deboli che ci circonda-

no, che a volte sono molesti o importuni, quando non si 

dà protezione a un embrione umano benché il suo arrivo 

sia causa di disagi e difficoltà: «Se si perde la sensibilità 

personale e sociale verso l’accoglienza di una nuova vita, 

anche altre forme di accoglienza utili alla vita sociale si 

inaridiscono». 

 

121. Si attende ancora lo sviluppo di una nuova sintesi 

che superi le false dialettiche degli ultimi secoli. Lo stes-

so cristianesimo, mantenendosi fedele alla sua identità e 

al tesoro di verità che ha ricevuto da Gesù Cristo, sempre 

si ripensa e si riesprime nel dialogo con le nuove situa-

zioni storiche, lasciando sbocciare così la sua perenne 

novità. 

 

Il relativismo pratico 

122. Un antropocentrismo deviato dà luogo a uno stile di 

vita deviato. Nell’Esortazione apostolica Evangelii gau-

dium ho fatto riferimento al relativismo pratico che carat-

terizza la nostra epoca, e che è «ancora più pericoloso di 

quello dottrinale». Quando l’essere umano pone sé stesso 

al centro, finisce per dare priorità assoluta ai suoi interes-

si contingenti, e tutto il resto diventa relativo. Perciò non 

dovrebbe meravigliare il fatto che, insieme 

all’onnipresenza del paradigma tecnocratico e 

all’adorazione del potere umano senza limiti, si sviluppi 

nei soggetti questo relativismo, in cui tutto diventa irrile-

vante se non serve ai propri interessi immediati. Vi è in 

questo una logica che permette di comprendere come si 

alimentino a vicenda diversi atteggiamenti che provoca-

no al tempo stesso il degrado ambientale e il degrado so-

ciale. 

 

123. La cultura del relativismo è la stessa patologia che 

spinge una persona ad approfittare di un’altra e a trattarla 

come un mero oggetto, obbligandola a lavori forzati, o 

riducendola in schiavitù a causa di un debito. È la stessa 

logica che porta a sfruttare sessualmente i bambini, o ad 

abbandonare gli anziani che non servono ai propri inte-

ressi. È anche la logica interna di chi afferma: “lasciamo 

che le forze invisibili del mercato regolino l’economia, 

perché i loro effetti sulla società e sulla natura sono danni 

inevitabili”. Se non ci sono verità oggettive né principi 

stabili, al di fuori della soddisfazione delle proprie aspi-

razioni e delle necessità immediate, che limiti possono 

avere la tratta degli esseri umani, la criminalità organiz-

zata, il narcotraffico, il commercio di diamanti insangui-

nati e di pelli di animali in via di estinzione? Non è la 

stessa logica relativista quella che giustifica l’acquisto di 

organi dei poveri allo scopo di venderli o di utilizzarli 

per la sperimentazione, o lo scarto di bambini perché non 

rispondono al desiderio dei loro genitori? E’ la stessa lo-

gica “usa e getta” che produce tanti rifiuti solo per il de-

siderio disordinato di consumare più di quello di cui real-

mente si ha bisogno. E allora non possiamo pensare che i 

programmi politici o la forza della legge basteranno ad 

evitare i comportamenti che colpiscono l’ambiente, per-

ché quando è la cultura che si corrompe e non si ricono-

sce più alcuna verità oggettiva o principi universalmente 

validi, le leggi verranno intese solo come imposizioni 

arbitrarie e come ostacoli da evitare. 

 

La necessità di difendere il lavoro  

124. In qualunque impostazione di ecologia integrale, 

che non escluda l’essere umano, è indispensabile integra-

re il valore del lavoro, tanto sapientemente sviluppato da 

san Giovanni Paolo II nella sua Enciclica Laborem exer-

cens. Ricordiamo che, secondo il racconto biblico della 

creazione, Dio pose l’essere umano nel giardino appena 

creato (cfr Gen 2,15) non solo per prendersi cura 

dell’esistente (custodire), ma per lavorarvi affinché pro-

ducesse frutti (coltivare). Così gli operai e gli artigiani 

«assicurano la creazione eterna» (Sir 38,34). In realtà, 

l’intervento umano che favorisce il prudente sviluppo del 

creato è il modo più adeguato di prendersene cura, per-

ché implica il porsi come strumento di Dio per aiutare a 

far emergere le potenzialità che Egli stesso ha inscritto 

nelle cose: «Il Signore ha creato medicamenti dalla terra, 

l’uomo assennato non li disprezza» (Sir 38,4). 

 

125. Se cerchiamo di pensare quali siano le relazioni ade-

guate dell’essere umano con il mondo che lo circonda, 

emerge la necessità di una corretta concezione del lavoro, 

perché, se parliamo della relazione dell’essere umano 

con le cose, si pone l’interrogativo circa il senso e la fi-

nalità dell’azione umana sulla realtà. Non parliamo solo 

del lavoro manuale o del lavoro della terra, bensì di qual-

siasi attività che implichi qualche trasformazione 

dell’esistente, dall’elaborazione di un studio sociale fino 

al progetto di uno sviluppo tecnologico. Qualsiasi forma 

di lavoro presuppone un’idea sulla relazione che l’essere 

umano può o deve stabilire con l’altro da sé. La spiritua-

lità cristiana, insieme con lo stupore contemplativo per le 

creature che troviamo in san Francesco d’Assisi, ha svi-

luppato anche una ricca e sana comprensione del lavoro, 

come possiamo riscontrare, per esempio, nella vita del 

beato Charles de Foucauld e dei suoi discepoli. 

 

126. Raccogliamo anche qualcosa dalla lunga tradizione 

monastica. All’inizio essa favorì in un certo modo la fuga 

LETTERA ENCICLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE 

……. continua LAUDATO SI’  
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http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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dal mondo, tentando di allontanarsi dalla decadenza ur-

bana. Per questo i monaci cercavano il deserto, convinti 

che fosse il luogo adatto per riconoscere la presenza di 

Dio. Successivamente, san Benedetto da Norcia volle che 

i suoi monaci vivessero in comunità, unendo la preghiera 

e lo studio con il lavoro manuale (Ora et labora). Questa 

introduzione del lavoro manuale intriso di senso spiritua-

le si rivelò rivoluzionaria. Si imparò a cercare la matura-

zione e la santificazione nell’intreccio tra il raccoglimen-

to e il lavoro. Tale maniera di vivere il lavoro ci rende 

più capaci di cura e di rispetto verso l’ambiente, impre-

gna di sana sobrietà la nostra relazione con il mondo. 

 

127. Affermiamo che «l’uomo è l’autore, il centro e il 

fine di tutta la vita economico-sociale». Ciononostante, 

quando nell’essere umano si perde la capacità di contem-

plare e di rispettare, si creano le condizioni perché il sen-

so del lavoro venga stravolto. Conviene ricordare sempre 

che l’essere umano è nello stesso tempo «capace di dive-

nire lui stesso attore responsabile del suo miglioramento 

materiale, del suo progresso morale, dello svolgimento 

pieno del suo destino spirituale». Il lavoro dovrebbe esse-

re l’ambito di questo multiforme sviluppo personale, do-

ve si mettono in gioco molte dimensioni della vita: la 

creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo delle ca-

pacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione con gli 

altri, un atteggiamento di adorazione. Perciò la realtà so-

ciale del mondo di oggi, al di là degli interessi limitati 

delle imprese e di una discutibile razionalità economica, 

esige che «si continui a perseguire quale priorità 

l’obiettivo dell’accesso al lavoro […] per tutti». 

 

128. Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazione. 

Non si deve cercare di sostituire sempre più il lavoro u-

mano con il progresso tecnologico: così facendo 

l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una neces-

sità, è parte del senso della vita su questa terra, via di ma-

turazione, di sviluppo umano e di realizzazione persona-

le. In questo senso, aiutare i poveri con il denaro 

dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte 

a delle emergenze.  

Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di consentire 

loro una vita degna mediante il lavoro. Tuttavia 

l’orientamento dell’economia ha favorito un tipo di pro-

gresso tecnologico finalizzato a ridurre i costi di produ-

zione in ragione della diminuzione dei posti di lavoro, 

che vengono sostituiti dalle macchine. È un ulteriore mo-

do in cui l’azione dell’essere umano può volgersi contro 

sé stesso. La riduzione dei posti di lavoro «ha anche un 

impatto negativo sul piano economico, attraverso la pro-

gressiva erosione del “capitale sociale”, ossia di 

quell’insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità, di 

rispetto delle regole, indispensabili ad ogni convivenza 

civile». In definitiva «i costi umani sono sempre anche 

costi economici e le disfunzioni economiche comportano 

sempre anche costi umani». Rinunciare ad investire sulle 

persone per ottenere un maggior profitto immediato è un 

pessimo affare per la società. 

129. Perché continui ad essere possibile offrire occupa-

zione, è indispensabile promuovere un’economia che fa-

vorisca la diversificazione produttiva e la creatività im-

prenditoriale.  

Per esempio, vi è una grande varietà di sistemi alimentari 

agricoli e di piccola scala che continua a nutrire la mag-

gior parte della popolazione mondiale, utilizzando una 

porzione ridotta del territorio e dell’acqua e producendo 

meno rifiuti, sia in piccoli appezzamenti agricoli e orti, 

sia nella caccia e nella raccolta di prodotti boschivi, sia 

nella pesca artigianale. Le economie di scala, special-

mente nel settore agricolo, finiscono per costringere i 

piccoli agricoltori a vendere le loro terre o ad abbandona-

re le loro coltivazioni tradizionali. I tentativi di alcuni di 

essi di sviluppare altre forme di produzione, più diversifi-

cate, risultano inutili a causa della difficoltà di accedere 

ai mercati regionali e globali o perché l’infrastruttura di 

vendita e di trasporto è al servizio delle grandi imprese.  

 

Le autorità hanno il diritto e la responsabilità di adottare 

misure di chiaro e fermo appoggio ai piccoli produttori e 

alla diversificazione della produzione.  

Perché vi sia una libertà economica della quale tutti effet-

tivamente beneficino, a volte può essere necessario porre 

limiti a coloro che detengono più grandi risorse e potere 

finanziario. La semplice proclamazione della libertà eco-

nomica, quando però le condizioni reali impediscono che 

molti possano accedervi realmente, e quando si riduce 

l’accesso al lavoro, diventa un discorso contraddittorio 

che disonora la politica. L’attività imprenditoriale, che è 

una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a 

migliorare il mondo per tutti, può essere un modo molto 

fecondo per promuovere la regione in cui colloca le sue 

attività, soprattutto se comprende che la creazione di po-

sti di lavoro è parte imprescindibile del suo servizio al 

bene comune. 

 

L’innovazione biologica a partire dalla ricerca 

130. Nella visione filosofica e teologica dell’essere uma-

no e della creazione, che ho cercato di proporre, risulta 

chiaro che la persona umana, con la peculiarità della sua 

ragione e della sua scienza, non è un fattore esterno che 

debba essere totalmente escluso. Tuttavia, benché 

l’essere umano possa intervenire nel mondo vegetale e 

animale e servirsene quando è necessario alla sua vita, il 

Catechismo insegna che le sperimentazioni sugli animali 

sono legittime solo se «si mantengono in limiti ragione-

voli e contribuiscono a curare o a salvare vite umane». 

Ricorda con fermezza che il potere umano ha dei limiti e 

che «è contrario alla dignità umana far soffrire inutilmen-

te gli animali e disporre indiscriminatamente della loro 

vita». Qualsiasi uso e sperimentazione «esige un religio-

so rispetto dell’integrità della creazione». 

 

…………… continua 

 



 

ORATORIO SANTA MARIA  

Festa di inizio anno e saluto a don Daniele 

VENERDI’ 25 

Ore 21:00 Chiesa S. Maria 

CONCERTO:  

”Orchestra a Plettro Città di Milano” 

(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: 

1°: vie Da Vinci-Matteotti-Caduti-Risorgimento-

Dalla Chiesa. 

2°: vie: Da Vinci-Alighieri-Nenni-Buoninsegna-Corsica

-Risorgimento-Dalla Chiesa. 

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  

26—27 settembre 2015 

(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  

 



Ss. Cosma e Damiano – memoria facoltativa 

Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 

Cantate al Signore, perchè ha compiuto meraviglie 

- ore   8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

20 

domenica 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI               Sett. I 

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 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

SAN MATTEO 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ss. Maurizio e compagni–Beato Luigi Maria Monti – m. f. 

2Pt 1,20-2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43 

Il Signore è nostro aiuto e salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

23 

mercoledì 

S. Pio da Pietrelcina – memoria 

2Pt 2,12-22; Sal 36; Lc 19,11-27 

Spera nel Signore e segui la sua via 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Tecla – memoria facoltativa    

2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40 

Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

25 

venerdì 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

27 

domenica 

20 settembre  2015 

 IV DOMENICADOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI         

S. ANATALO e tutti i SANTI VESCOVI MILANESI  
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 

Li hai coronati di gloria e di onore 

- 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                                                                                                                         

24 

giovedì 

26 

sabato 

“Io credo nel Cristianesimo come credo nel sorgere 

del sole; non perché lo vedo, ma perché grazie ad esso vedo 

tutto il resto.” 
- Clive Staples Lewis (1898 – 1963) - 

22 

martedì 

21 

lunedì 

- ORE 16: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

FESTA  DELL’ORATORIO 

SALUTO A DON DANIELE 

PESCA DI BENEFICENZA 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO   

 

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI  

GENITORI E PADRINI AL  

BATTESIMO DEI FIGLI. 

- ORE 16: CONFESSIONI 

FESTA  DELL’ORATORIO 

SALUTO A DON DANIELE 

PESCA DI BENEFICENZA 

 

 

- ORE 21: CONCERTO ORCHESTRA 

A PLETTRO “CITTÀ DI MILANO” 

(MANDOLINO E CHITARRA) 

CHIESA SANTA MARIA 

 

 

- ORE 21: INCONTRO GENITORI 

RAGAZZI 3a ELEMENTARE 

- ORE 21: INCONTRO GENITORI 

RAGAZZI 4a E 5a ELEMENTARE 

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE ORE 21:  

INCONTRO PER I GENITORI DEI RAGAZZI DI 1a  MEDIA 


