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Cari amici, 

               in questi mesi estivi abbiamo avuto diverse oc-

casioni di incontrarci, a cominciare dall’entusiasmante 

incontro coi cresimandi a san Siro, passando dal simpati-

co pomeriggio ad Acquatica Park con molti gruppi degli 

oratori estivi, senza dimenticare la festa vissuta in piazza 

Duomo da tanti animatori adolescenti. L’estate appena 

trascorsa ci ha visti Tuttiatavola per imparare che «non di 

solo pane vive l’uomo», ma di ogni parola che viene da 

Dio e di ogni azione buona che doniamo o riceviamo. 

 

L’anno scorso abbiamo vissuto la proposta Solo insieme, 

per educarci allo stile di Gesù, quello stile ben raccontato 

dall’evangelista Marco: il Signore invitò coloro che sa-

rebbero diventati i suoi primi testimoni (i dodici apostoli) 

a condividere la sua vita, a «stare con lui» (Mc 3,14). Ci 

siamo esercitati anche noi a costruire comunità che siano 

sempre più educanti, dove cioè l’amore e la cura recipro-

ca siano le prime modalità attraverso le quali testimoniare 

agli altri la bellezza di aver conosciuto il Signore Gesù. 

 

Nel prossimo anno vogliamo fare un passo in avanti. Ai 

vostri genitori ed educatori, insieme a tutti gli adulti della 

nostra diocesi, ho proposto di lasciarci educare «al pen-

siero di Cristo», secondo una bella espressione di san Pa-

olo (1Cor 2,16). La conoscenza di Gesù non può limitarsi 

a sapere delle cose su di lui o a provare delle belle emo-

zioni in alcuni momenti della vita. La nostra fede, la no-

stra amicizia con lui deve poco alla volta cambiare il no-

stro modo di 

pensare, di a-

mare, di com-

portarci, di giu-

dicare le cose 

che ci capitano. 

Forse un picco-

lo esempio ci 

può aiutare. 

Fin da piccoli 

siete stati abi-

tuati a vedere le croci nelle vostre case, magari sopra al 

vostro letto, qualcuno le porta contento al proprio collo. 

Ma se ci pensiamo bene la croce era, ai tempi di Gesù, un 

terribile strumento di morte. Se la morte in sé è una cosa 

orrenda ed è terribile pensare che un uomo possa dare 

volutamente la morte ad un altro, la croce aggiungeva 

dolore e infamia a colui che era condannato. Ma, allora, 

perché Gesù ha accettato di morire, perché ha addirittura 

anticipato ai suoi amici che sarebbe finita così la sua vi-

ta? Perché aveva giudicato – ecco un parola importante! – 

che era necessario arrivare fin lì per compiere la missione 

ricevuta dal Padre. E quando ha compreso questa necessi-

tà? La Lettera agli Ebrei dice che anch’egli «imparò», 

attraverso quel dialogo costante col Padre, durante lunghe 

notti di preghiera, un dialogo intriso di «grida e lacri-

me» (cf Eb 5,7). 

 

Se dunque anche 

Gesù ha dovuto 

imparare, pure 

noi dobbiamo 

metterci alla sua 

scuola per acco-

gliere il suo mo-

do di vedere e 

giudicare la vita, 

le relazioni, gli 

affetti, la fatica. 

In questo ci sarà da guida san Pietro. Pensate, appena Ge-

sù lo ha conosciuto gli ha detto: «Tu sei Simone, ti chia-

merai Pietro perché su di te fonderò la mia Chie-

sa» (cf Mt 16,18). È bastato a Gesù uno sguardo per capi-

re fino in fondo che dietro a quel pescatore un po’ burbe-

ro, a volte un po’ «testone», c’era colui che avrebbe potu-

to «confermare i fratelli nella fede» (Lc 22,32). A Gesù è 

bastato uno sguardo, a Pietro invece è servito un lungo 

cammino, intriso di slanci generosi e di cadute rovinose. 

Seguendo lui quest’anno impareremo anche noi a guarda-

re il mondo con gli occhi di Gesù, con gli occhi miseri-

cordiosi di un Signore che regna appeso alla croce. In 

 



questo modo, camminando con il pri-

mo degli apostoli, vivremo 

l’esperienza della misericordia a cui il 

successore di Pietro, il nostro papa 

Francesco, ci ha invitato in questo An-

no santo. 

 

Perché questo cammino sia autentico e 

reale, la condizione necessaria è che 

ciascuno di noi abiti davvero là dove 

risuona la parola viva di Gesù: nella 

Chiesa. Per voi, giovani amici, la 

Chiesa ha il volto rassicurante di 

mamma e papà, i colori e i rumori del-

la vita oratoriana, i canti e i silenzi 

della celebrazione della messa alla 

domenica. È esperienza di Chiesa il 

cammino di iniziazione cristiana che 

fate insieme ai vostri catechisti, geni-

tori, animatori e responsabili, come 

pure i cammini di crescita nella fede dedicati ai ragazzi preadolescenti e adolescenti, senza dimenticare 

l’entusiasmante mondo dello sport. Per educatori e genitori l’esperienza di Chiesa passa anche dal mettersi costan-

temente a servizio dei più piccoli, lasciandosi docilmente educare dalle circostanze concrete dell’esistenza. Fonda-

mentale rimane il tendere costantemente alla comunione, lavorando e lottando per comporre le distanze e valoriz-

zando le differenze: il motto Solo insieme non perde quest’anno la sua attualità. Quanto più convinti sarete nel vi-

vere tutto quello che vi è proposto in oratorio, tanto più vi lascerete educare al pensiero di Cristo, così da poter im-

parare ad amare come Gesù, a sentire come Gesù, a soffrire come Gesù, a pensare come Gesù, a scegliere come Ge-

sù, nella certezza di risorgere come Gesù. 

Come Gesù non è quindi solo lo slogan di quest’anno oratoriano, ma un vero e proprio programma di vita. Aiutia-

moci a viverlo insieme! 

+ Angelo card. Scola Arcivescovo di Milano 

 

Sarà Gesù il primo «educatore», parlerà al cuore dei 

più giovani con la verità che proviene dalla sua stessa 

vita e ci dimostrerà, ancora una volta, tutto il suo amo-

re. Il suo pensiero, il «pensiero di Cristo», è per noi la 

bussola che orienta il cammino, è lo sguardo che dà 

senso a tutta l’esistenza e che ci fa essere autenticamen-

te noi stessi. Avere il suo «pensiero» significa avere 

anche i suoi stessi sentimenti, è sforzarsi ogni giorno 

di donare, perdonare, mettersi al servizio, vivere piena-

mente la gioia della comunione, disposti anche al sacri-

ficio, pur di amare senza misura. 

 La conseguenza di una vita vissuta seguendo Gesù, 

«educati dal suo pensiero», così come hanno fatto Pie-

tro, gli apostoli e i suoi fedeli discepoli, in questi ultimi 

duemila anni, è il cambiamento, è testimoniare sempre 

più di essere diventati «nuova creatura». 

Possiamo impegnarci ancora di più a formare delle co-

munità che abbiano il sapore del Vangelo e plasmare 

addirittura una società in cui ci sia un po’ più di bene, di 

accoglienza, di comprensione e di perdono.  Non biso-

gna essere adulti per cambiare il mondo, fin da bambini, 

fin da ragazzi, si può scegliere di essere discepoli del 

Signore e trasformare la terra, «come» ha fatto lui. 

Potremmo procurare per il mondo che ci circonda una 

vera «cultura della misericordia», da condividere con 

tutti, generando percorsi di pace e fraternità che possa-

no «contagiare» molta gente, a partire dai più piccoli 

per arrivare sino alle famiglie e, ancora di più, alle si-

tuazioni dove si vivono forme di disagio e sofferenza. 

È questo lo stile, l’impegno e la responsabilità di chi 

decide di lasciarsi educare per essere «Come Gesù». 
 Il tema «Come Gesù» 

Non è una pretesa quella di indicare ai ragazzi a noi af-

fidati la strada dell’imitazione di Gesù. Per questo 

nell’anno oratoriano 2015-2016 useremo lo slogan 

«Come Gesù». 

Si può davvero vivere, amare, desiderare, perdonare, 

servire «come Gesù» perché è lui stesso a darci questa 

possibilità. 

La sua grazia, quella che parte dalla sua scelta di amar-

ci per primo, colma ogni distanza fra lui e noi. È così 

che possiamo chiedere ai ragazzi di seguirlo, lasciando-

si entusiasmare e stupire dal suo messaggio e dalle azio-

ni che ancora compie nella comunità dei credenti. 



«Come Gesù» è una proposta data all’oratorio che si ri-

chiama alle parole che il nostro Arcivescovo Angelo Sco-

la ci consegna per il nuovo anno pastorale.  

L’oratorio può assumere ancora più consapevolmente la 

forma del Vangelo; è un impegno, dato inizialmente alle 

comunità educanti, perché si mettano alla scuola 

dell’unico Maestro e sappiano come plasmare l’ambiente 

oratoriano e dell’intera comunità, perché sia capace di 

trasmettere l’entusiasmo della sequela e soprattutto sappia 

procurare gli strumenti per generare la cultura che nasce 

dalla fede. 

Che cos’è cultura per l’oratorio? Che cos’è cultura, 

quando si tratta di «lasciarsi educare al pensiero di 

Cristo»? 

La proposta «Come Gesù» ci dice che nessun pensiero 

dovrebbe rimanere una semplice idea, che ogni buon 

proposito che ci viene suggerito dall’Alto può realizzarsi, 

fino a diventare vita vissuta che sa diffondersi per 

«contagio». 

È una grande responsabilità per l’oratorio e per ogni am-

biente educativo contribuire a formare una mentalità 

nuova. La dimensione alta del Vangelo può essere per 

tutti una «scuola di umanità» così coinvolgente da tra-

sformare la mente e il cuore dei più giovani e invitarli a 

rimanere fedeli  al Signore Gesù, rinnovando il più possi-

bile in ogni situazione la fiducia in lui. 

 

 



Beato Luigi Talamoni – memoria facoltativa 

Dt 16,1-8; Sal  98; Eb 11, 22-29; Lc 22,7-16 

Il Signore regna nella sua santa città 

- ore   8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

27 

domenica 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI                Sett. II 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

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

Beato chi cammina nella legge del Signore 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 11.00, 18.00: s. Maria  

Beato Luigi Monza – memoria facoltativa  

Gd 1,1-8; Sal 138; Lc 20,9-19 

Guidami, Signore, sulla via della vita 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 

Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

30 

mercoledì 

S. Girolamo – memoria 

Fm 1,1-7; Sal 91; Lc 20,27-40 

Il giusto fiorirà come palma 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 

Fm 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44 

Dio ama chi dona con gioia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

2 

venerdì 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

4 

domenica 

27 settembre  2015 

 V DOMENICADOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI         

Ss. Angeli Custodi - memoria 

Es 23,20-23; Sal 90; Eb 1,14-2,4; Mt 18,1-5.10 

Il Signore manda i suoi angeli sul nostro cammino 

- 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                                                                                                                         

1 ottobre 

giovedì 

3 

sabato 

 

 “Il vero cristiano non appartiene a nessuna sètta 

particolare. Può partecipare alle cerimonie di qualsiasi sètta e 

non appartenere a nessuna. Egli possiede una sola scienza, che 

è Cristo entro di lui; ha un solo desiderio, fare il bene.” 
- Jakob Böhme (1575 – 1624) - 

 

 

29 

martedì 

28 

lunedì 

 ORARIO SANTE MESSE 

- ORE 8.30: S. DESIDERIO     

- ORE 10.00, 11.30: S. MARIA 

ACCOGLIENZA DI DON DANILO 

- ORE 20.30: S. MESSA PIAZZA S. DE-

SIDERIO - PROCESSIONE MARIANA 

- IN ORATORIO: “HAPPY HOUR DI 

BENVENUTO A DON DANILO”  

- ORE 21: ADORAZIONE, SAN DESI-

DERIO: PREGHIERA PER L’INIZIO 

DEL SINODO SULLA FAMIGLIA   

 

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI  

GENITORI E PADRINI AL  

BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 16: CONFESSIONI 

 

 

- ORE 10: VISITA AI MALATI  

 

 

- ORE 21: INCONTRO GENITORI 

RAGAZZI 1a MEDIA 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 



 


