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Cari fratelli e sorelle, 

buongiorno! 

L’Assemblea del Sinodo 

dei Vescovi, che si è con-

clusa da poco, ha riflettuto 

a fondo sulla vocazione e 

la missione della famiglia 

nella vita della Chiesa e 

della società contempora-

nea. E’ stato un evento di 

grazia. Al termine i Padri 

sinodali mi hanno conse-

gnato il testo delle loro 

conclusioni. Ho voluto che 

questo testo fosse pubblicato, perché tutti fossero parteci-

pi del lavoro che ci ha visti impegnati assieme per due 

anni. Non è questo il momento di esaminare tali conclu-

sioni, sulle quali devo io stesso meditare.  

Nel frattempo, però, la vita non si ferma, in particolare la 

vita delle famiglie non si ferma! Voi, care famiglie, siete 

sempre in cammino. E continuamente scrivete già nelle 

pagine della vita concreta la bellezza del Vangelo della 

famiglia. In un mondo che a volte diventa arido di vita e 

di amore, voi ogni giorno parlate del grande dono che 

sono il matrimonio e la famiglia.  

Oggi vorrei sottolineare questo aspetto: che la famiglia è 

una grande palestra di allenamento al dono e al perdono 

reciproco senza il quale nessun amore può durare a lun-

go. Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, 

non dura. Nella preghiera che Lui stesso ci ha insegnato – 

cioè il Padre Nostro – Gesù ci fa chiedere al Padre: 

«Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettia-

mo ai nostri debitori». E alla fine commenta: «Se voi in-

fatti perdonerete agli altri le loro colpe,  il Padre vostro 

che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non per-

donerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le 

vostre colpe». Non si può vivere senza perdonarsi, o al-

meno non si può vivere bene, specialmente in famiglia. 

Ogni giorno ci facciamo dei torti l’uno con l’altro. Dob-

biamo mettere in conto questi sbagli, dovuti alla nostra 

fragilità e al nostro egoismo. Quello che però ci viene 

chiesto è di guarire subito 

le ferite che ci facciamo, di 

ritessere immediatamente i 

fili che rompiamo nella fa-

miglia. Se aspettiamo trop-

po, tutto diventa più diffici-

le. E c’è un segreto sempli-

ce per guarire le ferite e per 

sciogliere le accuse. E’ 

questo: non lasciar finire la 

giornata senza chiedersi 

scusa, senza fare la pace tra 

marito e moglie, tra genito-

ri e figli, tra fratelli e sorel-

le… tra nuora e suocera! Se impariamo a chiederci subito 

scusa e a donarci il reciproco perdono, guariscono le feri-

te, il matrimonio si irrobustisce, e la famiglia diventa una 

casa sempre più solida, che resiste alle scosse delle nostre 

piccole e grandi cattiverie. E per questo non è necessario 

farsi un grande discorso, ma è sufficiente una carezza: 

una carezza ed è finito tutto e rincomincia. Ma non finire 

la giornata in guerra!  

Se impariamo a vivere così in famiglia, lo facciamo an-

che fuori, dovunque ci troviamo. E’ facile essere scettici 

su questo. Molti – anche tra i cristiani – pensano che sia 

un’esagerazione. Si dice: sì, sono belle parole, ma è im-

possibile metterle in pratica. Ma grazie a Dio non è così. 

Infatti è proprio ricevendo il perdono da Dio che, a nostra 

volta, siamo capaci di perdono verso gli altri. Per questo 

Gesù ci fa ripetere queste parole ogni volta che recitiamo 

la preghiera del Padre Nostro, cioè ogni giorno. Ed è in-

dispensabile che, in una società a volte spietata, vi siano 

luoghi, come la famiglia, dove imparare a perdonarsi gli 

uni gli altri.  

Il Sinodo ha ravvivato la nostra speranza anche su questo: 

fa parte della vocazione e della missione della famiglia la 

capacità di perdonare e di perdonarsi. La pratica del per-

dono non solo salva le famiglie dalla divisione, ma le ren-

de capaci di aiutare la società ad essere meno cattiva e 

meno crudele. Sì, ogni gesto di perdono ripara la casa 

dalle crepe e rinsalda le sue mura. La Chiesa, care fami-

L’importanza della famiglia in una società a volte spietata 
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glie, vi sta sempre accanto per aiutar-

vi a costruire la vostra casa sulla roc-

cia di cui ha parlato Gesù. E non di-

mentichiamo queste parole che pre-

cedono immediatamente la parabola 

della casa: «Non chiunque mi dice 

Signore, Signore, entrerà nel regno 

dei cieli, ma colui che fa la volontà 

del Padre». E aggiunge: «Molti mi 

diranno in quel giorno: Signore, Si-

gnore, non abbiamo noi profetato nel 

tuo nome e cacciato demoni nel tuo 

nome? Io però dichiarerò loro: Non 

vi ho mai conosciuti». E’ una parola 

forte, non c’è dubbio, che ha lo sco-

po di scuoterci e chiamarci alla con-

versione. 

Vi assicuro, care famiglie, che se sa-

rete capaci di camminare sempre più 

decisamente sulla via delle Beatitudi-

ni, imparando e insegnando a perdo-

narvi reciprocamente, in tutta la 

grande famiglia della Chiesa crescerà 

la capacità di rendere testimonianza 

alla forza rinnovatrice del perdono di 

Dio. Diversamente, faremo prediche 

anche bellissime, e magari scaccere-

mo anche qualche diavolo, ma alla 

fine il Signore non ci riconoscerà co-

me i suoi discepoli, perché non ab-

biamo avuto la capacità di perdonare 

e di farci perdonare dagli altri! 

Davvero le famiglie cristiane posso-

no fare molto per la società di oggi, e 

anche per la Chiesa. Per questo desi-

dero che nel Giubileo della Miseri-

cordia le famiglie riscoprano il tesoro 

del perdono reciproco. Preghiamo 

perché le famiglie siano sempre più 

capaci di vivere e di costruire strade 

concrete di riconciliazione, dove nes-

suno si senta abbandonato al peso dei 

suoi debiti.  

Con questa intenzione, diciamo in-

sieme: “Padre nostro, rimetti a noi i 

nostri debiti, come anche noi li ri-

mettiamo ai nostri debitori”. 

[Diciamolo insieme: “Padre nostro, 

rimetti a noi i nostri debiti, come an-

che noi li rimettiamo ai nostri debito-

ri”].  

 

Pellegrinaggio parrocchiale a Roma 

per l’anno santo della 
  

MISERICORDIA 
29 marzo - 2 aprile 2016 

 

presso la segretaria parrocchiale è possibile ritirare il programma e  

prenotarsi versando la caparra di €. 200,00 costo totale € 565,00.  

 

prenotazioni entro il 30 novembre 2015 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE - NATALE 2015 
dalle ore 18.30 alle 21.00 - seconda settimana: 

Lunedì 9 nov.: vie:  DEI CADUTI 13 E, F; VOLTA 2 E, F, G, H, I; PAPA GIOVANNI 1 F, G. 

 

Martedì 10 nov.: vie:  DEI CADUTI  11 A, B; VOLTA 2 L, M, N;  

 

 

 

Mercoledì 11 nov.: vie: DEI CADUTI 11 C, D; VOLTA 2 O; DA VINCI 12 A,B, C, D, E;  

                                        PAPA GIOVANNI 1 H, L, M.  

 

 

 

Giovedì 12 nov.: vie:  DEI CADUTI 9, 10, 12; DA VINCI 12 F, G, H, I, L; DA VINCI 8;  

                                     PAPA GIOVANNI 1 N, IA, IB. 
 

 

Venerdì 13 nov.: vie:  BUONINSEGNA 5 A; BUONINSEGNA 7 A; BUONINSEGNA 3 A; 

                              DA VINCI 10. 
 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it.html
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 Caritas Parrocchiale Assago 

l' 8 Novembre, solennità di Cristo Re, si celebra la GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
      

 

 

 

Il senso del titolo: "PER UNA ECOLOGIA UMANA INTEGRALE" è l' oriz-

zonte in cui muoverci per imparare a stare in modo responsabile nel mondo che 

ci è dato. Ci rapportiamo in modo corretto all'ambiente che ci ospita solo se 

sappiamo riconoscere il ruolo e il diritto di ogni essere umano a partecipare alla 

costruzione di un mondo in cui niente e nessuno potrà mai farla da padrone. 

 

Il sottotitolo :" DALL' EXPO AL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA: U-

NA CARITA' CHE SI FA CULTURA" (Giubileo della Misericordia che Papa 

Francesco ha indetto a partire dal prossimo 8 dicembre) ci introduce in un tem-

po di grande riconciliazione con Dio, con gli altri uomini, con la natura; un 

tempo di grande conversione che dovrà toccare anche il modo di pensare ed 

organizzare l'economia, il mercato, la finanza, affinché la misericordia di Dio 

trovi canali umani lungo i quali raggiungere quanti ne hanno più bisogno. Un 

tempo nel quale noi, operatori della carità, siamo chiamati a pensarci anche 

come operatori della misericordia, attuatori di una specie di giubileo permanen-

te, affinché chi cade lungo il cammino della vita sia aiutato sempre a rialzarsi. 

 

Ecco, allora, due grandi obiettivi: 

- il primo è quello di coltivare una ecologia, un modo di pensare al rapporto 

con la natura in cui non solo le risorse del pianeta siano rispettate, ma 

  anche quella risorsa centrale che è l'uomo, specie quando è ferito o escluso. 

- il secondo riguarda i frutti che la nostra attività caritativa deve produrre su 

ciascuno di noi, affinché la carità non sia solo un involucro esterno 

  ma la forma stessa del nostro vivere.  L. V.  

Alla Caritas di Assago 
Mi chiamo Vera, vengo dall'Ucraina, sono in Italia 
da otto anni e lavoro come Badante. Ho sempre allog-
giato presso la famiglia per la quale lavoro. Ho due 
figli di 22 e 24 anni, che con tanti sacrifici ho 
fatto studiare al mio paese, ora sono geometri e so-
no venuti in Italia, con la speranza di un lavoro. 
Da pochi mesi ho preso, con mia sorella, un piccolo 
alloggio in affitto e con amore lo sto arredando, 
per cui c'é bisogno di tutto, ma non osavo chiedere. 
Una vostra collaboratrice ha capito le mie necessità 
e mi ha procurato biancheria e abbigliamento. 
Mi sono emozionata quando ho visto la biancheria la-
vata e profumata, abbigliamento per me e per i miei 
figli. Dietro a queste cose ho visto il lavoro dei 
volontari che vorrei ringraziare uno per uno, e ho 
detto: un domani vorrei contraccambiare facendo an-
che io qualche cosa per gli altri. 
Grazie a tutti di cuore. Vera 

 

http://www.caritas.it/


Carissimi,  

la Giornata Diocesana della Caritas Ambrosiana cade a 

pochi giorni dalla chiusura dell’Expo di Milano, evento 

che vi ha visti particolarmente coinvolti:  

- sia nel garantire una presenza costante ed una acco-

glienza competente alle migliaia di visitatori che sono 

passati attraverso l’edicola che mostrava in modo effica-

cemente evocativo quel “Dividere per moltiplicare” di 

chiaro sapore evangelico;  

- sia nell’offrire a parrocchie, oratori, scuole e cittadi-

nanza in generale – attraverso molti incontri e conferen-

ze – l’opportunità di pensare all’Expo non tanto come 

una grande e fantasmagorica fiera, ma come una straor-

dinaria pro-vocazione rispetto al fatto che il pianeta non 

è adeguatamente nutrito. Non solo perché le pur ingenti 

risorse di cui dispone il creato – la nostra “casa comune” 

– sono concentrate in poche mani, ma anche perché noi 

cristiani non ci lasciamo educare dall’Eucaristia a vivere 

gli stessi sentimenti e il pensiero di Cristo.  

Carissimi operatori e volontari di Caritas Ambrosiana,  

lasciatemi esprimere il ringraziamento della nostra Chie-

sa milanese per il lavoro straordinario che siete riusciti a 

realizzare in occasione di Expo. Se Expo ha aiutato ad 

approfondire il senso della persona e della famiglia uma-

na lo deve anche al vostro prezioso impegno. Un impe-

gno che su questi temi non potrà venire meno o conside-

rarsi concluso. Ce lo chiede il recente magistero di Papa 

Francesco che con l’enciclica Laudato si’ indica la stra-

da su cui continuare a camminare affinché le suggestioni 

di Expo non si esauriscano con la sua chiusura. Ce lo 

chiede il dovere di continuare a tradurre queste temati-

che formidabili in nuovi stili di vita alla portata delle 

nostre stesse famiglie, che lo scorso 4 ottobre hanno 

concluso un promettente percorso indicando feconde 

prospettive di futuro. 

Ce lo chiede il Sinodo dei Vescovi che si è impegnato ad 

approfondire il valore della famiglia, dimora di nutri-

mento materiale e spirituale. 

«Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma pri-

ma di tutto è l’umanità che ha bisogno di cambiare. 

Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua 

appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa 

consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di 

nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. 

Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e e-

ducativa che implicherà lunghi processi di rigenerazio-

ne» (n. 202 Laudato si’). 

 

Mi preme anche far riferimento alla Lettera pastorale 

indirizzata a tutti i battezzati e le donne e gli uomini di 

buona volontà della nostra Diocesi dal titolo “Educarsi 

al pensiero di Cristo”. Oltre a rinnovare l’invito perché 

venga letta da tutti e commentata in tutte le comunità 

cristiane, mi permetto di suggerire anche a voi sia come 

singoli personalmente, sia alla Caritas Ambrosiana nella 

sua struttura organizzativa, alcuni spunti per una sua a-

deguata comprensione e attuazione che tenga conto delle 

vostre specificità. 

È mia convinzione, confortata dal parere del vicario epi-

scopale e dei responsabili della Caritas ambrosiana, che 

la missione della Caritas consista nel proporre una espe-

rienza di fede, di speranza, di carità capace di farsi cultu-

ra, di plasmare il modo di guardare alla storia e di valu-

tare i fatti a partire dall’affermazione di Paolo: “Noi ab-

biamo la mentalità e i sentimenti di Cristo”.  

Si può essere formalmente uomini e donne di fede senza 

che questa incida sulle nostre scelte quotidiane; è altret-

tanto reale il rischio di essere buoni e bravi operatori di 

carità, senza che questa arrivi a dare forma coerente a 

tutta la nostra esistenza.  

Subire passivamente che la fede possa fare da sfondo, da 

scenario della vita, senza determinarne le scelte decisive, 

è una dimostrazione della verità di quanto Paolo VI, ne-

gli anni ’70, denunciava a proposito della rottura tra la 

fede e la vita. Non è infrequente ascoltare prese di posi-

zione che portano a pensare al Vangelo, a Gesù Cristo 

come orizzonte ultimo che però non deve avere pretese 

di determinare, di orientare, di incanalare le decisioni 

sociali, politiche ed economiche. La “rottura” di cui par-

lava Paolo VI tra fede e vita colpisce anche una Caritas 

come la nostra, per cui non è infrequente trovarsi di 

fronte a bravi operatori che però con fatica riescono a 

tradurre il loro servizio in una visione sapiente della vita 

e del mondo.  

MESSAGGIO DEL CARDINALE ARCIVESCOVO  

PER LA GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

http://expo.caritasambrosiana.it/


In piena sintonia con quanto sempre il Beato Paolo VI, 

nel lontano 1972, dichiarava a favore della “dimensione 

prevalentemente pedagogica della Caritas”, mi permetto 

di incoraggiarvi affinché in tutte le vostre opere si abbia 

cura di promuovere un modo di riflettere sempre più se-

condo il pensiero di Cristo. 

Il nostro vissuto quotidiano deve poter testimoniare ciò 

che affermavo nella Lettera pastorale:  

«La carità porta con sé un preciso modo di guardare 

alla vita, genera cultura. Attraverso le opere di carità si 

promuove una visione autentica dell’uomo e del suo es-

sere in relazione con gli altri, del suo destino e del senso 

della sua esistenza dal concepimento fino al suo termine 

naturale. Le opere di carità diventano, in questo modo, 

un’occasione privilegiata di educazione integrale per 

coloro che le compiono e di testimonianza per tutti gli 

uomini e le donne che si incontrano». 

Di fronte ad un mondo che continua a cambiare, ad 

un’Europa sempre più disorientata e ripiegata su egoismi 

nazionali, ma soprattutto incerta sull’avvenire, i credenti 

in Gesù Cristo, pieni di gratitudine per il dono bello della 

fede, sono chiamati ad annunciare a tutti la gioia del 

Vangelo. E le strade della carità sono quelle privilegiate 

nel nostro tempo.  

Mentre vi ringrazio di tutto cuore nel Signore vi benedi-

co  

 

+ Angelo card. Scola 

V. AMORE CIVILE E POLITICO 

228. La cura per la natura è parte di uno stile di vita che 

implica capacità di vivere insieme e di comunione. Gesù 

ci ha ricordato che abbiamo Dio come nostro Padre co-

mune e che questo ci rende fratelli. L’amore fraterno può 

solo essere gratuito, non può mai essere un compenso 

per ciò che un altro realizza, né un anticipo per quanto 

speriamo che faccia. Per questo è possibile amare i nemi-

ci. Questa stessa gratuità ci porta ad amare e accettare il 

vento, il sole o le nubi, benché non si sottomettano al 

nostro controllo. Per questo possiamo parlare di una fra-

ternità universale. 
 

229. Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno 

gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso 

gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere buo-

ni e onesti. Già troppo a lungo siamo stati nel degrado 

morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della 

fede, dell’onestà, ed è arrivato il momento di riconoscere 

che questa allegra superficialità ci è servita a poco. Tale 

distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce 

col metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri 

interessi, provoca il sorgere di nuove forme di violenza e 

crudeltà e impedisce lo sviluppo di una vera cultura della 

cura dell’ambiente. 
 

230. L’esempio di santa Teresa di Lisieux ci invita alla 

pratica della piccola via dell’amore, a non perdere 

l’opportunità di una parola gentile, di un sorriso, di qual-

siasi piccolo gesto che semini pace e amicizia. 

Un’ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti quo-

tidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello 

sfruttamento, dell’egoismo. Viceversa, il mondo del con-

sumo esasperato è al tempo stesso il mondo del maltrat-

tamento della vita in ogni sua forma. 
 

231. L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è 

anche civile e politico, e si manifesta in tutte le azioni 

che cercano di costruire un mondo migliore. L’amore per 

la società e l’impegno per il bene comune sono una for-

ma eminente di carità, che riguarda non solo le relazioni 

tra gli individui, ma anche «macro-relazioni, rapporti 

sociali, economici, politici». Per questo la Chiesa ha pro-

posto al mondo l’ideale di una «civiltà dell’amore». 

L’amore sociale è la chiave di un autentico sviluppo: 

«Per rendere la società più umana, più degna della perso-

na, occorre rivalutare l’amore nella vita sociale – a livel-

lo, politico, economico, culturale - facendone la norma 

costante e suprema dell’agire». In questo quadro, insie-

me all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, l’amore 

sociale ci spinge a pensare a grandi strategie che arresti-

no efficacemente il degrado ambientale e incoraggino 

una cultura della cura che impregni tutta la società. 

Quando qualcuno riconosce la vocazione di Dio a inter-

venire insieme con gli altri in queste dinamiche sociali, 

deve ricordare che ciò fa parte della sua spiritualità, che 

è esercizio della carità, e che in tal modo matura e si san-

tifica. 
 

232. Non tutti sono chiamati a lavorare in maniera diretta 

nella politica, ma in seno alla società fiorisce una innu-

merevole varietà di associazioni che intervengono a fa-

vore del bene comune, difendendo l’ambiente naturale e 

urbano. Per esempio, si preoccupano di un luogo pubbli-

co (un edificio, una fontana, un monumento abbandona-

to, un paesaggio, una piazza), per proteggere, risanare, 

migliorare o abbellire qualcosa che è di tutti. Intorno a 

loro si sviluppano o si recuperano legami e sorge un nuo-

vo tessuto sociale locale. Così una comunità si libera 

dall’indifferenza consumistica. Questo vuol dire anche 

coltivare un’identità comune, una storia che si conserva e 

si trasmette. In tal modo ci si prende cura del mondo e 

della qualità della vita dei più poveri, con un senso di 

solidarietà che è allo stesso tempo consapevolezza di a-

LETTERA ENCICLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE 

……. continua LAUDATO SI’  



bitare una casa comune che Dio ci ha affidato. Queste 

azioni comunitarie, quando esprimono un amore che si 

dona, possono trasformarsi in intense esperienze spiritua-

li. 
 

VI. I SEGNI SACRAMENTALI E IL RIPOSO CELEBRATIVO 

233. L’universo si sviluppa in Dio, che lo riempie tutto. 

Quindi c’è un mistero da contemplare in una foglia, in un 

sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero. L’ideale 

non è solo passare dall’esteriorità all’interiorità per sco-

prire l’azione di Dio nell’anima, ma anche arrivare a in-

contrarlo in tutte le cose, come insegnava san Bonaven-

tura: «La contemplazione è tanto più elevata quanto più 

l’uomo sente in sé l’effetto della grazia divina o quanto 

più sa riconoscere Dio nelle altre creature». 
 

234. San Giovanni della Croce insegnava che tutto quan-

to c’è di buono nelle cose e nelle esperienze del mondo 

«si trova eminentemente in Dio in maniera infinita o, per 

dire meglio, Egli è ognuna di queste grandezze che si 

predicano». Non è perché le cose limitate del mondo sia-

no realmente divine, ma perché il mistico sperimenta 

l’intimo legame che c’è tra Dio e tutti gli esseri, e così 

«sente che Dio è per lui tutte le cose». Se ammira la 

grandezza di una montagna, non può separare questo da 

Dio, e percepisce che tale ammirazione interiore che egli 

vive deve depositarsi nel Signore: «Le montagne hanno 

delle cime, sono alte, imponenti, belle, graziose, fiorite e 

odorose. Come quelle montagne è l’Amato per me. Le 

valli solitarie sono quiete, amene, fresche, ombrose, ric-

che di dolci acque. Per la varietà dei loro alberi e per il 

soave canto degli uccelli ricreano e dilettano grandemen-

te il senso e nella loro solitudine e nel loro silenzio offro-

no refrigerio e riposo: queste valli è il mio Amato per 

me». 
 

235. I Sacramenti sono un modo privilegiato in cui la 

natura viene assunta da Dio e trasformata in mediazione 

della vita soprannaturale. Attraverso il culto siamo invi-

tati ad abbracciare il mondo su un piano diverso. 

L’acqua, l’olio, il fuoco e i colori sono assunti con tutta 

la loro forza simbolica e si incorporano nella lode. La 

mano che benedice è strumento dell’amore di Dio e ri-

flesso della vicinanza di Cristo che è venuto ad accompa-

gnarci nel cammino della vita. L’acqua che si versa sul 

corpo del bambino che viene battezzato è segno di vita 

nuova. Non fuggiamo dal mondo né neghiamo la natura 

quando vogliamo incontrarci con Dio. Questo si può per-

cepire specialmente nella spiritualità dell’Oriente cristia-

no: «La bellezza, che in Oriente è uno dei nomi con cui 

più frequentemente si suole esprimere la divina armonia 

e il modello dell’umanità trasfigurata, si mostra dovun-

que: nelle forme del tempio, nei suoni, nei colori, nelle 

luci e nei profumi». Per l’esperienza cristiana, tutte le 

creature dell’universo materiale trovano il loro vero sen-

so nel Verbo incarnato, perché il Figlio di Dio ha incor-

porato nella sua persona parte dell’universo materiale, 

dove ha introdotto un germe di trasformazione definitiva: 

«Il Cristianesimo non rifiuta la materia, la corporeità; al 

contrario, la valorizza pienamente nell’atto liturgico, nel 

quale il corpo umano mostra la propria natura intima di 

tempio dello Spirito e arriva a unirsi al Signore Gesù, 

anche Lui fatto corpo per la salvezza del mondo». 
 

236. Nell’Eucaristia il creato trova la sua maggiore ele-

vazione. La grazia, che tende a manifestarsi in modo sen-

sibile, raggiunge un’espressione meravigliosa quando 

Dio stesso, fatto uomo, arriva a farsi mangiare dalla sua 

creatura. Il Signore, al culmine del mistero 

dell’Incarnazione, volle raggiungere la nostra intimità 

attraverso un frammento di materia. Non dall’alto, ma da 

dentro, affinché nel nostro stesso mondo potessimo in-

contrare Lui. Nell’Eucaristia è già realizzata la pienezza, 

ed è il centro vitale dell’universo, il centro traboccante di 

amore e di vita inesauribile. Unito al Figlio incarnato, 

presente nell’Eucaristia, tutto il cosmo rende grazie a Di-

o. In effetti l’Eucaristia è di per sé un atto di amore co-

smico: «Sì, cosmico! Perché anche quando viene cele-

brata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, 

l’Eucaristia è sempre celebrata, in certo senso, sull’altare 

del mondo».L’Eucaristia unisce il cielo e la terra, abbrac-

cia e penetra tutto il creato. Il mondo, che è uscito dalle 

mani di Dio, ritorna a Lui in gioiosa e piena adorazione: 

nel Pane eucaristico «la creazione è protesa verso la divi-

nizzazione, verso le sante nozze, verso l’unificazione con 

il Creatore stesso». Perciò l’Eucaristia è anche fonte di 

luce e di motivazione per le nostre preoccupazioni per 

l’ambiente, e ci orienta ad essere custodi di tutto il crea-

to. 
 

237. La domenica, la partecipazione all’Eucaristia ha 

un’importanza particolare. Questo giorno, così come il 

sabato ebraico, si offre quale giorno del risanamento del-

le relazioni dell’essere umano con Dio, con sé stessi, con 

gli altri e con il mondo. La domenica è il giorno della 

Risurrezione, il “primo giorno” della nuova creazione, la 

cui primizia è l’umanità risorta del Signore, garanzia del-

la trasfigurazione finale di tutta la realtà creata. Inoltre, 

questo giorno annuncia «il riposo eterno dell’uomo in 

Dio». In tal modo, la spiritualità cristiana integra il valo-

re del riposo e della festa. L’essere umano tende a ridurre 

il riposo contemplativo all’ambito dello sterile e 

dell’inutile, dimenticando che così si toglie all’opera che 

si compie la cosa più importante: il suo significato. Sia-

mo chiamati a includere nel nostro operare una dimen-

sione ricettiva e gratuita, che è diversa da una semplice 

inattività. Si tratta di un’altra maniera di agire che fa par-

te della nostra essenza. In questo modo l’azione umana è 

preservata non solo da un vuoto attivismo, ma anche dal-

la sfrenata voracità e dall’isolamento della coscienza che 

porta a inseguire l’esclusivo beneficio personale. La leg-

ge del riposo settimanale imponeva di astenersi dal lavo-

ro nel settimo giorno, «perché possano godere quiete il 

tuo bue e il tuo asino e possano respirare i figli della tua 

schiava e il forestiero». Il riposo è un ampliamento dello 

sguardo che permette di tornare a riconoscere i diritti de-

gli altri. Così, il giorno di riposo, il cui centro è 

l’Eucaristia, diffonde la sua luce sull’intera settimana e ci 

incoraggia a fare nostra la cura della natura e dei poveri. 

……………………………… continua 



Condividere... 
 

Possiamo vivere sempre di corsa, sempre alla ricerca di nuove emo-

zioni, sempre occupati a difendere la nostra privacy, i nostri beni, i 

nostri spazi, il nostro tempo, chiusi in una socialità ristretta (la no-

stra famiglia e poco più) oppure aperti alla fraternità, di sposti alla 

fiducia, propensi al dono. Abbiamo tanta paura a condividere le no-

stre emozioni, i nostri pensieri, le nostre fatiche perché abbiamo pa-

ura del giudizio, abbiamo paura di non essere all’altezza, abbiamo 

paura di perdere posti nel prestigio sociale. E’ così bello donare sen-

za volere, accogliere senza pretendere, costruire pensando a chi ver-

rà dopo di noi. Pen- sate che bello vive-

re questi pensieri e questa disposizione 

del cuore sul posto di lavoro, in casa, 

nel condominio, in oratorio, mentre 

facciamo la spesa, quando incontriamo 

gli amici, quando progettiamo le va-

canze, quando siamo a scuola o facciamo 

sport. Non impegnati a costruire una posizione di forza, rispettata e 

protetta, ma attenti ad ascoltare, disposti a cambiare, pronti a dona-

re. La nostra casa comune è questo nostro meraviglioso mondo, il 

calore della nostra vita l’energia che ci doniamo reciprocamente col 

sorriso, con la gioia di scoprire insieme le meraviglie di cui è capace 

la nostra intelligenza quando funziona cooperando, con la consola-

zione profonda che ci deriva dal sostenerci e aiutarci a vicenda 

quando qualche doloroso imprevisto si affaccia sul nostro cammino. 

Noi siamo esseri sociali, fatti per donare, fatti per condividere, fatti 

per essere tutti una sola cosa, un solo corpo, un solo Spirito, fatti per 

amare. Share the love! 

don Danilo  

I nostri “cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30    II anno Iniz Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21               Adolescenti (1^-5^ sup) 

Martedì     ore 17-18.30    I anno Iniz Crist (2^ elem) 

Martedì     ore 19.15         Giovanissimi (19anni +) 
 

Mercoledì ore 17-18.30    IV anno  I-

niz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30    III anno  I-

niz Crist (4^ elem) 
 

Venerdì     ore 17-18.30    IV anno  I-

niz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 19-21         Preado (2^-

 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani 

Percorso Avvento 2015 



Dt 31,24 -32,1;Sal 29,1-4. 9c.10b-11;Rm2,12-16;Mc13,5a. 33-37 

Date gloria al Signore nel suo tempio santo  

- ore   8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare solenne, santa Maria     

8 

domenica 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                 Sett. III 

Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 

Dal legno della croce regna il Signore  
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 

Adoriamo il Signore nella sua santa casa  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, santa Maria 

S. Leone Magno - memoria  

Ap 19, 11-16; Sal 96 (95), 4-8a; Mt 24, 45-51 

Date al Signore la gloria del suo nome  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

11 

mercoledì 

SAN MARTINO DI TOURS 

Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c;  

45, 3b. 12a. 7. 15e-16c; Sal 84 (83), 2-3. 4-5. 10-11. 15;  

1Tm 3, 16 - 4, 8; Mt 25, 31-40 oppure Lc 6, 29b-38  

Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Giosafat - memoria 

Ap 21, 1-8; Sal 48 (47), 2-4. 9-11c. 12-15b; Mt 25, 14-30 

Grande è il Signore nella città del nostro Dio  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

13 

venerdì 

I DOMENICA DI AVVENTO 

Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28 

Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 

15 

novembre 

8 novembre  2015 

GESU’ CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO  

S. Francesca Saverio Cabrini – memoria facoltativa 

Ap 22, 12-21; Sal 63 (62), 2-4. 7-8; Mt 25, 31-46 

Vieni, Signore, ha sete di te 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 Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                           02 48849320    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

 
Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

12 

giovedì 

14 

sabato 

 
Non chiederti chi è il prossimo ma piuttosto fatti  
prossimo a chiunque, abbatti le barriere che porti  

dentro di te e che costruisci fuori di te. Questo è il vero 
problema. Devi convertirti e uscire da te stesso, devi  
imparare a considerare gli uomini dei vicini, dei fratelli, 
non dei concorrenti.  
 
 
Bruno Maggioni 

(Bisognava fare festa)  

10 

martedì 

9  

lunedì 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - ORE 11.30: BATTESIMI 

MERCATINO DEL CUCITO  

- ORE 21: ADORAZIONE, SAN DESI-

DERIO;  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: CONCERO DELLA BANDA 

DI ROZZANO, SALONE ORATORIO 

 

 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: CELEBRAZIONE DELLA 

MISERICORDIA (CONFESSIONI)  

INIZIO AVVENTO 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

- ORE 11.30: MANDATO OPERATORI 

CARITAS PARROCCHIALE 

 

 

 

 SECONDA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE  

FAMIGLIE E ALLE DITTE 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 


