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La paro- la di Dio parla 

alle profondità del nostro cuore. Oggi Dio ci 

dice che gli apparteniamo. Egli ci ha fatti, noi siamo la 

sua famiglia e per noi Lui sarà sempre presente. “Non 

temete – Egli ci dice –: io vi ho scelti e prometto di darvi 

la mia benedizione” (cfr Is 44,2-3). 

Abbiamo ascoltato questa promessa nella prima Lettura. 

Il Signore ci dice che farà sgorgare acqua nel deserto, in 

una terra assetata; Egli farà sì che i figli del suo popolo 

fioriscano come erba e come salici lussureggianti. Sap-

piamo che questa profezia si è adempiuta con l’effusione 

dello Spirito Santo a Pentecoste. Ma vediamo anche che 

essa si compie dovunque il Vangelo è predicato e nuovi 

popoli diventano membra della famiglia di Dio, la Chie-

sa. Oggi ci rallegriamo perché si è realizzata in questa 

terra. Mediante la predicazione del Vangelo, tutti noi sia-

mo diventati partecipi della grande famiglia cristiana. 

La profezia di Isaia ci invita a guardare alle nostre fami-

glie e a renderci conto di quanto siano importanti nel pia-

no di Dio. La società del Kenya è stata a lungo benedetta 

con una solida vita familiare, con un profondo rispetto 

per la saggezza degli anziani e con l’amore verso i bam-

bini. La salute di qualsiasi società dipende sempre dalla 

salute delle famiglie. Per il bene loro e della comunità, la 

fede nella Parola di Dio ci chiama a sostenere le famiglie 

nella loro missione all’interno della società, ad accogliere 

i bambini come una benedizione per il nostro mondo e a 

difendere la dignità di ogni uomo e di ogni donna, poiché 

tutti noi siamo fratelli e sorelle nell’unica famiglia uma-

na. 

In obbedienza alla Parola di Dio, siamo anche chiamati 

ad opporre resistenza alle pratiche che favoriscono 

l’arroganza negli uomini, feriscono o disprezzano le don-

ne, non curano gli anziani e minacciano la vita degli in-

nocenti non ancora nati. Siamo chiamati a rispettarci e 

incoraggiarci a vicenda e a raggiungere tutti coloro che si 

trovano nel bisogno. Le famiglie cristiane hanno questa 

missione speciale: irradiare l’amore di Dio e riversare 

l’acqua vivificante del suo Spirito. Questo è particolar-

mente importante oggi, perché assistiamo all’avanzata di 

nuovi deserti, creati da una cultura dell’egoismo e 

dell’indifferenza verso gli altri. 

Qui, nel cuore di questa Università, dove le menti e i cuo-

ri delle nuove generazioni vengono formati, faccio appel-

lo in modo spe- ciale 

ai giovani della nazione. I grandi valori della tradizione 

africana, la saggezza e la verità della Parola di Dio e il 

generoso idealismo della vostra giovinezza vi guidino 

nell’impegno di formare una società che sia sempre più 

giusta, inclusiva e rispettosa della dignità umana. Vi stia-

no sempre a cuore le necessità dei poveri; rigettate tutto 

ciò che conduce al pregiudizio e alla discriminazione, 

perché queste cose – lo sappiamo – non sono di Dio.  

Tutti conosciamo bene la parabola di Gesù a proposito 

dell’uomo che costruì la sua casa sulla sabbia invece che 

sulla roccia. Quando soffiarono i venti, essa cadde e la 

sua rovina fu grande (cfr Mt 7,24-27). Dio è la roccia sul-

la quale siamo chiamati a costruire. Egli ce lo dice nella 

prima Lettura e ci chiede: «C’è forse un dio fuori di 

me?» (Is 44,8). 

Quando Gesù Risorto afferma, nel Vangelo di oggi: «A 

me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra» (Mt 

28,18), ci dice che Lui stesso, il Figlio di Dio, è la roccia. 

Non c’è nessuno oltre a Lui.  

Unico Salvatore dell’umanità, desidera attirare uomini e 

donne di ogni epoca e luogo a Sé, così da poterli portare 

al Padre. Egli vuole che tutti noi costruiamo la nostra vita 

sul saldo fondamento della sua parola. 

Questo è il compito che il Signore assegna a ciascuno di 

noi. Ci chiede di essere discepoli missionari, uomini e 

donne che irradino la verità, la bellezza e la potenza del 

Vangelo che trasforma la vita. Uomini e donne che siano 

canali della grazia di Dio, che permettano alla sua miseri 

 



cordia, benevolenza e verità di diventare gli elementi per costruire una casa che rimanga salda. Una casa che sia un 

focolare, dove fratelli e sorelle vivano finalmente in armonia e reciproco rispetto, in obbedienza alla volontà del vero 

Dio, che ci ha mostrato, in Gesù, la via verso quella libertà e quella pace a cui tutti i cuori aspirano. 

Gesù, il Buon Pastore, la roccia sulla quale costruiamo le nostre vite, guidi voi e le vostre famiglie sulla via del bene 

e della misericordia per tutti i giorni della vostra vita. Egli benedica tutti gli abitanti del Kenya con la sua pace. 

«Siate forti nella fede! Non abbiate paura!». Perché voi appartenete al Signore. 

Più che inventarle o immaginarle, le cose più belle della vita – idee, iniziative, progetti... 

– ce le troviamo, in un certo senso, addosso. Potremmo dire che il bello, anzitutto, acca-

de. Ma questo accadere è tutt’altro che un “caso”, fortuito e accidentale. Esso è il frutto 

prezioso dell’incontro tra uomini e donne dal cuore desto e la realtà, che si lasciano pro-

vocare da quanto succede nella loro ed altrui esistenza quotidiana. 

I Dialoghi di vita buona sono nati così: dall’incontro tra uomini appassionati del proprio 

tempo, che sentono nella propria carne – proprio perché riconoscono che la vita sociale è 

dimensione costitutiva della persona – che Milano metropolitana ha necessità di appro-

fondire una unità che renda possibile rispondere alla molteplicità dei bisogni/desideri dei 

suoi cittadini. Un’unità capace di raccordare i mille aspetti dello sviluppo di una metro-

poli dal carattere plurale, in cui soggetti di fedi e mondovisioni diverse si confrontano. 

Un’unità fatta di reciproca narrazione mossa dal desiderio di riconoscersi per trovare stra-

de di vita buona a partire dal bene sociale di vivere insieme. Di queste cose abbiamo co-

minciato a parlare con il prof. Cacciari e si è vista l’opportunità di coinvolgere altri prota-

gonisti della società civile. Si è costituito un comitato scientifico di una trentina di persone che si è incontrato per 

scegliere temi, modalità e forme dei Dialoghi. 

Immediatamente è risultato a tutti evidente che il nostro è un tempo di passaggio. Il mondo in cui siamo nati e cre-

sciuti è sostanzialmente tramontato e, nello stesso tempo, non riusciamo ancora a disegnare il futuro. «E adesso?»: 

questa potrebbe essere la domanda da cui insieme vogliamo partire per cercare piste di risposta. 

Quella dei Dialoghi è un’iniziativa laica nella genesi, nelle forme di svolgimento, nel metodo di lavoro. Ci sarà la 

massima apertura, nessun ricorso al principio-autorità, ma il confronto avverrà in piena libertà solo sulla base delle 

ragioni che ciascuno saprà portare. 

Intendo ringraziare personalmente tutti coloro che hanno voluto aderire e sostenere quest’iniziativa. (Altri qui a Mi-

lano e nei territori ambrosiani se vorranno potranno aggiungersi.) Senza il loro apporto, personale e istituzionale, non 

sarebbe possibile offrire a Milano e a tutto il territorio ambrosiano questo tentativo civico che, a mio avviso, può co-

stituire un emblema, sia pure iniziale, di che cosa significhi edificare la vita buona. Grazie. 

Scola:  

riconoscersi per trovare strade di vita buona 

a partire dal bene sociale di vivere insieme 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE - NATALE 2015 

dalle ore 18.30 alle 21.00 - quarta settimana: 
Lunedì 30 nov.: vie: EDERA, ROSE, TIGLI, PLATANI; BAZZANA INF. 4 I, H, G, F, E;  

          PAPA GIOVANNI 4 B, C, D, E.  

 

Martedì 1 dic.: vie: PAPA GIVANNI NUMERI DISPARI, ROBINIE, OLMI; VENINA (VILLE);  

         BAZZANA INF. 1 C, D. 

 

Mercoledì 2 dic.: vie: ACERI, QUERCE, BETULLE, PAPA GIOVANNI NUMERI PARI;  

           MATTEOTTI 15 A, B, C; BUONINSEGNA 11 A, B. C, D, E, F.  

 

Giovedì 3 dic.: vie: RISORGIMENTO 10, 14, 18; CASERMA CARABINIERI; GIOVANNI PAOLO II;  

       BONINSEGNA 11 G, H, I, L.  

 

Venerdì 4 dic.: vie:  RISORGIMENTO 2, 4, 6; BUONINSEGNA 9 A, B, C; CASCINA VENINA. 



Un altro mondo è possibile... 
 

Il percorso di riflessione che abbiamo scelto di seguire, e praticare, 

quest’anno, e non solo, con il gruppo giovani, affronta il tema dello 

sviluppo sostenibile. L’idea di fondo è che il mondo, essendo sem-

pre più complesso e interconnesso, richiede strumenti intelligenti di 

comprensione e analisi, perché non è più possibile pensare di espan-

dere indefinitamente ricchezze e sfruttamento senza pensare alla e-

qua distribuzione dei beni, alle condizioni di accesso per tutti alle 

medesime opportunità di vita buona, alla possibilità che anche in 

futuro si possa vivere in condizioni analoghe. Richiede uno sforzo 

condiviso, obiettivi comuni, visioni oli-

stiche (dell’intero, del tutto) perché lo 

sviluppo sia sempre più equo, inclusivo, 

aperto al futuro. Questo nostro mon-

do ha bisogno di pensare molto di 

più che siamo in tan- ti, con uguali diritti, 

con risorse definite, responsabili della 

vita e della felicità di chi verrà dopo di noi. E’ importante quindi 

educarci sin da piccoli al rispetto delle persone, dei beni, delle cose, 

dei luoghi. E’ importante sin da piccoli educarci a uscire da noi stes-

si e dai nostri egoismi per sentirci responsabili della vita e della feli-

cità di ogni nostro fratello o sorella, di ogni essere vivente che abita 

e abiterà questo pianeta. E’ importante cominciare a cambiare i no-

stri stili di vita, il consumo di energia, aria, acqua, suolo, rifiuti, pen-

sando che se non è sostenibile moltiplicare il mio consumo per i 7 

miliardi e mezzo di persone circa che abitano la nostra casa comune, 

non ci sono molte altre strade, occorre ridurlo!  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 

Cop21 Paris 2015 



Ez 13,1.17-23; Sal 85; Eb 9,1-10; Mt 18,21-35 

Mostrami, Signore, la tua via 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

29 

domenica 

III DOMENICA DI AVVENTO                                Sett. III 

Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

SANT’ANDREA  -  Festa   

1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 

In tutta la terra risuona il lieto annunzio 

 - ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

Ez10,1-10.12-14.18-19.21-22a; Sal 88; Ml3,19-24; Mt 15,1-9 

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

2 

mercoledì 

Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20 

Allontana da noi le nostre colpe, Signore 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Francesco Saverio - memoria  

Ez 12,8-16; Sal 88; Sof 2,1-3; Mt 16,1-12 

Il Signore rimane fedele per sempre 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

4 

venerdì 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 

Alzatevi, o porte: entri il re della gloria 

6 

novembre 

29 novembre  2015 

 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 

S. Giovanni Damasceno - memoria facoltativa 

Ez 13,1-10; Sal 5; Sof 3,9-13; Mt 17,10-13  

Guidami, Signore, nella tua giustizia 
- ore   8.15: lodi, 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                                                                                                                         

3 

giovedì 

5 

sabato 

   Egli era del tutto nella profondità e del 

tutto nell’altezza, era del tutto presso tutto e del tutto presso ciascuno. 

187 Chi mai avrebbe misurato l’estensione della sua [divina] grandezza?  

Egli ha ridotto le sue dimensioni a quelle di un abito. 

188 Ella [,Maria,] l’ha tessuto e ne ha rivestito lui, poiché egli s’era spogliato 

della sua gloria. Gliel’ha tessuto su misura, poiché egli si era ridotto da sé. 

194 E’ venuto alla luce come un infante, ha succhiato il latte e ha gattonato  

tra i bambini, il figlio del Signore dell’Universo.  

195 Lo vedevano in strada come un bimbo, mentre dimorava in lui la tenerezza 

universale. 
Da Inno IV sulla Natività, di Efrem il Siro (IV secolo) 

  

a cura di Davide Castronovo 

1 dic. 

martedì 

30 

lunedì 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21.00: VESPRI TRIDUO IMMA-

COLATA, SANTA MARIA; 

- ORE 21: ADORAZIONE, SAN DESI-

DERIO; 
 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 20.30: VESPRI TRIDUO IMMA-

COLATA, SANTA MARIA; 

- ORE 21: SPETTACOLO DEL  

CENTRO ANZIANI: “SEGUENDO LA 

STELLA COMETA…” 

 

 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 15: PRIMA CONFESSIONE 

QUARTA ELEMENTARE; 

- ORE 19: INCONTRO FAMIGLIE 

 

 
 QUINTA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE  

FAMIGLIE E ALLE DITTE 




