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Tra poco avrò la gioia di aprire la Porta Santa 

della Misericordia. Com- piamo questo gesto - 

come ho fatto a Bangui - tanto semplice quanto fortemen-

te simbolico, alla luce della Parola di Dio che abbiamo 

ascoltato, e che pone in primo piano il primato della gra-

zia. Ciò che ritorna più volte in queste Letture, infatti, 

rimanda a quell’espressione che l’angelo Gabriele rivolse 

a una giovane ragazza, sorpresa e turbata, indicando il 

mistero che l’avrebbe avvolta: «Rallegrati, piena di gra-

zia» (Lc 1,28). 

La Vergine Maria è chiamata anzitutto a gioire per quan-

to il Signore ha compiuto in lei. La grazia di Dio l’ha av-

volta, rendendola degna di diventare madre di Cristo. 

Quando Gabriele entra nella sua casa, anche il mistero 

più profondo, che va oltre ogni capacità della ragione, 

diventa per lei motivo di gioia, motivo di fede, motivo di 

abbandono alla parola che le viene rivelata. La pienezza 

della grazia è in grado di trasformare il cuore, e lo rende 

capace di compiere un atto talmente grande da cambiare 

la storia dell’umanità. 

La festa dell’Immacolata Concezione esprime la grandez-

za dell’amore di Dio. Egli non solo è Colui che perdona il 

peccato, ma in Maria giunge fino a prevenire la colpa ori-

ginaria, 

che ogni 

uomo 

porta con sé 

entrando in 

questo mondo. 

E’ l’amore di 

Dio che previe-

ne, che anticipa 

e che salva. 

L’inizio della 

storia di pecca-

to nel giardino 

dell’Eden si 

risolve nel pro-

getto di un amore che salva. Le parole della Genesi ripor-

tano all’esperienza quotidiana che scopriamo nella nostra 

esistenza personale. C’è sempre la tentazione della disob-

bedienza, che si esprime nel voler progettare la nostra 

vita indipendentemente dalla volontà di Dio. E’ questa 

l’inimicizia che attenta continuamente la vita degli uomi-

ni per contrapporli al disegno di Dio. Eppure, anche la 

storia del peccato è comprensibile solo alla luce 

dell’amore che perdona. Il peccato si capisce soltanto sot-

to questa luce. Se tutto rimanesse relegato al peccato sa-

remmo i più disperati tra le creature, mentre la promessa 

della vittoria dell’amore di Cristo rinchiude tutto nella 

misericordia del Padre. La parola di Dio che abbiamo a-

scoltato non lascia dubbi in proposito. La Vergine Imma-

colata è dinanzi a noi testimone privilegiata di questa pro-

messa e del suo compimento. 

Questo Anno Straordinario è anch’esso dono di grazia. 

Entrare per quella Porta significa scoprire la profondità 

della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognu-

no va incontro personalmente. E’ Lui che ci cerca! E’ Lui 

che ci viene incontro! Sarà un Anno in cui crescere nella 

convinzione della misericordia. Quanto torto viene fatto a 

Dio e alla sua grazia quando si afferma anzitutto che i 

peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre in-

vece che sono perdonati dalla sua misericordia (cfr Ago-

stino, De praedestinatione sanctorum 12, 24)! Sì, è pro-

prio così.  

Ai fedeli in piazza San Pietro il Pontefice richiama il significato del giubileo della misericordia 

 



Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio, e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua mi-

sericordia. Attraversare la Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di questo mistero di amore, di tenerezza. 

Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato; viviamo, piuttosto, la gioia 

dell’incontro con la grazia che tutto trasforma. 

Oggi, qui a Roma e in tutte le diocesi del mondo, varcando la Porta Santa vogliamo anche ricordare un’altra porta 

che, cinquant’anni fa, i Padri del Concilio Vaticano II spalancarono verso il mondo. Questa scadenza non può essere 

ricordata solo per la ricchezza dei documenti prodotti, che fino ai nostri giorni permettono di verificare il grande pro-

gresso compiuto nella fede. In primo luogo, però, il Concilio è stato un incontro. Un vero incontro tra la Chiesa e gli 

uomini del nostro tempo. Un incontro segnato dalla forza dello Spirito che spingeva la sua Chiesa ad uscire dalle sec-

che che per molti anni l’avevano rinchiusa in sé stessa, per riprendere con entusiasmo il cammino missionario. Era la 

ripresa di un percorso per andare incontro ad ogni uomo là dove vive: nella sua città, nella sua casa, nel luogo di la-

voro… dovunque c’è una persona, là la Chiesa è chiamata a raggiungerla per portare la gioia del Vangelo e portare la 

misericordia e il perdono di Dio. Una spinta missionaria, dunque, che dopo questi decenni riprendiamo con la stessa 

forza e lo stesso entusiasmo. Il Giubileo ci provoca a questa apertura e ci obbliga a non trascurare lo spirito emerso 

dal Vaticano II, quello del Samaritano, come ricordò il beato Paolo VI a conclusione del Concilio. Attraversare oggi 

la Porta Santa ci impegni a fare nostra la misericordia del buon samaritano. 

     

grande raccolta straordinaria di " OLIO " genere alimentare di cui la Caritas in questo momento ha 

bisogno. 

Tutti possono partecipare alla raccolta portando in Chiesa, in concomitanza con la S. Messa, il  

genere alimentare richiesto. 

 

La Caritas ringrazia sentitamente tutti coloro che parteciperanno alla raccolta con la consapevolezza 

che è nella carità e nell'amore vicendevole che si manifesta, vive e cresce, l'amore di Dio. 

 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE - NATALE 2015 

dalle ore 18.30 alle 21.00 - settima settimana: 
  

 

 

Lunedì 14 dic.: vie: SARDEGNA; SICILIA; MATTEOTTI 16 G, H; MATTEOTTI 12 D, E, F.  

 

 

Martedì 15 dic.: vie: MATTEOTTI 20 A, B; BAZZANA; ROMANTICA; BAZZANA INF. 1G, 1E, 1F.  

 

 

Mercoledì 16 dic.: vie: MATTEOTTI 18 E, F; MATTEOTTI 20 C, D; MORO numeri pari.  
 

 

Giovedì 17 dic.: vie: MATTEOTTI 20 G, H, E, F; MORO numeri dispari. 

  

 

Venerdì 18 dic.: vie:  MATTEOTTI 10 A, B; MATTEOTTI 18 A, B. 

 



Un altro mondo è necessario... 
 

Scrissi due settimane fa che un altro mondo era possibile, ma ora 

credo sia giusto dire che non solo siamo in grado di cambiare lo stile 

di vita, il modo di pensare, le sorti del mondo futuro, ma siamo an-

che in dovere di farlo. Alle 11.30 di oggi, 12 dicembre 2015, il mon-

do potrebbe scegliere di occuparsi seriamente di sé, oppure continu-

are a perseguire interessi di parte, illudendosi di salvarsi da soli in 

un mondo solo, unico, inevitabilmente interconnesso. L’Arabia Sau-

dita apre per la prima volta il voto alle donne, perché non è possibile 

che gli stati, per la prima volta, cessino di pensare egoisticamente 

per cominciare a pensare sinfonica-

mente? La contesta- zione che gli stati 

“emergenti” portano alle strette 

sull’inquinamento è che anche loro han-

no diritto a crescere e svilupparsi come 

gli stati più “evoluti”, ma il 

punto è se questo è davvero il modo di 

“emergere” e se davvero si è “evoluti” quando si è pensato solo a sé 

in un mondo che è invece casa di tutti. La riflessione intelligente del 

pensiero ebraico-cristiano ha portato a dire che i beni di questo pia-

neta hanno destinazione “universale” e quindi ogni pretesa di pro-

prietà assoluta è miope e sbagliata, al pari di ogni pensiero egoisti-

co, anche quando si illude di generare, per virtù sistemica, benessere 

generalizzato. Ora mi domando: quando noi insegniamo ai nostri 

figli a “realizzarsi”, ad “emergere”, a cercare un futuro carico di sol-

di e sicurezze personali, o anche solo a mettere a frutto qualità per-

sonali, stiamo facendo un’operazione intelligente oppure un inutile, 

illusorio e dannoso auto salvamento?  Share the love!     dDan 

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 



III Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46  

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira  

e grande nell’amore 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

13 

domenica 

V DOMENICA DI AVVENTO                                    Sett. I 

Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 

Vieni, Signore, a salvarci  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Giovanni della Croce - memoria  

Ez 36,16.22a. 29-38; Sal 106; Os 6,1-6; Mt 21,33-46 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

S. Giovanni da Kety - S. Pietro Canisio - m. f. 

Ez 37,1-14; Sal 89; Os 11, 1-4; Mt 22, 15-22 

Canterò in eterno l’amore del Signore 

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

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

16 

mercoledì 
Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24 

La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per  sempre 

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

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

I feria prenatalizia “dell’Accolto” 

Rt 1,1-14;Sal 9;Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12; 2,1-2.15-18;   

Lc 1,1-17  Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

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

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

18 

venerdì 

DOMENICA DELL’INCARNAZIONE 

Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 

Rallégrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

20 

novembre 

13 dicembre  2015 

 

 

V DOMENICA DI AVVENTO 

II Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 

Voglio renderti grazie in eterno, Signore  
- 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                                                                                                                         

17 

giovedì 

19 

sabato 

  

Il giorno della tua nascita ti assomiglia, perché è  

desiderabile e amabile come te.  

Noi, che non abbiamo visto la tua nascita, l’amiamo come se le fossimo 

contemporanei.  

Nel tuo giorno noi vediamo te: è un bimbo come te, coccolato da tutti. 

Ecco, di esso esultano le Chiese!  

Il tuo giorno ha ornato e si è ornato. Benedetto il tuo giorno,  

che fu fatto per noi! 
Da Inno XXIII sulla Natività, di Efrem il Siro (IV secolo) 
 

a cura di Davide Castronovo 

15 

martedì 

14 

lunedì 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

GIORNATA DELLA CARITA’ 

BENEDIZIONE DELLE STATUE DI 

GESU’ BAMBINO 

- ORE 21: ADORAZIONE, SAN DESI-

DERIO;  

- ORE 15: CINEFORUM: “LES CHO-

RISTES “(1) DI C. BARRATIER 2004; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19: PRESEPE VIVENTE IN  

ORATORIO 

 

 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: CONCERTO DI NATALE: 

“IL SORRISO DELLA MUSICA”  

OFFERTO DAL  ROTARY CLUB 

ASSAGO-MILANOFIORI 

- ORE 15: PRIMA CONFESSIONE 

QUINTA ELEMENTARE 

 

 
- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 

 

 SETTIMA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE  

FAMIGLIE E ALLE DITTE 





 

Parrocchia san Desiderio - Assago 

Vacanze sulla neve per tutte 

le famiglie della parrocchia 

dal 2-1-2016    al 6-1-2016  
                      ( data di  arrivo )                                                                ( data di partenza) 

 

 

- trattamento di pensione completa 

- sistemazione in camere doppie triple e quadruple 

- 55,00 € al giorno a persona 

- un adulto € 220,00 (compreso pranzo Epifania) 

- 0,10 € al giorno a persona per la tassa di soggiorno 

- bambini 0-2 anni gratis 

- bambini 3-6 anni sconto  del 50% 

- bambini 7-12 anni sconto del 20% 

- camera singola supplemento del 10% 

a Villa Belvedere  

Gressoney Saint 

Jean  
 

in Val d’Aosta, presso il castello  

Savoia, nella Valle del Lys,  

a circa 1385 m s/m  

a 30 minuti dal casello  

autostradale di Pont Saint Martin. 

prenotazioni fino a esaurimento posti versando la caparra di €. 100,00  

a famiglia presso la segreteria parrocchiale o  

ELENA 333 2012572  


