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Nella semplicità di Betlemme trova “sintesi” la vita della 

Chiesa, perché è lì la sorgente di quella luce che è la 

“gloria del Signore”, capace di attrarre ogni persona, an-

che dal ‘cuore inquieto’, orientando “il cammino dei po-

poli sulla via della pace”. Lo ha spiegato Papa Francesco 

riflettendo sul ruolo missionario della Chiesa, nella solen-

nità dell’Epifania del Signore. Nella Basilica Vaticana ha 

commentato il Vangelo di Matteo, dedicato ai Magi che 

giunsero a Betlemme e, guidati dalla stella fino al Bambi-

no Gesù e Maria, “provarono una gioia grandissima”. 

Proprio quei Magi rappresentano gli uomini di ogni parte 

della terra che vengono accolti nella casa di Dio: 

“Davanti a Gesù non esiste più divisione alcuna di razza, 

di lingua e di cultura: in quel Bambino, tutta l’umanità 

trova la sua unità”. 

La Chiesa non brilla di luce propria 
D’altra parte è la luce “che viene dall’alto” a illuminare la 

Chiesa: 

“La Chiesa non può illudersi di brillare di luce propria, 

non può”. 

Annunciare Cristo non è una professione 
E’ infatti Cristo “la vera luce che rischiara” e nella misura 

in cui la Chiesa rimane ancorata a Lui “riesce a illumina-

re la vita delle persone e dei popoli”. Quante persone at-

tendono il nostro impegno missionario, “perché hanno 

bisogno di Cristo, hanno bisogno di conoscere il volto del 

Padre”. E proprio grazie alla luce di Cristo, ha ricordato 

nella Giornata dell’infanzia missionaria, possiamo 

“uscire dalle nostre chiusure” e corrispondere “in maniera 

coerente” alla vocazione ricevuta: 

“Annunciare il Vangelo di Cristo non è una scelta tra le 

tante che possiamo fare, e non è neppure una professione. 

Per la Chiesa, essere missionaria non significa fare prose-

litismo; per la Chiesa, essere missionaria equivale ad e-

sprimere la sua stessa natura: cioè, essere illuminata da 

Dio e riflettere la sua luce. Questo è il suo servizio. Non 

c’è un’altra strada. La missione è la sua vocazione: far 

risplendere la luce di Cristo è il suo servizio” 

Compito della Chiesa far emergere desiderio di Dio in 

noi 
I Magi sono “testimonianza vivente” dei “semi di verità” 

presenti “ovunque”, in quanto dono del Creatore “che 

chiama tutti a riconoscerlo come Padre buono e fedele”. 

E la Chiesa ha il compito di “riconoscere e far emergere” 

in modo più chiaro il desiderio di Dio che ognuno porta 

in sé, questo è il suo “servizio”: 

“Come i Magi tante persone, anche ai nostri giorni, vivo-

no con il ‘cuore inquieto’ che continua a domandare sen-

za trovare risposte certe - è l’inquietudine dello Spirito 

Santo che si muove nei cuori. Sono anche loro alla ricer-

ca della stella che indica la strada verso Betlemme”. 

Dimenticare interessi quotidiani e seguire la luce di 

Cristo 
Quindi, ancora un invito a “seguire quella luce” così co-

me fecero i Magi. Il Papa ha ripreso la riflessione comin-

ciata nella visita a sorpresa di lunedì pomeriggio a Grec-

cio: in cielo ci sono tante stelle, eppure i Magi - che 

“avevano il cuore inquieto” - ne hanno seguita una 

“diversa, nuova, che per loro brillava molto di più”: 

“Avevano 

scrutato a 

lungo il gran-

de libro del 

cielo per tro-

vare una ri-

sposta ai loro 

interrogativi - 

avevano il 

cuore inquie-

to - e final-

mente la luce 

era apparsa. 

Quella stella li cambiò. Fece loro dimenticare gli interessi 

quotidiani e si misero subito in cammino. Diedero ascolto 

ad una voce che nell’intimo li spingeva a seguire quella 

luce - è la voce dello Spirito Santo, che lavora in tutte le 

persone - ed essa li guidò finché trovarono il re dei Giu-

dei in una povera casa di Betlemme”. 

I nostri doni sono libertà, intelligenza e amore 
Da tale esempio dobbiamo trarre “insegnamento”. Siamo 

sollecitati, “soprattutto in un periodo come il nostro”, a 

cercare i segni che Dio offre, “sapendo che richiedono il 

nostro impegno per decifrarli e comprendere così la sua 

volontà”: 

 



“Siamo interpellati ad andare a Betlemme per trovare il Bambino e sua Madre. Seguiamo la luce che Dio ci offre – 

piccolina…; l’inno del breviario poeticamente ci dice che i Magi 'lumen requirunt lumine': quella piccola luce –, la 

luce che promana dal volto di Cristo, pieno di misericordia e di fedeltà. E, una volta giunti davanti a Lui, adoria-

molo con tutto il cuore, e presentiamogli i nostri doni: la nostra libertà, la nostra intelligenza, il nostro amore. La 

vera sapienza si nasconde nel volto di questo Bambino”. 

 
 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

    

 

La Caritas è un or- ganismo pastorale di anima-

zione a servizio della comunità cristiana. Finalità dell'anima-

zione è promuovere la prossimità  verso le persone maggior-

mente segnate dal bisogno, dalla povertà e dall'emarginazio-

ne, senza dimenticare che prima del fare resta l'educare che: 

- parte dalla prossimità al bisogno anzitutto dei più deboli, 

che i vescovi italiani chiamavano "ripartire dagli ultimi"; 

- passa attraverso la presa in cura delle persone bisognose, 

chiamando in causa, se necessario, le strutture preposte già 

esistenti nella misura della sostenibilità possibile; 

- giunge alla necessità di scommettersi nella semina di una 

"cultura solidale" non intesa in termini di straordinarietà o di 

beneficenza ma di "normalità" interpersonale e istituzionale. 

La Caritas parrocchiale si avvale della collaborazione volon-

taria di 15 operatori ed esplica la propria attività attraverso i 

seguenti servizi: 

CENTRO DI ASCOLTO 

L'attività del Centro di Ascolto si svolge il mercoledì dalle 

ore 15,30 alle ore 18,00. E' condotta da tre operatori con 

competenze diverse e animati da uno spirito di collaborazio-

ne. Costituiscono una equipe in continuo confronto  tra loro 

al fine di giungere a proposte operative efficaci. Gli operatori 

accolgono anzitutto quanti si presentano per qualunque diffi-

coltà e poi li accompagnano informandoli sui servizi che la 

caritas parrocchiale offre, dando inoltre informazioni utili sui 

servizi della città e della caritas diocesana, in relazione alle 

problematiche presentate. 

Le difficoltà prospettate riguardano la mancanza di lavoro, 

l'insufficienza del reddito, l'impossibilità a pagare mutuo, 

affitto, utenze varie. In aumento i casi delle cosiddette fami-

glie allargate, a seguito di separazioni e convivenze. 

Il primo criterio di intervento è la costituzione di un archivio 

in cui sono registrate tutte le pratiche aperte. La compilazio-

ne di una scheda per ogni famiglia, durante il colloquio ini-

ziale e l'acquisizione via via della documentazione richiesta, 

consente la raccolta di dati utili per la per la formulazione di 

una ipotesi di intervento in grado di affrontare nel suo com-

plesso la problematica familiare. Gli operatori aggiornano 

annualmente la documentazione delle famiglie assistite avva-

lendosi non solo degli elementi che emergono nel colloquio, 

ma anche della valutazione di povertà effettuata sugli importi 

di reddito e l'indicatore ISEE. 

Di fronte a questa pluralità di esigenze, tenuto conto delle 

limitate disponibilità di risorse di cui dispone la caritas, gli 

operatori hanno attivato il progetto "adotta una famiglia" 

ADOTTA UNA FAMIGLIA 

Il progetto consiste nell'impegno annuale o semestrale, preso  

da famiglie della parrocchia, al versamento mensile  di un 

contributo, liberamente deciso, la terza domenica del mese,  

 

 

alla fine delle S. Messe. Gli operatori caritas, unitamente ai 

sacerdoti, valuteranno le esigenze delle famiglie e decideran-

no se e chi aiutare. 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI 

La distribuzione dei viveri è un servizio specifico che viene 

effettuato quindicinalmente il sabato dalle ore 9,00 alle ore 

11,00 e sulla base dei componenti del nucleo familiare si sta-

biliscono le quantità da assegnare ad ogni famiglia. 

Le famiglie che fruiscono del servizio alimentare sono circa 

70. Parte dei generi alimentari sono offerti dal Banco Ali-

mentare, altri dalla generosità dei parrocchiani durante le 

raccolte mirate o settimanalmente nel cesto posto in chiesa 

S.Maria, altri ancora acquistati dalla caritas con il ricavato 

dei "mercatini dell'usato" allestiti durante le feste del paese. 

Da un anno, dopo l'apertura da parte della caritas diocesana 

dell'Emporio Solidale a Cesano Boscone, una parte delle no-

stre famiglie fruiscono di questo nuovo servizio. 

VESTITI E ALTRO ANCORA 

In caritas è presente il servizio vestiario aperto nei giorni di 

lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00, gli operato-

ri distribuiscono a chi ne ha bisogno: biancheria, vestiario in 

genere, coperte, scarpe, borse, suppellettili e tanto altro, tutto 

proveniente dalla generosità degli assaghesi. 

CENTRO AIUTO ALLA VITA  

La caritas collabora con il Centro Aiuto alla Vita diocesano 

distribuendo, il secondo e il quarto mercoledì del mese, latte 

e pannolini (inviati direttamente dalla sede centrale del Cav) 

alle famiglie del decanato e dei comuni vicini  che si trovano 

nell'impossibilità di recarsi a Milano. 

STAGE 

Da due anni, la caritas ha attivato con una cooperativa di 

Corsico uno "stage" che vede impegnate il lunedì e il merco-

ledì due ragazze, diversamente abili, che aiutano a sistemare 

il reparto guardaroba. 

Non dimentichiamo le annuali "GIORNATA DEL MALA-

TO" e "FESTA DEI POPOLI" e l'incontro con gli anziani 

della Casa di Riposo "PONTIROLO" per la tombolata e un 

momento di festa insieme. 

Infine, la caritas, collabora con la caritas decanale, la caritas 

diocesana, la caritas zona VI Melegnano, il Comune di Assa-

go e le associazioni assaghesi. 

Il nostro grazie va a tutte le persone che ci sono vicine e ci 

sostengono e al Signore al quale chiediamo per continuare al 

meglio la nostra opera : 

 

    " Donaci, Signore, occhi nuovi per vedere le cause ulti-

me della sofferenza di tanti nostri fratelli, perché possiamo 

essere capaci di rimuoverle" 
L. V. 

http://www.caritas.it/


Un “nuovo” anno... 
 

Un nuovo anno è appena iniziato,  tutti ci siamo scambiati gli auguri 

come se il destino o il fato ci riservasse una sorte migliore o peggio-

re (“speriamo che il nuovo anno sia migliore dello scorso”). Nessu-

no però, o molto pochi, si sono detti: speriamo che io impari dagli 

errori commessi e decida con più energia e più entusiasmo (en-

theos, essere in Dio) il cammino del bene. Tante occasioni di costru-

zione della nostra casa comune, della nostra comunità, ci sono offer-

te dal calendario che decidiamo di fare nostro: la festa 

dell’educazione oratoriana, ispirata dalla passione di San Giovanni 

Bosco, la festa del Carnevale, che celebra l’allegria della vita nella 

sua varietà e multi- formità prima di 

iniziare il cammino della penitenza qua-

resimale, poi la pre- parazione della Pa-

squa del Signore, il rinnovarsi della for-

za generatrice del perdono e del dono 

che vince il potere del peccato, 

dell’ignoranza vio- lenta e arrogante del 

potere. Infine la preparazione alla gioia del tempo estivo, tempo di ri

-creazione, nuova generazione di stupore e contemplazione della 

bellezza del creato e della comunione umana. Tutto questo può di-

ventare impegno, sforzo, lotta per adempiere ad un compito per mo-

strare efficienza e adeguatezza, per apparire belli e vitali, oppure 

occasione, sfida, possibilità nuova di apprezzare la gioia del lavoro 

condiviso, la soddisfazione di scoprire che gli altri hanno dentro un 

tesoro, che siamo capaci di bellezza, che il dialogo, il confronto, la 

ricerca e il lavoro delle mani rendono felici, dilatano l’anima, radi-

cano nel mondo e nella vita, donano fiducia al futuro. Share the lo-

ve!     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 

Venerdì 22 gennaio 

Ore 20 

Cena a sostegno dell’Avsi 

(associazione volontari per il servizio internazionale) 

 

Venerdì 29 gennaio 

Ore 18.30 

Serata di amicizia e condivisione 

delle famiglie e degli educatori 

dell’oratorio 
 

Ci sono anch’io!!! 

Perché questo oratorio voglio renderlo 

vivo, perché questo oratorio vive grazie 

alla mia partecipazione attiva e gioiosa 



Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19 

Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

10 

domenica 

BATTESIMO DEL SIGNORE                                  Sett. I 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 

Gloria e lode al tuo nome, Signore  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 1,1-8 

Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore   
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20  

Della gloria di Dio risplende l’universo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

13 

mercoledì 

S. Ilario – memoria facoltativa  

Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21-34 

Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45  

Beato l’uomo che teme il Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

15  

venerdì 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 

Intercede la regina, adorna di bellezza 

17 

domenica 

10 gennaio 2016  
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore  
- 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                                                                                                                         

14 

giovedì 

16 

sabato 

    SENSO DELL’ASCESI  
 Se Dio non è il Signore della nostra vita, l’”io” diventa il nostro signore, il centro asso-

luto del nostro mondo. 

Avere l’occhio interiore rivolto a Dio e metterci continuamente sotto lo sguardo di Colui 

che vede nel segreto (Mt 6,4) è la luce che permette di far emergere le intenzioni nasco-

ste nel nostro cuore e che orientano il nostro agire. 

Il lavoro di discesa nel proprio cuore, di ricerca della propria verità non lo intraprende 

chi ha paura delle ferite, della sofferenza che a lui ne può derivare. Quando la verità 

vuole rivelarsi all’uomo fa uso di un grande dolore: vi è sempre il prezzo di un’acuta 

sofferenza da pagare al disvelarsi della verità. La paura può paralizzare e impedire il 

cammino interiore, ma allora si resterà spettatori della vita ed essa ci passerà accanto 

come un’estranea. 

La preghiera è difesa contro la tristezza e lo scoraggiamento; è un frutto della gioia e 

dell’azione di grazie. Ma soprattutto la preghiera ci dà la convinzione che non siamo soli 

nella lotta. Cristo, colui che è stato tentato nella nostra carne, lotta in noi e con noi. Pro-

prio nella consapevolezza della nostra fragilità, resa più acuta dalla umiltà e dalla vigi-

lanza, prende efficacia il rimedio della preghiera.                                                                                                           

       a cura di Davide Castronovo 

12 

martedì 

11 

lunedì 

 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

- ORE 15: CINEFORUM: “LE DUE  

VIE DEL DESTINO” DI JONATHAN 

TEPLITZKY 2014; 

- ORE 16: CONFESSIONI. 

ORE 21.00: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO     

 

- ORE 21: INCONTRI LETTORI E  

MINISTRI STRAORDINARI; 

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI  

GENITORI E PADRINI AL BATTESI-

MO DEI FIGLI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 


