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All’udienza generale il Pontefice ricorda il  

viaggio in Georgia e Azerbaigian 

Dialogo e  

rispetto 

per la  

convivenza 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nello scorso fine settimana ho compiuto il viaggio apostolico 

in Georgia e Azerbaigian. Rendo grazie al Signore che me lo 

ha concesso e rinnovo l’espressione della mia riconoscenza 

alle Autorità civili e religiose di questi due Paesi, in particolare 
al Patriarca di tutta la Georgia Ilia II - la sua testimonianza mi 

ha fatto tanto bene al cuore e all’anima - e allo Sceicco dei 

Musulmani del Caucaso. Un grazie fraterno ai Vescovi, ai sa-
cerdoti, ai religiosi e a tutti i fedeli che mi hanno fatto sentire il 

loro caloroso affetto. 

Questo viaggio è stato il proseguimento e il completamento di 
quello effettuato in Armenia, nel mese di giugno. In tal modo 

ho potuto – grazie a Dio – realizzare il progetto di visitare tutti 

e tre questi Paesi caucasici, per confermare la Chiesa Cattolica 

che vive in essi e per incoraggiare il cammino di quelle popo-
lazioni verso la pace e la fraternità. Lo evidenziavano anche i 

due motti di quest’ultimo viaggio: per la Georgia “Pax vobis” 

e per l’Azerbaigian “Siamo tutti fratelli”.  
Entrambi questi Paesi hanno radici storiche, culturali e religio-

se molto antiche, ma nello stesso tempo stanno vivendo una 

fase nuova: infatti, tutt’e due celebrano quest’anno il 25° della 
loro indipendenza, essendo stati per buona parte del secolo XX 

sotto il regime sovietico. E in questa fase essi incontrano pa-

recchie difficoltà nei diversi ambiti della vita sociale. La Chie-

sa Cattolica è chiamata ad essere presente, ad essere vicina, 
specialmente nel segno della carità e della promozione umana; 

ed essa cerca di farlo in comunione con le altre Chiese e Co-

munità cristiane e in dialogo con le altre comunità religiose, 
nella certezza che Dio è Padre di tutti e noi siamo fratelli e so-

relle. 

In Georgia questa missione passa naturalmente attraverso la 

collaborazione con i fratelli ortodossi, che formano la grande 
maggioranza della popolazione. Perciò è stato un segno molto 

importante il fatto che quando sono arrivato a Tbilisi ho trova-

to a ricevermi all’Aeroporto, insieme con il Presidente della 
Repubblica, anche il venerato Patriarca Ilia II. L’incontro con 

lui quel pomeriggio è stato commovente, come pure lo è stata 

all’indomani la visita alla Cattedrale Patriarcale, dove si vene-

ra la reliquia della tunica di Cristo, simbolo dell’unità della 

Chiesa. Questa unità è corroborata dal sangue di tanti martiri 

delle diverse confessioni cristiane. Tra le comunità più provate 
c’è quella Assiro-Caldea, con la quale ho vissuto a Tbilisi un 

intenso momento di preghiera per la pace in Siria, in Iraq e in 

tutto il Medio Oriente.  

La Messa con i fedeli cattolici della Georgia – latini, armeni e 
assiro-caldei – è stata celebrata nella memoria di Santa Teresa 

di Gesù Bambino, patrona delle missioni: lei ci ricorda che la 

vera missione non è mai proselitismo, ma attrazione a Cristo a 

partire dalla forte unione con Lui nella preghiera, 
nell’adorazione e nella carità concreta, che è servizio a Gesù 

presente nel più piccolo dei fratelli. E’ quello che fanno i reli-

giosi e le religiose che ho incontrato a Tbilisi, come poi anche 
a Baku: lo fanno con la preghiera e con le opere caritative e 

promozionali. Li ho incoraggiati ad essere saldi nella fede, 
con memoria, coraggio e speranza. E poi ci sono le famiglie 

cristiane: quant’è preziosa la loro presenza di accoglienza, ac-

compagnamento, discernimento e integrazione nella comunità! 

Questo stile di presenza evangelica come seme del Regno di 
Dio è, se possibile, ancora più necessario in Azerbaigian, dove 

la maggioranza della popolazione è musulmana e i cattolici 

sono poche centinaia, ma grazie a Dio hanno buoni rapporti 
con tutti, in particolare mantengono vincoli fraterni con i cri-

stiani ortodossi. Per questo a Baku, capitale dell’Azerbaigian, 

abbiamo vissuto due momenti che la fede sa tenere nel giusto 
rapporto: l’Eucaristia e l’incontro interreligioso. L’Eucaristia 

con la piccola comunità cattolica, dove lo Spirito armonizza le 

diverse lingue e dona la forza della testimonianza; e questa 

comunione in Cristo non impedisce, anzi, spinge a cercare 
l’incontro e il dialogo con tutti coloro che credono in Dio, per 

costruire insieme un mondo più giusto e fraterno. In tale pro-

spettiva, rivolgendomi alle Autorità azere, ho auspicato che le 
questioni aperte possano trovare buone soluzioni e tutte le po-

polazioni caucasiche vivano nella pace e nel rispetto reciproco. 

Dio benedica l’Armenia, la Georgia e l’Azerbaigian, e accom-

pagni il cammino del Suo Popolo santo pellegrino in quei Pae-

si.  
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Con l’inizio del nuovo anno pastorale riprendono gli incontri dell’Albero di senape, 

dedicati alle famiglie con bambini fino ai sei anni. Il Battesimo però non è un fatto 

privato, è un avvenimento per tutta la comunità cristiana, che accoglie con gioia nuo-
vi figli e figlie. 

 

I bambini sono impossibilitati ad esprimere un atto di fede e non potrebbero quin-
di ricevere il battesimo. Perciò continuano oggi ad essere battezzati nella fede della 

Chiesa, che con un gesto materno “riveste” della propria fede i bambini ancora incon-

sapevoli. Professando la fede a nome del bambino, tutta la comunità compie un atto 

impegnativo, è invitata a ripensare e a ravvivare la propria fede e si assume la respon-
sabilità di trasmetterla al bambino man mano che cresce. 

 

Interroghiamoci allora sulla consapevolezza che abbiamo di essere ‘Chiesa’. 
Chiediamoci se le celebrazioni dei battesimi sono occasione di rinnovamento del do-

no di grazia accolto nel nostro Battesimo! Chiediamoci se proviamo davvero la gioia di chi accoglie un nuovo membro nella 

sua nuova famiglia che è la Parrocchia, o lo riteniamo un ‘affare privato’ che interessa solo la famiglia naturale del battezzato! 
 

Vorremmo oggi dare a tutti l’opportunità di esprimere questa gioia con un gesto piccolo ma di grande significato. Al ter-

mine della celebrazione, chi lo desidera potrà ritirare un biglietto che riporta il nome di uno dei bambini della nostra Parrocchia 

e la richiesta di accompagnarlo con la preghiera nel suo cammino di fede appena iniziato. Anche la nostra Comunità vuole 
comportarsi come ogni madre che si cura dei propri figli, certa di essere amata da Dio Padre se dona con gioia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

unico per tutto l’anno e parte nel mese di novembre 

gli interessati possono prendere contatto con il parroco 
 
 

 
 

 
 
 

unico corso dell’anno in parrocchia - conviene frequentarlo anche prima di decidere la 
data del Matrimonio - inizio lunedì 16 gennaio 2017 ore 21 

previo incontro della coppia con il parroco 



Ricordo che i cammini di 

incontro e crescita nella vita 

cristiana per i ragazzi delle 

medie (seconda e terza) sa-

ranno il venerdì sera (dalle 

19) a partire dal 14 ottobre, 

quelli per coloro che fre-

quentano la scuola superio-

re saranno il lunedì sera 

(dalle 21), a partire dal 

prossimo, quelli per coloro 

che hanno tra i 19 e i 25 

anni circa saranno il marte-

dì sera dalle 19, a partire 

dal 4 ottobre,  e quelli per 

coloro che hanno più di 25 

anni (e si sentono ancora 

giovani, :-) ) la domenica 

sera dalle 18 

Un mondo da abitare nello Spirito di Gesù Risorto e Vivo 
Abbiamo iniziato il cammino che ci introduce alla bellezza della vita 

da discepoli di Gesù. Ci siamo incontrati, salutati, riconosciuti, abbia-

mo riscoperto e celebrato insieme la gioia di amare questo Dio che 
tanto ci ama e tanto si prende cura di noi. Abbiamo giocato, riflettuto, 

ci siamo affidati, ci siamo forse anche aiutati nelle nostre fatiche e 

difficoltà, abbiamo cantato e lodato, abbiamo chiesto aiuto a Dio se 
qualche pensiero ci toglie la serenità. Ora possiamo proseguire facen-

do di questa casa la nostra casa, una casa da abitare, una casa di incontro, una casa per accogliere, 

una casa da rendere bella. Abbiamo tante occasioni durante questo anno che inizia per rinforzare i 

nostri legami e scoprirli sempre più solidi, se fondati sulla Grazia di Gesù, Risorto e Vivo. Abbia-
mo feste da “costruire” insieme, solidarietà e vicinanza da rendere concrete, amici da invitare, 

parole e gesti della Storia della Salvezza da incontrare. E questo, ovviamente, non semplicemente 

nel recinto del nostro oratorio o tra le mura delle nostre chiese, ma tra le mura di casa, per la via, 
dentro le nostre aule di scuola o di lavoro, nelle case di cura e negli ospedali, nelle carceri, o men-

tre gustiamo la creazione bella di Dio. Lo Spirito del Risorto abita il Mondo. Buona strada dun-

que!  Share the love!                   dDan 

Un inizio insieme!!! 
 

I genitori che non hanno partecipato alle riunioni di pre-

sentazione e avvio dell’anno di cammino 
nell’accompagnamento dei figli all’Iniziazione alla vita 

cristiana, si mettano in contatto con me, don Danilo, tel 

3387069957, per vedersi e iscrivere i loro figli all’anno 

che inizia… :-)  

Ricordiamo alle famiglie dei cresimandi che 

Domenica 16 ottobre 
ci sarà la  

Giornata di Ritiro in preparazione alla Cresima 
a Villa Cagnola—Gazzada (VA) 

 
  ore 8.45  ritrovo presso parcheggio davanti chiesa 

S.Maria 

 ore 9  partenza con mezzi propri 



S. Teresa di Gesù - memoria 
Es 40, 16-38; Sal 95; Eb 8, 3-6; Gv 2, 13-22 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

9 

domenica 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
1Re 17, 6-16; Sal 4; Eb 13, 1-8; Mt 10, 40-42 

Chi spera nel Signore, non resta deluso  
- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

S. Casimiro – memoria facoltativa 
2Tm 2, 16-26; Sal 85; Lc 21, 5-9 

Mostrami, Signore, la tua via 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa 
2Tm 3, 1-9; Sal 35; Lc 21, 10-19 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

12 

mercoledì 

S. Edvige – memoria facoltativa 
2Tm 3, 10-17; Sal 18; Lc 21, 20-24 

La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Margherita Maria Alacoque – memoria facoltativa 
2Tm 4, 1-8; Sal 70; Lc 21, 25-33 

Con la mia vita canterò la tua lode, Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

14 

venerdì 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Is 60, 11-21 oppure 1Pt 2, 4-10; Sal 117; Eb 13, 15-17. 20-21; Lc 6, 

43-48 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

16 

domenica 

9 ottobre 2016  
 

  VI DOMENICA DOPO  

IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

S. Callisto – memoria facoltativa 
2Tm 4, 9-18. 22; Sal 140; Lc 21, 34-38 

A te, Signore, sono rivolti i miei occhi  

- 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                                                                                                                         

13 

giovedì 

15 

sabato 

   

 

I fratelli chiesero  
ad abba Agatone: “Abba, nella  

vita spirituale quale virtù richiede  

maggior fatica?’.  

Dice loro: ‘Perdonatemi, ma penso 

che non vi sia fatica così grande  

come pregare Dio.  

Infatti, quando l’uomo vuole  

pregare, i nemici cercano di  

impedirlo, ben sapendo che da  

nulla sono così ostacolati come  

dalla preghiera.  

 

 

 

 

Qualsiasi opera l’uomo intraprenda,  

se persevera in essa, possederà la  

quiete. La preghiera  

invece richiede lotta fino all’ultimo  

respiro”  
 

Agatone, 9, in Vita e detti dei Padri del de-

serto, 

 

 
 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

11 

martedì 

10 

lunedì 

“PREGHIERA NON STOP 

PER LA COMUNITA’ DALLE 9 ALLE 7” 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

TUTTO IL GIORNO 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

COMUNITARIA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 15: CINEFORUM: “LATIN  

LOVER”  di C. COMENCINI, 2015;                

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”: IN-

CONTRO GENITORI E FIGLI 0 - 6 ANNI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI;  

- ORE 20.45: ROSARIO, S. DESIDERIO 

- ORE 20.45: ROSARIO, S. DESIDERIO; 

- ORE 21.15: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

- ORE 20.45: ROSARIO, S. DESIDERIO; 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITORI E 

PADRINI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 20.45: ROSARIO, S. DESIDERIO; 






