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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nelle catechesi precedenti ci siamo addentrati poco alla volta 
nel grande mistero della misericordia di Dio. Abbiamo medita-

to sull’agire del Padre nell’Antico Testamento e poi, attraverso 

i racconti evangelici, abbiamo visto come Gesù, nelle sue pa-
role e nei suoi gesti, sia l’incarnazione della Misericordia. Egli, 

a sua volta, ha insegnato ai suoi discepoli: «Siate misericordio-

si come il Padre» (Lc 6,36). È un impegno che interpella la 
coscienza e l’azione di ogni cristiano. Infatti, non basta fare 

esperienza della misericordia di Dio nella propria vita; bisogna 

che chiunque la riceve ne diventi anche segno e strumento per 

gli altri. La misericordia, inoltre, non è riservata solo a dei mo-
menti particolari, ma abbraccia tutta la nostra esistenza quoti-

diana. 

Come, dunque, possiamo essere testimoni di misericordia? 
Non pensiamo che si tratti di compiere grandi sforzi o gesti 

sovraumani. No, non è così. Il Signore ci indica una strada 

molto più semplice, fatta di piccoli gesti che hanno però ai suoi 
occhi un grande valore, a tal punto che ci ha detto che su questi 

saremo giudicati. Infatti, una pagina tra le più belle del Vange-

lo di Matteo ci riporta l’insegnamento che potremmo ritenere 

in qualche modo come il “testamento di Gesù” da parte 
dell’evangelista, che sperimentò direttamente su di sé l’azione 

della Misericordia. Gesù dice che ogni volta che diamo da 

mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete, che vestiamo 
una persona nuda e accogliamo un forestiero, che visitiamo un 

ammalato o un carcerato, lo facciamo a Lui (cfr Mt 25,31-46). 

La Chiesa ha chiamato questi gesti “opere di misericordia cor-

porale”, perché soccorrono le persone nelle loro necessità ma-
teriali. 

Ci sono però anche altre sette opere di misericordia dette 

“spirituali”, che riguardano altre esigenze ugualmente impor-
tanti, soprattutto oggi, perché toccano l’intimo delle persone e 

spesso fanno soffrire di più. Tutti certamente ne ricordiamo 

una che è entrata nel linguaggio comune: “Sopportare pazien-
temente le persone moleste”. E ci sono; ce ne sono di persone 

moleste! Potrebbe sembrare una cosa poco importante, che ci 

fa sorridere, invece contiene un sentimento di profonda carità; 

e così è anche per le altre sei, che è bene ricordare: consigliare 
i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, con-

solare gli afflitti, perdonare le offese, pregare Dio per i vivi e 

per i morti. Sono cose di tutti i giorni! “Ma io sono afflitto…”- 
“Ma Dio ti aiuterà, non ho tempo…”. No! Mi fermo, lo ascol-

to, perdo il tempo e consolo lui, quello è un gesto di misericor-

dia e quello è fatto non solo a lui, è fatto a Gesù! 
Nelle prossime Catechesi ci soffermeremo su queste opere, che 

la Chiesa ci presenta come il modo concreto di vivere la mise-

ricordia. Nel corso dei secoli, tante persone sem-

plici le hanno messe in pratica, dando così ge-
nuina testimonianza della fede. La Chiesa d’altronde, fedele al 

suo Signore, nutre un amore preferenziale per i più deboli. 

Spesso sono le persone più vicine a noi che hanno bisogno del 
nostro aiuto. Non dobbiamo andare alla ricerca di chissà quali 

imprese da realizzare. È meglio iniziare da quelle più semplici, 

che il Signore ci indica come le più urgenti. In un mondo pur-
troppo colpito dal virus dell’indifferenza, le opere di miseri-

cordia sono il miglior antidoto. Ci educano, infatti, 

all’attenzione verso le esigenze più elementari dei nostri 

«fratelli più piccoli» (Mt 25,40), nei quali è presente Gesù. 
Sempre Gesù è presente lì. Dove c’è un bisogno, una persona 

che ha un bisogno, sia materiale che spirituale, Gesù è lì. Rico-

noscere il suo volto in quello di chi è nel bisogno è una vera 
sfida contro l’indifferenza. Ci permette di essere sempre vigi-

lanti, evitando che Cristo ci passi accanto senza che lo ricono-

sciamo. Torna alla mente la frase di Sant’Agostino: «Timeo 
Iesum transeuntem» (Serm., 88, 14, 13),  “Ho paura che il Si-

gnore passi” e non lo riconosca, che il Signore passi davanti a 

me in una di queste persone piccole, bisognose e io non me ne 

accorga che è Gesù. Ho paura che il Signore passi e non lo 
riconosca! Mi sono domandato perché Sant’Agostino ha detto 

di temere il passaggio di Gesù. La risposta, purtroppo, è nei 

nostri comportamenti: perché spesso siamo distratti, indiffe-
renti, e quando il Signore ci passa vicino noi perdiamo 

l’occasione dell’incontro con Lui.  

Le opere di misericordia risvegliano in noi l’esigenza e la ca-

pacità di rendere viva e operosa la fede con la carità. Sono 
convinto che attraverso questi semplici gesti quotidiani possia-

mo compiere una vera rivoluzione culturale, come è stato in 

passato. Se ognuno di noi, ogni giorno, ne fa una di queste, 
questa sarà una rivoluzione nel mon-

do! Ma tutti, ognuno di noi. Quanti 

Santi sono ancora oggi ricordati non 
per le grandi opere che hanno realiz-

zato ma per la carità che hanno saputo 

trasmettere! Pensiamo a Madre Tere-

sa, da poco canonizzata: non la ricor-
diamo per le tante case che ha aperto 

nel mondo, ma perché si chinava su 

ogni persona che trovava in mezzo 
alla strada per restituirle la dignità. 

Quanti bambini abbandonati ha stretto 

tra le sue braccia; quanti moribondi 
ha accompagnato sulla soglia dell’eternità tenendoli per mano! 

Queste opere di misericordia sono i tratti del Volto di Gesù 

All’udienza generale il Pontefice parla delle opere di misericordia e ricorda santa Teresa di Calcutta 
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Cristo che si prende cura dei suoi fratelli più piccoli per portare a ciascuno la tenerezza e la vicinanza di Dio. Che lo Spirito 
Santo ci aiuti, che lo Spirito Santo accenda in noi il desiderio di vivere con questo stile di vita: almeno farne una ogni giorno, 

almeno! Impariamo di nuovo a memoria le opere di misericordia corporale e spirituale e chiediamo al Signore di aiutarci a 

metterle in pratica ogni giorno e nel momento nel quale vediamo Gesù in una persona che è nel bisogno.  

 
Caritas Parrocchiale Assago 

 
 
 
 
 

Giornata missionaria mondiale 23 ottobre 2016. 
 

"Lo Spirito Santo dia forza a tutti i missionari ad gentes e sostenga la missione della Chiesa nel mondo intero", suscitando " 
ragazzi e ragazze forti" che portino ovunque il Vangelo", sono le parole con cui Papa Francesco, ha annunciato al termine del 

Regina Caeli nella domenica di Pentecoste dello scorso 15 maggio, la pubblicazione del suo messaggio per la prossima Gior-

nata missionaria mondiale, che si celebrerà domenica 23 ottobre e di cui, proprio in questo Anno giubilare, ricorre il novante-

simo anniversario. 
Nel 1926, infatti, l'Opera della Propagazione della Fede, su suggerimento del Circolo missionario del Seminario di Sassari, 

propose a Papa Pio XI di indire una giornata annuale in favore dell'attività missionaria della Chiesa universale . La richiesta 

venne accolta con favore e lo stesso anno fu celebrata la prima "Giornata missionaria mondiale per la propagazione della Fe-
de" stabilendo che ciò avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, tradizionalmente riconosciuto come mese missionario 

per eccellenza.  

In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle esigenze spirituali della missione e ad 
impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a sostegno di tutte le giovani Chiese. 

Il messaggio di questo anno ha come titolo:" Chiesa missionaria, testimone di misericordia" perché anche se il "Giubileo stra-

ordinario della misericordia" volge al termine, Papa Francesco nella Bolla di indizione del giubileo scrive:" Come desidero 

che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio" 
E' in nome di questa misericordia che i missionari e le missionarie vengono inviati nelle periferie del mondo perché tutti sco-

prano "Dio ricco di misericordia" (Ef. 2,4). L. V.  

E’ arrivato il momento, per chi lo desidera, di prenotare i 

BISCOTTI DEL  

MONASTERO DI  

BETLEMME 
a Gubbio. Da qualche anno è diventata una tradizione 

d’Avvento nella nostra parrocchia, un’occasione per un 

gesto di solidarietà e per fare un piccolo regalo natalizio, 

sapendo di essere ricambiati dalla preghiera delle monache. Potete ritirare il foglietto da compilare per la scelta dei 

biscotti in chiesa con il giornalino parrocchiale o al bar dell’oratorio, e riportarlo al bar dell’oratorio o in segreteria 

parrocchiale entro il 6 novembre. È possibile 

prenotare anche contattando Carla Lafortezza (tel. 0245700969 – mail: carla2000@fastwebnet.it). 

Le Sorelle ringraziano di cuore per la generosità. 

inizio lunedì 24 ottobre 

Su COMUNITA’ IN CAMMINO troverete il programma della settimana e l’avviso in portineria. 

Piace ricordare e ribadire che è un INCONTRO con il sacerdote per dialogare, pregare, benedire e ringraziare il 

Signore Gesù per tutti i doni e soprattutto quello di appartenere ad una comunità ben precisa la PARROCCHIA 

chiesa locale. 

Quest’anno nella busta con l’avviso troverete un cartellino: “questa famiglia desidera la visita del sacerdote o del 

diacono” è da mettere alla porta di casa prima dell’ora indicata del passaggio del sacerdote. Le famiglie assenti 

possono sempre richiedere la visita telefonando in segreteria per concordare giorno e ora. 

L’offerta che chiediamo è per sostenere le attività della comunità e soprattutto “L’organo santa Maria”. 

http://www.caritas.it/


 

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 

Le ferite che possono diventare feritoie 

C’è un vescovo bravissimo che si chiama Giancarlo Bregantini, 

già a Locri, ora a Campobasso, che usava questa espressione per 

dire come le ferite della vita non devono portarci al cinismo o 

alla chiusura, piuttosto possono diventare occasioni nelle quali 

far scorrere, come da una feritoia, il balsamo dell’amore di Dio, attinto direttamente da 

Lui nell’interiorità, o respirato a pieni polmoni dalla cura amorevole dei compagni di vi-

aggio, spesso feriti e segnati anche loro. Mi pare di vedere, in tanti giovani, ragazzi, ma 

ancor più adulti, tanta tanta solitudine, che chiede di essere accolta, tante ferite, delusioni, 

tradimenti, frustrazioni, che spesso vengono mascherati dietro l’apparenza di un sorriso, 

dietro un “tutto bene” detto con il cuore stretto, che rifiuta di aprirsi alla consolazione e al 

racconto. Mi sono domandato perché, mi sono chiesto come mai ci sia così tanta difficol-

tà a costruire legami autentici, rapporti sinceri, libertà di dire e ascoltare. Sembra quasi 

che dobbiamo mostrare a tutti i costi di essere all’altezza, di essere forti, ricchi e sicuri di 

noi, di essere solidi e sereni nei legami. Sembra quasi che se non siamo così siamo per-

denti, sconfitti dalla vita, impossibilitati a vivere ancora la bellezza, l’amicizia vera, la 

gioia di vivere. Non credo sia così, credo invece che lo Spirito del Signore Gesù Risorto e 

Vivo sia regalato a piene mani al nostro animo, sia disponibile sempre alla nostra vita, 

ancor più se ferita e fragile, sia una energia di riscossa e vitalità che ci aiuta a vedere noi 

stessi e gli altri in maniera completamente diversa, sempre capaci di gioia, sempre capaci 

di fiducia, sempre pronti a rilevare la bellezza e la Grazia della vita. Lasciamoci plasmare 

dallo Spirito del Risorto, lasciamoci trasformare dalla sua Energia vitale!  Share the love!                   
dDan 

Il dono dello spirito!!! 
 

 

La prossima domenica i nostri figli, i ragazzi di seconda 

media, riceveranno il balsamo rigenerante dello Spirito 

Santo nel sacramento della Confermazione, la Cresima. 
Partecipiamo con intensità a questa iniziativa bellissima 

di Dio che vuole renderci coraggiosi, sapienti, forti, inna-

morati della vita e del dono della vita 
 

Le celebrazioni saranno 
 

Domenica 23 ottobre 
 

nelle messe delle   
 

Ore 10 

Ore 11.30 

Weekend comunitario  
per gli adolescenti a 

Genova 

29-31 ottobre 
Visita e 

servizio 

alla  

Visita al centro di innova-

zione tecnologica Erzelli 



S. Giovanni Paolo II – memoria facoltativa 
Dt 26, 1-11; Sal 96; Eb 11, 1-2. 8-9. 23-29; Lc 5, 1-11 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

16 

domenica 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Is 60,11-21 opp.1Pt 2,4-10;Sal 117;Eb13, 15-17. 20-21; Lc 6, 43-48 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

S. Ignazio di Antiochia – memoria 
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1, 40-51 

Visita, Signore, la tua vigna  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. LUCA EVANGELISTA 
At 1, 1-8; Sal 88; Col 4, 10-16. 18; Lc 10, 1-9 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

19 

mercoledì 

S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 
Ap 1, 10; 2, 8-11; Sal 16; Mc 6, 7-13 

Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ap 1, 10; 2, 18-29; Sal 16; Lc 10, 1b-12 

Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

21 

venerdì 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
At 13, 1-5a; Sal 95; Rm 15, 15-20; Mt 28, 16-20 

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

GIORNATA MISSIONARIA 

23 

domenica 

16 ottobre 2016    

DEDICAZIONE DEL DUOMO  

DI MILANO 

Ap 1, 10; 3, 7-13; Sal 23; Lc 8, 1-3 

Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo  
- 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                                                                                                                         

20 

giovedì 

22 

sabato 

 “In generale l’uomo 

non prega volentieri.  
È facile che egli provi, nel pregare, un 

senso di noia, un imbarazzo, una ripu-

gnanza, un’ostilità addirittura. Qualun-
que altra cosa gli sembra allora più attra-

ente e più importante. Dice di non aver 

tempo, di avere altri impegni urgenti, ma 
appena ha tralasciato di pregare eccolo 

mettersi a fare le cose più inutili. 

L’uomo deve smettere di ingannare Dio 

e se stesso. È molto meglio dire aperta-
mente: «Non voglio pregare», piuttosto 

che usare simili astuzie. È molto meglio 

non trincerarsi dietro giustificazioni co 

 
 

 

me quella di essere troppo stanchi e dire 

chiaro e tondo: «Non ho voglia». 
L’impressione che si riceve non è troppo 

bella e rivela tutta la meschinità 

dell’uomo; ma è verità, e partendo dalla 
verità si va molto più facilmente avanti 

che non partendo dalla dissimulazione». 
 

R.Guardini, Introduzione alla preghiera   

 

 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

 

18 

martedì 

17 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

COMUNITARIA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 15: CINEFORUM: “DOVE ERAVA-

MO RIMASTI?” DI J. DEMME 2015 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 19.15: GRUPPO FAMIGLIE 

- ORE 10 e ORE 11.30: CRESIME 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI;  

- ORE 20.45: ROSARIO, S. DESIDERIO 

- ORE 20.45: ROSARIO, S. DESIDERIO; 

- ORE 20.45: ROSARIO, S. DESIDERIO; 

- ORE 20.45: ROSARIO, S. DESIDERIO; 

- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”: IN-

CONTRO GENITORI E FIGLI 0 - 6 ANNI 



parrocchia san Desiderio - Assago 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quando: dal 2-1-2017 (inizio con la cena) al 8-1-2017 (pranzo) 

Quanto :  330 € a persona, in pensione completa, esclusa tassa di soggiorno di 0.20 € 
al giorno 

 bambini 0-2 anni gratis 

 bambini 3-6 anni sconto del 50% 
 bambini 7-11 anni sconto del 20% 

 camera singola supplemento del 15 %; culla 4,00 al giorno 

 eventuale pasto extra 15,00 € a persona 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Per poterci organizzare al meglio, e dato che i posti sono definiti, dare un primo  

riscontro di interesse entro il 30 ottobre ad Elena  333 2012572 o in segreteria  

Parrocchiale 02 4880602 

Perché questa vacanza:  

per condividere una bella esperienza insieme, nello stile  

significativo e ricco di una vacanza comunitaria.  

Da estendere. 


