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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Una delle conseguenze del cosiddetto 

“benessere” è quella di condurre le per-

sone a chiudersi in sé stesse, rendendole 

insensibili alle esigenze degli altri. Si fa 
di tutto per illuderle presentando model-

li di vita effimeri, che scompaiono dopo 

qualche anno, come se la nostra vita 
fosse una moda da seguire e da cambia-

re ad ogni stagione. Non è così. La real-

tà va accolta e affrontata per quello che 
è, e spesso ci fa incontrare situazioni di 

bisogno urgente. È per questo che, tra le 

opere di misericordia, si trova il richia-

mo alla fame e alla sete: dare da man-
giare agli affamati – ce ne sono tanti 

oggi - e da bere agli assetati. Quante 

volte i media ci informano di popolazio-
ni che soffrono la mancanza di cibo e di 

acqua, con gravi conseguenze special-

mente per i bambini. 
Di fronte a certe notizie e specialmente a certe immagini, 

l’opinione pubblica si sente toccata e partono di volta in volta 

campagne di aiuto per stimolare la solidarietà. Le donazioni si 

fanno generose e in questo modo si può contribuire ad allevia-
re la sofferenza di tanti. Questa forma di carità è importante, 

ma forse non ci coinvolge direttamente. Invece quando, andan-

do per la strada, incrociamo una persona in necessità, oppure 
un povero viene a bussare alla porta di casa nostra, è molto 

diverso, perché non sono più davanti a un’immagine, ma ve-

niamo coinvolti in prima persona. Non c’è più alcuna distanza 

tra me e lui o lei, e mi sento interpellato. La povertà in astratto 
non ci interpella, ma ci fa pensare, ci fa lamentare; ma quando 

vediamo la povertà nella carne di un uomo, di una donna, di un 

bambino, questo ci interpella! E perciò, quell’abitudine che noi 
abbiamo di sfuggire ai bisognosi, di non avvicinarci a loro, 

truccando un po’ la realtà dei bisognosi con le abitudini alla 

moda per allontanarci da essa. Non c’è più alcuna distanza tra 
me e il povero quando lo incrocio. In questi casi, qual è la mia 

reazione? Giro lo sguardo e passo oltre? Oppure mi fermo a 

parlare e mi interesso del suo stato? E se fai questo non man-

cherà qualcuno che dice: “Questo è pazzo perché parla con un 
povero!”. Vedo se posso accogliere in qualche modo quella 

persona o cerco di liberarmene al più presto? Ma forse essa 

chiede solo il necessario: qualcosa da mangiare e da bere. Pen-
siamo un momento: quante volte recitiamo il “Padre nostro”, 

eppure non facciamo veramente attenzione a quelle parole: 

“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”.  

Nella Bibbia, un Salmo dice che Dio è 
colui che «dà il cibo ad ogni vivente». 

L’esperienza della fame è dura. Ne sa 

qualcosa chi ha vissuto periodi di guer-

ra o di carestia. Eppure questa esperien-
za si ripete ogni giorno e convive ac-

canto all’abbondanza e allo spreco. So-

no sempre attuali le parole dell’apostolo 
Giacomo: «A che serve, fratelli miei, se 

uno dice di avere fede, ma non ha le 

opere? Quella fede può forse salvarlo? 
Se un fratello o una sorella sono senza 

vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e 

uno di voi dice loro: “Andatevene in 

pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non 
date loro il necessario per il corpo, a 

che cosa serve? Così anche la fede: se 

non è seguita dalle opere, in sé stessa è 
morta» perché è incapace di fare opere, 

di fare carità, di amare. C’è sempre 

qualcuno che ha fame e sete e ha biso-
gno di me. Non posso delegare nessun altro. Questo povero ha 

bisogno di me, del mio aiuto, della mia parola, del mio impe-

gno. Siamo tutti coinvolti in questo. 

È anche l’insegnamento di quella pagina del Vangelo in cui 
Gesù, vedendo tanta gente che da ore lo seguiva, chiede ai suoi 

discepoli: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro 

possano mangiare?». E i discepoli rispondono: “È impossibile, 
è meglio che tu li congedi…”. Invece Gesù dice loro: “No. 

Date loro voi stessi da mangiare”. Si fa dare i pochi pani e pe-

sci che avevano con sé, li benedice, li spezza e li fa distribuire 

a tutti. È una lezione molto importante per noi. Ci dice che il 
poco che abbiamo, se lo affidiamo alle mani di Gesù e lo con-

dividiamo con fede, diventa una ricchezza sovrabbondante. 

Papa Benedetto XVI, nell’Enciclica Caritas in veritate, affer-
ma: «Dar da mangiare agli affamati è un imperativo etico per 

la Chiesa universale. […] Il diritto all’alimentazione, così co-

me quello all’acqua, rivestono un ruolo importante per il con-
seguimento di altri diritti. […] È necessario pertanto che matu-

ri una coscienza solidale che conservi l’alimentazione e 

l’accesso all’acqua come diritti universali di tutti gli esseri u-

mani, senza distinzioni né discriminazioni». Non dimentichia-
mo le parole di Gesù: «Io sono il pane della vita» (Gv 6,35) e 

«Chi ha sete venga a me». Sono per tutti noi credenti una pro-

vocazione queste parole, una provocazione a riconoscere che, 
attraverso il dare da mangiare agli affamati e il dare da bere 

agli assetati, passa il nostro rapporto con Dio, un Dio che ha 

rivelato in Gesù il suo volto di misericordia.  

All’udienza generale il Papa ricorda che le esigenze dei poveri interpellano tutti 

 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html


 

«Padre, mi benedica!». Ancora oggi non è raro sentirsi chie-
dere da un fedele una benedizione o richiederla per il proprio 

bambino o per un oggetto di devozione. Cosa significa bene-

dire? Già dal verbo latino si può avere un’idea chiara: bene-

dicere, dire bene di qualcuno o qualcosa, invocare il bene da 
Dio. É una lode di Dio per ottenere aiuto e protezione ed è 

anche una benedizione che sale dalla terra per benedire Lui 

che è l’Amore sommo: «Popoli, benedite il nostro Dio, fate 
risuonare la voce  

della sua lode» (Salmo 66,8).  

La benedizione non è un sacramento ma un sacramentale. 
Che differenza c’è? Ci viene in aiuto il Catechismo della 

Chiesa Cattolica (CCC) il quale così recita: «La santa Madre 

Chiesa ha istituito i sacramentali. Questi sono segni sacri per 

mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, so-
no significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono otte-

nuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini 

vengono disposti a ricevere l’effetto principale dei sacramenti 
e vengono santificate le varie circostanze della vi-

ta» (CCC  1667).  

In questo periodo natalizio, per il Rito ambrosiano vigente 
nella nostra Diocesi di Milano, è tradizione benedire le fa-

miglie e le case. Nel Rito romano, si benedice normalmente 

nel tempo pasquale o poco prima della Pasqua, in Quaresima.  

La spiegazione storica per la tradizionale benedizione na-
talizia ambrosiana. Sembra che durante la peste del 1576 san 

Carlo Borromeo visitasse le case degli appestati per portare i 

conforti religiosi e, a causa della quarantena, i milanesi dove-
vano restare chiusi in casa durante quell’inverno freddo che 

già scoraggiava a uscire. Da questo gesto di generosità del 

santo Vescovo sembra derivi la consuetudine di visitare le 

case nel tempo invernale-natalizio. 
Oppure, una spiegazione più teologica e spirituale, potreb-

be far risalire la benedizione al fatto che nell’Avvento ambro-

siano, che consta di sei Domeniche, si legge il Vangelo 
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Questo episodio, nor-

malmente inserito nella Domenica delle Palme per la sua col-

locazione storica-cronologica, significa 
l’incontro definitivo di Gesù con il suo popolo, come 

un’immagine del ritorno di Cristo alla fine dei tempi. Ma si-

gnifica anche l’incontro di Gesù con ciascuno di noi, nella 

nostra vita, l’«ingresso» di Cristo nella nostra quotidianità, 
nelle nostre case, come avvenne per il pubblicano Zaccheo: 

«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 

tua» (Lc 19,5). 

Ma forse, più semplicemente, questo Bambino che nasce a 

Natale, il Verbo di Dio 

fatto Uomo, rifiutato a 
Betlemme e dal mondo 

attuale, deve trovare spa-

zio nel nostro intimo, 

nelle nostre case, e la be-
nedizione natalizia vuole 

ricordarci che se non a-

priamo la porta del nostro 
cuore non potremo essere veramente in comunione con Dio. 

Papa Benedetto ebbe a dire : “L’evento di Betlemme deve 

essere considerato alla luce del Mistero Pasquale: l’uno e 
l’altro sono parte dell’unica opera redentrice di Cristo. 

L’Incarnazione e la nascita di Gesù ci invitano già ad indiriz-

zare lo sguardo verso la sua morte e la sua risurrezione: Nata-

le e Pasqua sono entrambe feste della redenzione”.   

Certamente, qualunque sia l’origine storica di questo ge-

sto, vi è sotteso un significato importante: Gesù, attraverso la 

sua Chiesa, viene a visitarci e a portarci la gioia e la pace che 
solo Lui può donare. Non la falsa pace del mondo o quella 

contraffatta dei pacifisti nostrani stile bandiere arcobaleno. 

Gesù, infatti, dice così nel Vangelo di Luca: «In qualunque 

casa entriate, prima dite Pace a questa casa» (Lc 10, 5), ed 
entrando nel cenacolo a porte chiuse la sera della resurrezione 

esclama: «Pace a voi!» (Gv 20,19). La sollecitudine e la carità 

pastorale di noi sacerdote ci conduce a non rinunciare a que-
sta occasione annuale di evangelizzazione e di conoscenza 

personale di tutti i nostri parrocchiani e delle nostre famiglie. 

 

 

 

lunedì 24 ottobre: 

vie:  

 

REGGIO EMILIA;   

 

BUONINSEGNA 

11:  

A - B - C - D;  

 

MATTEOTTI 10:  

A - B. 

martedì 25 ottobre: 

vie:  

 

BAZZANA INF.: 1 

A - B - C;  

 

BUONINSEGNA 

11: E - F;  

 

MATTEOTTI 10:  

C - D. 

mercoledì 26  

ottobre: vie:  

 
 

BAZZANA INF.: 1 

D - E - F;  

 

BUONINSEGNA 

11: G - H - I;  

 

MATTEOTTI 10: E;  

 

MATTEOTTI 9:  

A - B - C - D. 

giovedì 27 ottobre: 

vie:  
 
 

BAZZANA INF.: 1 

G - H;  

 

BAZZANA INF.: 3 

A;  

 

BUONINSEGNA 

11: L - M;  

      

DEL PARCO 8. 

venerdì 28 ottobre: 

vie:  

 

BAZZANA INF.: 3 

B - C - D;  

 

BUONINSEGNA 

11: N;  

 

BUONINSEGNA 9: 

A - B - C. 



Lo Spirito che rigenera 

E’ bello pensare che 67 ragazzi della nostra comunità ricevono 

da Dio lo Spirito di consiglio, scienza, intelletto, sapienza, pietà, 

fortezza e timor di Dio! E’ bello pensare che non siamo già sa-

pienti e autosufficienti, che non abbiamo solo bisogno di giocare 

e scherzare, ridere e prenderci in giro. Non siamo solo vittime 

del consumo e della superficialità collettiva che vede 

nell’apparenza di bellezza, ricchezza, successo e potere la riu-

scita di una vita, ma persone umili, che chiedono di imparare a comprendere, decidere, distinguere giusto da ingiusto, 

buono per tutti o dannoso per qualcuno, capaci di sacrificio e assetati di Dio, persone che cercano il significato pro-

fondo della vita, la sua bellezza vera, ragazzi e ragazze che non temo-

no di farsi “imprimere” il sigillo dello Spirito, di farsi accompagnare 

per sempre dalla ricerca della bontà, della giustizia, della verità, della 

pace vera, così come Gesù ci ha mostrato nei gesti e nelle parole della 

sua fragile e umanissima esistenza. Dovremmo fermarci con stupore a 

contemplare il miracolo di questi ragazzi e delle loro famiglie che, no-

nostante tante distrazioni e qualche conformismo, domani saranno in 

silenzio davanti all’altare, ad ascoltare, contemplare, partecipare del 

dono di Pasqua, di una vita consumata dall’Amore. Tra le tante distra-

zioni e i mille pensieri “altri” magari una piccola richiesta salirà dalle 

loro labbra, dal loro animo: Signore insegnami la via dell’Amore, mio 

Dio aiutami ad essere bellezza in un mondo frenetico e consumista. 

Share the love!                   dDan 

Weekend comunitario  
per gli adolescenti a 

Genova 

29-31 ottobre 
Visita e 

servizio 

alla  

Visita al centro di innova-

zione tecnologica Erzelli 

I nostri 

“cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz  

    Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21-22.30     Adolescenti (1^

    -5^ sup) 

 

Martedì     ore 17-18.30     I anno Iniz Crist 

    (2^ elem) 

Martedì     ore 19-20          Giovanissimi (19-25 anni) 
 

Mercoledì ore 16.45-18.15   IV anno  Iniz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30     III anno  Iniz Crist (4^ elem) 
 

Venerdì     ore 17-18.30     IV anno  Iniz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 18.45-21       Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani (26anni e oltre) 

Domenica ore 19.15  Vespri aperti comunità 
 



S. Onorato di Vercelli – memoria facoltativa 
Dt 26, 16-19; Sal 97; Rm 12, 1-3; Mt 16, 24-27 

Acclamate al Signore, nostro  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

23 

domenica 

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 

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

S. Luigi Guanella – memoria facoltativa 
Ap 12, 1-12; Sal 117; Lc 9, 57-62 

Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

B. Carlo Gnocchi – memoria facoltativa 
Ap 12, 13 - 13, 10; Sal 143; Mc 10, 17-22 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

26 

mercoledì 

Ap 13, 11-18; Sal 73; Mt 19, 9-12 

Non abbandonarci, Signore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ap 14, 1-5; Sal 67; Mt 19, 27-29 

Il nostro Dio è un Dio che salva 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

28 

venerdì 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Is 25, 6-10a; Sal 35; Rm 4, 18-25; Mt 22, 1-14 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio 

30 

domenica 

23 ottobre 2016    

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Ss. SIMONE e GIUDA apostoli 
At 1, 12-14; Sal 18; Ef 2, 19-22; Gv 14, 19-26 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 
- 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                                                                                                                         

27 

giovedì 

29 

sabato 

 

 

“L’uomo ha  

bisogno  
 della preghiera per rimaner  

sano spiritualmente. Tuttavia soltanto 

per una fede viva egli può pregare.  

A sua volta però — e qui il cerchio  

si chiude — la sua fede resta viva 

solo a patto che egli preghi. Infatti  

la preghiera non è un’attività che si 

possa esercitare o abbandonare senza 

che la fede ne sia toccata poiché ne  

è l’espressione elementare, il  

commercio con quel Dio che è  

oggetto della fede. Ci possono  

 

 

 

 

 

esser tempi in cui la preghiera  

muore; alla lunga però non si può 

credere senza pregare, come non si 

può vivere senza respirare”. 

 
R.Guardini, Introduzione alla preghiera 
 

 

 

 

 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

 

25 

martedì 

24 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

COMUNITARIA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 16: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI;  

- ORE 20.45: ROSARIO, S. DESIDERIO 

- ORE 20.45: ROSARIO, S. DESIDERIO; 

INIZIO VISITE ALLE FAMIGLIE 

- ORE 20.45: ROSARIO, S. DESIDERIO; 

- ORE 20.45: ROSARIO, S. DESIDERIO; 

- ORE 10 e ORE 11.30: CRESIME 

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE  

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

ANCHE AL CIMITERO 

ALLE ORE 15  




