
Il Papa invita all’accoglienza dei migranti, ricorda santa Francesca Cabrini e racconta una parabola contemporanea 

Solidarietà per le donne e i minori vittime della tratta e gettati nudi sulle strade 

 

 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Proseguiamo nella riflessione sulle opere di misericordia cor-

porale, che il Signore Gesù ci ha consegnato per mantenere 

sempre viva e dinamica la nostra fede. Queste opere, infatti, 

rendono evidente che i cristiani non sono stanchi e pigri 

nell’attesa dell’incontro finale con il Signore, ma ogni giorno 

gli vanno incontro, riconoscendo il suo volto in quello di tante 

persone che chiedono aiuto. Oggi ci soffermiamo su questa 

parola di Gesù: «Ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi 

avete vestito». Nei nostri tempi è quanto mai attuale l’opera 

che riguarda i forestieri. La crisi economica, i conflitti armati e 

i cambiamenti climatici spingono tante persone a emigrare. 

Tuttavia, le migrazioni non sono un fenomeno nuovo, ma ap-

partengono alla storia dell’umanità. È mancanza di memoria 

storica pensare che esse siano proprie solo dei nostri anni. 

La Bibbia ci offre tanti esempi concreti di migrazione. Basti 

pensare ad Abramo. La chiamata di Dio lo spinge a lasciare il 

suo Paese per andare in un altro: «Vattene dalla tua terra, dalla 

tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti 

indicherò». E così è stato anche per il popolo di Israele, che 

dall’Egitto, dove era schiavo, andò marciando per quarant’anni 

nel deserto fino a quando giunse alla terra promessa da Dio. La 

stessa Santa Famiglia – Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù – fu 

costretta ad emigrare per sfuggire alla minaccia di Erode: 

«Giuseppe si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e 

si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode». La 

storia dell’umanità è storia di migrazioni: ad ogni latitudine, 

non c’è popolo che non abbia conosciuto il fenomeno migrato-

rio. Nel corso dei secoli abbiamo assistito in proposito a grandi 

espressioni di solidarietà, anche se non sono mancate tensioni 

sociali. Oggi, il contesto di crisi economica favorisce purtrop-

po l’emergere di atteggiamenti di chiusura e di non accoglien-

za. In alcune parti del mondo sorgono muri e barriere. Sembra 

a volte che l’opera silenziosa di molti uomini e donne che, in 

diversi modi, si prodigano per aiutare e assistere i profughi e i 

migranti sia oscurata dal rumore di altri che danno voce a un 

istintivo egoismo. Ma la chiusura non è una soluzione, anzi, 

finisce per favorire i traffici criminali. L’unica via di soluzione 

è quella della solidarietà. Solidarietà con il migrante, solidarie-

tà con il forestiero … L’impegno dei cristiani in questo campo 

è urgente oggi come in passato. Per guardare solo al secolo 

scorso, ricordiamo la stupenda figura di santa Francesca Cabri-

ni, che dedicò la sua vita insieme alle sue compagne ai migran-

ti verso gli Stati Uniti d’America. Anche oggi abbiamo biso-

gno di queste testimonianze perché la misericordia possa rag-

giungere tanti che sono nel bisogno. È un impegno che coin 

volge tutti, nessuno escluso. Le diocesi, le parrocchie, gli isti 

 

 

 

 

 

tuti di vita consacrata, le associazioni e i movimenti, come i 

sin- goli cristiani, tutti siamo chiamati ad accogliere i fratel-

li e le sorelle che fuggono dalla guerra, dalla fame, dalla vio-

lenza e da condizioni di vita disumane. Tutti insieme siamo 

una grande forza di sostegno per quanti hanno perso patria, 

famiglia, lavoro e dignità. Alcuni giorni fa, è successa una sto-

ria piccolina, di città. C’era un rifugiato che cercava una strada 

e una signora gli si avvicinò e gli disse: “Ma, lei cerca qualco-

sa?”. Era senza scarpe, quel rifugiato. E lui ha detto: “Io vorrei 

andare a San Pietro per entrare nella Porta Santa”. E la signora 

pensò: “Ma, non ha le scarpe, come farà a camminare?”. E 

chiama un taxi. Ma quel migrante, quel rifugiato puzzava e 

l’autista del taxi quasi non voleva che salisse, ma alla fine l’ha 

lasciato salire sul taxi. E la signora, accanto a lui, gli domandò 

un po’ della sua storia di rifugiato e di migrante, nel percorso 

del viaggio: dieci minuti per arrivare fino a qui. Quest’uomo 

raccontò la sua storia di dolore, di guerra, di fame e perché era 

fuggito dalla sua Patria per migrare qui. Quando sono arrivati, 

la signora apre la borsa per pagare il tassista e il tassista, che 

all’inizio non voleva che questo migrante salisse perché puzza-

va, ha detto alla signora: “No, signora, sono io che devo pagare 

lei perché lei mi ha fatto sentire una storia che mi ha cambiato 

il cuore”. Questa signora sapeva cosa era il dolore di un mi-

grante, perché aveva il sangue armeno e conosceva la sofferen-

za del suo popolo. Quando noi facciamo una cosa del genere, 

all’inizio ci rifiutiamo perché ci dà un po’ di incomodità, “ma 

… puzza …”. Ma alla fine, la storia ci profuma l’anima e ci fa 

cambiare. Pensate a questa storia e pensiamo che cosa possia-

mo fare per i rifugiati. 

E l’altra cosa è vestire chi è nudo: che cosa vuol dire se non 

restituire dignità a chi l’ha perduta? Certamente dando dei ve-

stiti a chi ne è privo; ma pensiamo anche alle donne vittime 

della tratta gettate sulle strade, o agli altri, troppi modi di usare 

il corpo umano come merce, persino dei minori. E così pure 

non avere un lavoro, una casa, un salario giusto è una forma di 

nudità, o essere discriminati per la razza, o per la fede, sono 

tutte forme di “nudità”, di fronte alle quali come cristiani sia-

mo chiamati ad essere attenti, vigilanti e pronti ad agire.  

Cari fratelli e sorelle, non cadiamo nella trappola di rinchiuder-

ci in noi stessi, indifferenti alle necessità dei fratelli e preoccu-

pati solo dei nostri interessi. È proprio nella misura in cui ci 

apriamo agli altri che la vita diventa feconda, le società riac-

quistano la pace e le persone recuperano la loro piena dignità. 

E non dimenticatevi di quella signora, non dimenticate quel 

migrante che puzzava e non dimenticate l’autista al quale il 

migrante aveva cambiato l’anima. 
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Aspettatevi di più dai bambini, chiede la bambinaia au-

trice di Keep calm and Parent On 
 

Non è un segreto per nessuno che il modo di allevare i figli è 
cambiato in questi ultimi anni, visto che l’autorità paterna, i limiti, le 

norme e gli altri elementi dell’educazione responsabile hanno perso 

importanza, tanto che vari esperti parlano di una “crisi educativa”. 

Tra questi c’è Emma Jenner, bambinaia britannica e autrice del libro 

Keep Calm and Parent On. 

In un articolo dell’Huffington Post, la Jenner si dichiara una persona 

ottimista e poco allarmista, ma riconosce che quello che ha visto ne-

gli ultimi anni dimostra che i genitori di oggi sono nei guai: “Ho la-

vorato con bambini e genitori in due continenti e per due decenni, e 

quello che ho constatato negli ultimi anni mi allarma”. 

Ecco le cinque ragioni per cui afferma che l’educazione moderna è in 

crisi: 

1. “Abbiamo paura dei nostri figli” 

I bambini minacciano i genitori con i loro capricci, e i genitori prefe-

riscono cedere purché i figli non facciano le bizze, ma la bambinaia 

avverte che è un grande errore: “Di che avete paura? Chi comanda 

tra i due? Lasciate che piangano, se vogliono, e andatevene per non 

ascoltare il pianto. Ma per favore non vi sforzate troppo solo per 

compiacere il bambino. E, cosa più importante, pensate alla lezione 

che gli state offrendo se gli date tutto ciò che vuole solo perché si 

mette a piangere”. 

2. “Abbiamo abbassato l’asticella” 

Quando i bambini si comportano male, in pubblico o in privato, i 

genitori tendono a stringersi nelle spalle come a dire: “I bambini so-

no così”. “Vi assicuro che non dev’essere così”, dice la Jenner. “I 

bambini sono capaci di molto più di quello che in genere i genitori si 

aspettano da loro. (…) L’unico motivo per cui non si comportano 

bene è perché non avete mostrato loro come farlo e perché non vi 

aspettate che lo facciano. Alzate l’asticella e vostro figlio saprà come 

comportarsi”. 

3. “Abbiamo perso i costumi popolari” 

L’esperta riferisce che in precedenza le persone che circondavano il 

bambino avevano la potestà di correggerlo, mentre ora è il contrario. 

“Attualmente, se qualcuno che non è genitore del bambino in que 

stione lo rimprovera, i genitori non gradiscono. Vogliono che il figlio 

sembri il bambino perfetto, e per questo non accettano che i profes 

sori o altre persone dicano il contrario. Si arrabbieranno e andranno a  

parlare con il professore prima che con il figlio che si è comportato 

male in classe”. 

4. “Confidiamo troppo nelle scorciatoie” 

Jenner non è contrario alle comodità della vita moderna, ma avverte  

 

 

 

che può essere anche un’arma a doppio taglio. “I genitori sono più 

occupati che mai, e sono del tutto a favore del fatto di prendere la via 

più semplice ogni volta che è necessario. Ma le scorciatoie possono 

essere anche un crinale scivoloso. Quando scopri quanto Caillou in-

trattiene bene il bambino in aereo, non ti venga in mente di mettergli 

i cartoni animati al ristorante. I bambini devono imparare ad essere 

pazienti. De-

vono impara-

re a distrarsi 

da sé. Devo-

no imparare 

che la pappa  

non è sempre 

calda e pron-

ta in meno di 

tre minuti, e 

se è possibile 

devono an-

che imparare 

ad aiutare in 

cucina… Insegnate ai bambini che le scorciatoie possono essere 

d’aiuto, ma che dà grande soddisfazione fare le cose seguendo la via 

più lenta”. 

5. “I genitori mettono le necessità dei figli al di sopra delle pro-

prie” 

Si nota un desiderio smisurato di soddisfare tutte le richieste dei figli  

quando e come le esprimono: “Sempre più spesso vedo mamme che 

si alzano dal letto ogni minuto per soddisfare i capricci del bambino, 

o padri che lasciano tutto e percorrono lo zoo da capo a capo e in 

tutta fretta per comprare alla bambina una bibita perché ha sete. Non 

succede niente se non ci si alza nel cuore della notte per dare un altro 

bicchier d’acqua al figlio”. “Naturalmente i genitori tendono a curare 

in primo luogo i propri figli, e questo va bene. I genitori di oggi, tut-

tavia, sono andati troppo oltre, sottomettendo le proprie necessità e la 

propria salute mentale a quelle dei figli”. 

La bambinaia rivolge infine un appello a evitare che questo tipo di 

educazione crei grossi problemi alle prossime generazioni: “Chiedo 

per favore a tutti i genitori del mondo di esigere di più dai figli. Di 

aspettarsi di più da loro. Di renderli partecipi delle loro lotte. Di dar 

loro di meno. Di prepararli ad avere successo nel mondo reale e non 

nel mondo protetto che abbiamo creato per loro”. 

Un’educazione troppo “rilassata” può creare seri problemi agli adulti 

di domani. 

 

LaFamilia.info   

 [Traduzione a cura di Roberta Sciamplicotti] 

 

 

 

giovedì 3 novembre 

vie: 

 

BAZZANA  INF. 3 E - F - G. 

MATTEOTTI 12 A - B. 

MATTEOTTI 20 G - H. 

venerdì 4 novembre 

vie: 

 

BAZZANA INF. 3 H 

BAZZANA INF. 4 A - B 

MATTEOTTI 12 C - D 

http://it.aleteia.org/author/lafamiliainfo/


I colori della santità 

La fantasia dello Spirito è capace di infiammare l’animo e il 

cuore dei Figli di Dio con accenti e colori diversi. Capita allora 

di incontrare un uomo che nel ’500 romano, corrotto e decaden-

te, raccoglie frotte di ragazzini sbandati con la simpatia degli 

scherzi, dei trucchi di magia, e la sapienza paziente che si rac-

conta con passione, Filippo Neri, di origini fiorentine. Capita 

anche di incontrare una donna che nella Spagna della controri-

forma, impegnata a stroncare ogni tentativo di interiorizzare il rapporto con Dio, cardine della Riforma Luterana, di-

venta maestra dell’animo umano, unendo ortodossia e lettura del cuore, regole e libertà interiore, si chiama Teresa e 

riformerà radicalmente la spiritualità carmelitana. Puoi imbatterti anche, nel cuore della ferocia imperiale che pretende 

di uniformare tutti i sudditi come schiavi di Cesare, in tante luci brillanti, uomini umili e forti, che difendono fino al 

sangue il loro amore per il profeta di Nazareth, morto e resuscitato, al quale solo rendono onore e culto, i martiri dei 

primi secoli dell’era cristiana. Puoi anche di incontrare coraggiosi testimoni della gioia del vangelo che, ben prima del 

mondo plurale e globalizzato, intuiscono che ogni essere umano, fino alle più lontane e irraggiungibili periferie della 

terra, ha diritto a incontrare e gustare la Salvezza di Cristo Risorto che esalta e promuove anche la sua di vita, Ignazio 

di Loyola, Matteo Ricci e Daniele Comboni, per citare solo alcuni nomi. Che dire poi di quegli uomini che nell’800 

italiano della seconda rivoluzione industriale, nella Torino che esplode di proletariato urbano operaio, capiscono che 

c’è bisogno di educare, guarire, sostenere le disabilità: Giovanni Bosco e Giuseppe Cottolengo. E quella donna curva, 

innamorata di Dio e sostenuta dallo Spirito, che infiamma il cuore di tante sorelle per vivere, povere tra i poveri, nelle 

periferie del mondo capitalistico, tra gli scarti umani di questa società che vuole correre egoista verso il benessere? 

Leniscono le loro ferite e accompagnano il loro transito al paradiso, si chiama anche lei Teresa, ma è albanese 

d’origine, indiana d’adozione. Globalizza la pietà, invece dell’egoismo. Viva i Santi! Share the love!                   dDan 

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 30, 1-14; Sal 98; Rm 10, 5-13; Mt 11, 25-27 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

30 

domenica 

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  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Ap 17, 3b-6a; Sal 136; Gv 14, 12-15 

Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa di vigilia, santa Maria 

TUTTI I SANTI 
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 88; Rm 8, 28-39; Mt 5, 1-12a 

Benedetto il Signore in eterno 

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30: con battesimo; 18.00: santa Maria  

2 

mercoledì 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Mac 12, 43-46; Sal 129; 1Cor 15, 51-57; Gv 5, 21-29 

Lavami, Signore, da tutte le mie colpe 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  21.00: s. messa, Santa Maria 

S. Martino de Porres – memoria facoltativa 

Ap 18, 21 - 19, 5; Sal 46; Gv 8, 28-30 

Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

4 

venerdì 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Dn 7, 9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato 

6 

domenica 

30 ottobre 2016    

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  
1 novembre 

FESTA DI TUTTI I SANTI 

S. CARLO BORROMEO 

1Gv 3, 13-16; Sal 22; Ef 4, 1b-7. 11-13; Gv 10, 11-15 

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 
- 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                                                                                                                         

3 

giovedì 

5 

sabato 

 

 

 

 

“L’incontro fra Dio 
e l’uomo è pericoloso.  

Non è senza motivo che la tradizione 

orientale zen chiama il luogo in cui si 

trova colui che cerchiamo ‘la tana 

della tigre’.  

Cercare Dio è una cosa da temerari, a 

meno che non si tratti di un atto di 

completa umiltà.  

Incontrare Dio comporta sempre una 

crisi, e in greco krìsis significa  

giudizio.  

L’incontro può avvenire nello  

stupore e nell’umiltà.  

 

 

 

 

Ma può anche aver luogo nel terrore  

e nella condanna”. 
A.Bloom, La preghiera giorno dopo giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

31 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

COMUNITARIA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 15: CINEFORUM: “THE IMITA-

TION GAME” DI M. TYLDUM 2014 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 18: MANDATO AGLI OPERATORI 

DELLA CARITAS PARROCCHIALE 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

GIORNATA DELLA CARITAS 

- ORE 21: 2° INCONTRO SU   

          “AMORIS LAETITIA”: 

“L’ESPERIENZA DELLA DIOCESI  

DI MILANO”CON DON DIEGO  

PIROVANO 

- ORE 21.00: EUCARISTIA, S. MARIA 

CONTINUA LA VISITE ALLE FAMIGLIE 

- ORE 15: CELEBRAZIONE EUCARISTI-

CA AL CIMITERO 

- ORE 16: BATTESIMI 

1 novembre 

martedì 
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2° INCONTRO  
 

 

 

LA FAMIGLIA COME SOGGETTO  

DI EVANGELIZZAZIONE 
 

 

l’esperienza della diocesi  

di Milano 
 

 

relatore don DIEGO PIROVANO 
responsabile del nuovo Ufficio Diocesano  

per l’Accoglienza dei fedeli separati 

 

in segreteria o in sacrestia è possibile ritirare la scheda per il secondo incontro 

 

SALONE DON ENRICO DELLA PARROCCHIA SAN DESIDERIO - ASSAGO 

4 novembre 

2016 

ore 21 
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