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Fraternità senza sincretismi 
“Oggi è tempo di fraternità” è tempo che le religioni 

s’incontrino e dialoghino “senza sincretismi” per meglio 

conoscersi e comprendersi. Parlando della misericordia e 

della compassione che sono al centro del messaggio cri-

stiano, cita un antico testo taoista che dice: «Il rigido e il 

duro appartengono alla morte; il molle e il tenero appar-

tengono alla vita» (Tao-Te-Ching, 76): 

“Chinarsi con compassionevole tenerezza verso l’umanità 

debole e bisognosa appartiene a un animo veramente reli-

gioso, che respinge la tentazione di prevaricare con la for-

za, che rifiuta di mercificare la vita umana e vede negli 

altri dei fratelli, mai dei numeri”. 

L'eco della voce divina risuona nel cuore di ogni uomo 
Ogni tradizione “autenticamente religiosa” spinge il cuo-

re a “farsi vicini a quanti vivono situazioni che richiedo-

no una maggiore cura, come la malattia, la disabilità, la 

povertà, l’ingiustizia, le conseguenze dei conflitti e delle 

migrazioni”: 

“È l’eco della voce divina, che parla alla coscienza di cia-

scuno, invitando a superare il ripiegamento su sé stessi e 

ad aprirsi: aprirsi all’Altro sopra di noi, che bussa alla 

porta del cuore; aprirsi all’altro accanto a noi, che bussa 

alla porta di casa, chiedendo attenzione e aiuto”. 

La tecnologia non disseta l'uomo 
L’uomo spesso dimentica Dio e si allontana dal prossimo 

e dalla “memoria del passato e così ripete, anche in forma 

più efferata, tragici errori commessi in altri tempi. È il 

dramma del male”, scelta libera dell’uomo. Ma l’amore 

misericordioso non lascia l’uomo in balia del male: 

“In un mondo agitato e con poca memoria, che va di cor-

sa lasciando indietro molti e senza accorgersi di rimanere 

senza fiato e senza meta, abbiamo oggi bisogno, come 

dell’ossigeno, di questo amore gratuito che rinnova la 

vita. L’uomo ha sete di misericordia e non vi è tecnologia 

che possa dissetarlo: cerca un affetto che vada oltre le 

consolazioni del momento, un porto sicuro dove approdi 

il suo navigare inquieto, un abbraccio infinito che perdo-

na e riconcilia”. 

Il perdono rende simili a Dio 
Il perdono “è certamente il più grande dono che possiamo 

fare agli altri, perché è quello che costa di più, ma allo 

stesso tempo quello che ci rende più simili a Dio”. Si trat-

ta di una misericordia che “si estende anche al mondo che 

ci circonda, alla nostra casa comune, che siamo chiamati 

a custodire e a preservare dal consumo sfrenato e vorace” 

per porre fine alla grave crisi ecologica di oggi. 

Terribile accostare Dio e violenza 
Il Papa, invita quindi a rigettare “le strade senza meta del-

la contrapposizione e della chiusura. Non accada più che 

le religioni, a causa del comportamento di alcuni loro se-

guaci, trasmettano un messaggio stonato, dissonante da 

quello della misericordia”: 

“Purtroppo, non passa giorno che non si senta parlare di 

violenze, conflitti, rapimenti, attacchi terroristici, vittime 

e distruzioni. Ed è terribile che per giustificare tali barba-

rie sia a volte invocato il nome di una religione o di Dio 

stesso. Siano condannati in modo chiaro questi atteggia-

menti iniqui, che profanano il nome di Dio e inquinano la 

ricerca religiosa dell’uomo”. 

Libertà religiosa 
Siano invece favoriti, ovunque “l’incontro pacifico tra i 

credenti e una reale libertà religiosa. In questo la nostra 

responsabilità di fronte a Dio, all’umanità e all’avvenire è 

grande e richiede ogni sforzo, senza alcun infingimento”. 

(Da Radio Vaticana) 

 

http://it.radiovaticana.va/news/2016/11/03/il_papa_riceve_i_rappresentanti_di_diverse_religioni/1269713


GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
domenica 6 novembre 2016 

“NON DIMENTICATE L’OSPITALITÀ” (Eb 13,2) 

La carità genera cultura 
"Potremmo dire che il cristiano è colui che ha imparato ad ospitare, che ha imparato ad accoglie-

re.  Gesù non invia i discepoli come potenti, come proprietari, capo, o carichi di leggi e di norme; al 

contrario, indica loro che il cammino del cristiano è semplicemente trasformare il cuore, il proprio, e 

aiutare a trasformare quello degli altri. Imparare a vivere in un altro modo, con un'altra legge, sotto 

un'altra normativa. 

 E' passare dalla logica dell'egoismo, della chiusura, dello scontro, della divisione, della superiorità, 

alla logica della vita, della gratuità, dell'amore. Dalla logica del dominio, dell'oppressione, della manipolazione, alla logica dell'accogliere, 

del ricevere e del prendersi cura.  Sono due le logiche che sono in gioco, due modi di affrontare la vita e di affrontare la missione.  Quante 

volte pensiamo la missione sulla base di progetti o programmi. Quante volte immaginiamo l'evangelizzazione intorno a migliaia di strategie, 

tattiche, manovre, trucchi, cercando di convertire le persone con le nostre argomentazioni.  Oggi il Signore ce lo dice molto chiaramente: 

nella logica del Vangelo non si convince con le argomentazioni, le strategie, le tattiche, ma semplicemente imparando ad accogliere, a ospi-

tare." 

Papa Francesco omelia in occasione del Viaggio Apostolico in Paraguay. 

Messaggio del Cardinale Arcivescovo 
Carissimi, 

è sempre per me motivo di gioia potermi rivol-
gere in particolare a voi, responsabili e volontari impegnati 
nelle Caritas della nostra Chiesa ambrosiana in occasione della 
Giornata diocesana della Caritas che si celebra il prossimo 6 
novembre, nella solennità del Signore Gesù Cristo Re 
dell’universo.  

In questa occasione vorrei brevemente soffermarmi su 
tre aspetti che in qualche modo caratterizzano la proposta di 
Caritas per questo anno pastorale e che si intrecciano tra di 
loro. 

Anzitutto il rapporto tra carità e cultura. Ho già eviden-
ziato questo aspetto nella Lettera pastorale “Educarsi al pen-
siero di Cristo”, ma è evidente che una riflessione non potrà 
mai dirsi compiuta. Per questo ho invitato ad approfondire la 
Lettera Pastorale consegnata lo scorso anno. 

Dovremmo sempre più chiederci qual è la nostra visione 
dell’uomo e del mondo avendo il coraggio di interrogare le no-
stre azioni, i nostri gesti, le stesse opere di cui sono ricche le 
nostre comunità. Questa ricchezza dovrebbe divenire capace di 
contagiare la nostra stessa vita e quella di chi ci sta accanto 
manifestando un nuovo modo di vivere i rapporti con gli altri e 
con il mondo, aprendosi alle sfide che la fase storica che stia-
mo vivendo porta con sé, vincendo la paura e la tentazione 
della chiusura. 

Tra pochi giorni si concluderà il Giubileo straordinario 
della Misericordia voluto da Papa Francesco. L’auspicio è che 
la Misericordia divenga il criterio per affrontare il quotidiano, 
il nuovo paradigma su cui costruire le nostre relazioni, la no-

stra convivenza sociale e civile. Come ho sottolineato nelle In-
dicazioni per Educarsi al pensiero di Cristo: «La risposta alla 
misericordia di Dio diventa così opera. Vogliamo per questo 
accogliere l’invito del Santo Padre a far fiorire sempre più 
opere di misericordia che educhino a farsi carico delle pover-
tà, antiche e nuove, così diffuse anche sul nostro territorio. Ad 
esempio, iniziative come l’accoglienza diffusa ed equilibrata 
di immigrati nelle parrocchie ed in altre realtà generano un 
vero e proprio cambiamento di mentalità. Ci invitano a guar-
dare noi stessi e gli altri a partire dalle periferie esistenziali e 
geografiche, spalancandoci alla gratuità e facendoci meglio 
comprendere i limiti della nostra società sviluppata. 
L’esercizio della carità, così vissuto, è generatore di cultura, 
intesa non in senso libresco, ma come frutto di esperienza». 

Proprio su questo tema dell’ospitalità Caritas ha focaliz-
zato l’attenzione ponendolo al centro degli strumenti che ha 
messo a disposizione delle comunità per la formazione e per la 
sensibilizzazione. Diverse sono le parrocchie che si sono rese 
disponibili e stanno vivendo un’esperienza di accoglienza: 
l’auspicio è che molte altre si possano aggiungere. È però im-
portante e oserei dire necessario che in tutte le comunità ci sia 
l’occasione di riflettere su questo tema così significativo. E in 
questo voi operatori Caritas potete essere presenza preziosa 
per favorire un proficuo dialogo e contribuire alla crescita delle 
nostre comunità.  

Nell’esprimere a ciascuno di voi il mio grazie per la vo-
stra presenza, vi invito a non farvi prendere dallo scoraggia-
mento per la fatica del tempo che viviamo, ma a confidare nel-
la presenza di Dio che anche oggi è all’opera tra noi. 

Con questo spirito, di cuore vi saluto e vi benedico  + 
Angelo card. Scola 

 

 

 

lunedì 7 novemb.: 

vie:  

BAZZANA INF.: 

 4: C - D; 
 

MATTEOTTI  

12: E - F; 
 

FOSCOLO; 
 

MANZONI. 

  

martedì 8 novemb.: 

vie:  

BAZZANA INF. 

STECCA 7:  

I - H - G - F - E; 
 

ALIGHIERI; 
 

CARDUCCI; 
 

LEOPARDI.  

mercoledì 9  

novemb.:vie:  

 

 

BAZZANA; 

 

ROMANTICA; 

 

RISORGIMENTO: 

2 - 4 - 6 - 10 - 14 - 18 

 

MATTEOTTI 

20: A - B. 

 

giovedì 10 novemb.: 

vie:  
 

 

MATTEOTTI 

18: A - B; 

 

ROMA:  

17 - 26 - 32 - 36; 
 

MATTEOTTI 

20: C - D 

venerdì 11 novemb.: 

vie:  

 

MATTEOTTI 

18: C - D; 

 

BUONINSEGNA 

9: D - E - F. 

  



La Misericordia dell’Animo e del Corpo 

Ci stiamo avviando a celebrare la conclusione dell’anno santo 

della Misericordia ed è molto bello vedere e sentire come i no-

stri giovani fratelli e sorelle di quinta e prima media, che si pre-

parano a ricevere il dono Santo dello Spirito, esplorano le tradi-

zionali sette opere di misericordia corporale e spirituale. A parti-

re dalla sensibilità che si muove e commuove nei confronti dei 

bisogni essenziali della fame e della sete, del vestire, 

dell’alloggiare, del prendersi cura delle malattie dell’animo e del corpo, fino alla cura dell’esistenza che parte da que-

sto mondo, è sorprendente scoprire come i ragazzi sono pronti e generosi nei confronti della sofferenza e dei bisogni 

altrui. Chiedono solo di essere condotti per mano, accompagnati. Talvolta il bisogno sociale è troppo grande e impo-

nente per ricevere una soluzione definitiva, talaltra, invece, è più semplice, immediato, a portata di mano e si può alle-

viare realmente un dolore prossimo, di un fratello o sorella vicino. Si può facilmente evitare lo spreco alimentare, re-

cuperare lo spreco alimentare, aiutare a ricollocare le eccedenze del consumo nell’abbigliarsi, ma anche educarsi a 

condividere gli spazi della casa, con un parente, un amico, fratelli e sorelle. E’ doloroso ma molto fecondo anche fare 

visita ad un nonno o amico di famiglia che si trova bloccato in un letto di ospedale o una casa di cura. Si prova 

l’imbarazzo e il senso di impotenza per non sapere come risolvere una situazione magari troppo compromessa e ci si 

può persino trovare a piangere o intristirsi ma poi si è tanto contenti di essersi fatti compagni di una solitudine amica, 

di aver toccato con mano cosa sia la vita, in tutte le sue forme. Anche il contatto con la morte, che ci lascia pensosi e 

con un senso di vuoto magari, ci spinge a pensare, a portare oltre il cuore e gli affetti, a immaginare come possa essere 

la vita che prosegue, quale spazio meraviglioso si apre a partire dal cessare del nostro respiro in questa forma 

dell’esistenza. “Memento mori”, dicevano i medioevali, ricordati che devi morire, e non significa augurare sfortuna, 

ma rileggere continuamente la vita alla luce di ciò che è bene e bello che rimanga per sempre!  Share the love!                   

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. Giosafat – memoria 

Dt 31, 9-18; Sal 28; Rm 3, 19-26; Mc 13, 5a. 33-37 

Date gloria al Signore nel suo tempio santo  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

6 

domenica 

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  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Ap 20, 1-10; Sal 148; Mt 24, 42-44 

I cieli e la terra cantano la gloria di Dio  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ap 21, 9-14; Sal 44; Mt 24, 45-51 

Il Signore ama Gerusalemme come una sposa 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

9 

mercoledì 

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
1Re 8, 22-23. 27. 30; Sal 94; 1Cor 3, 9-17; Gv 4, 19-24 

Adoriamo il Signore nella sua santa casa  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Leone Magno – memoria  

Ap 22, 1-5; Sal 45; Mt 25, 14-30 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

11 

venerdì 

I DOMENICA DI AVVENTO (Anno A) 

Is 51, 4-8; Sal 49; 2Ts 2, 1-14; Mt 24, 1-31 

Viene il nostro Dio, viene e si manifesta 

13 

domenica 

6 novembre 2016    

 GESU’ CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO 

S. MARTINO DI TOURS 
Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45, 3b. 

12a. 7. 15e-16c; Sal 83; 1Tm 3, 16 – 4, 8; Mt 25, 31-40 

Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

- 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                                                                                                                         

10 

giovedì 

12 

sabato 

 

 

 

 

È riportato questo detto  

di abba Sisoes: “Cerca Dio,  

ma non cercare dove dimora”  

(Sisoes, 40).  

La ricerca, nella  

preghiera,  

non ha per obiettivo,  

per meta, il luogo  

dove abita Dio: questo  

significherebbe cedere alla  

tentazione e al desiderio di  

catturare e circoscrivere Dio  

 

 

 

 

in uno spazio conosciuto e  

posseduto.   

Pregare è cercare Dio stesso, così  

come lui si rivela e si dona. 

 
Adalberto Piovano, Preghiera e ascesi: la 

fatica di un cammino 
 

 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

 

7 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

COMUNITARIA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI 

 - ORE 17.30: CHIUSURA DELLA PORTA 

SANTA ALLA SACRA FAMIGLIA DI  

CESANO BOSCONE 

FINE DELL’ANNO GIUBILARE 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

MERCATINO DEL CUCITO 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

CONTINUA LA VISITE ALLE FAMIGLIE 

- ORE 21: INCONTRO LETTORI E  

MINISTRI STRAORDINARI 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO   

PASTORALE PARROCCHIALE 

 GIORNATA DELLA CARITAS 

8 

martedì 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwxKKFpo3QAhWM0RoKHWBsD5IQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcantalavita.com%2F2015%2F11%2F18%2Fsolennita-di-gesu-cristo-re-delluniverso%2F&psig=AFQjCNHihEkdFHzPD7GKX-uA1h4X


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. 


