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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Finito il Giubileo, oggi torniamo alla normalità, ma rimangono 

ancora alcune riflessioni sulle opere di misericordia, e così 

continuiamo su questo. 

La riflessione sulle opere di misericordia spirituale riguarda 
oggi due azioni fortemente legate tra loro: consigliare i dub-

biosi e insegnare agli ignoranti, cioè a coloro che non sanno. 

La parola ignorante è troppo forte, ma vuol dire quelli che non 
sanno qualcosa e a cui si deve insegnare. Sono opere che si 

possono vivere sia in una dimensione semplice, familiare, alla 

portata di tutti, sia – specialmente la seconda, quella 
dell’insegnare – su un piano più istituzionale, organizzato. 

Pensiamo ad esempio a quanti bambini soffrono ancora di a-

nalfabetismo. Questo non si può capire: in un mondo dove il 

progresso tecnico-scientifico sia arrivato così in alto, ci sono 
bambini analfabeti! È un’ingiustizia. Quanti bambini soffrono 

di mancanza di istruzione. È una condizione di grande ingiu-

stizia che intacca la dignità stessa della persona. Senza istru-
zione poi si diventa facilmente preda dello sfruttamento e di 

varie forme di disagio sociale. 

La Chiesa, nel corso dei secoli, ha sentito l’esigenza di impe-
gnarsi nell’ambito dell’istruzione perché la sua missione di 

evangelizzazione comporta l’impegno di restituire dignità ai 

più poveri. Dal primo esempio di una “scuola” fondata proprio 

qui a Roma da san Giustino, nel secondo secolo, perché i cri-
stiani conoscessero meglio la sacra Scrittura, fino a san Giu-

seppe Calasanzio, che aprì le prime scuole popolari gratuite 

d’Europa, abbiamo un lungo elenco di santi e sante che in va-
rie epoche hanno portato istruzione ai più svantaggiati, sapen-

do che attraverso questa strada avrebbero potuto superare la 

miseria e le discriminazioni. Quanti cristiani, laici, fratelli e 

sorelle consacrate, sacerdoti hanno dato la propria vita 
nell’istruzione, nell’educazione dei bambini e dei giovani. 

Questo è grande: io vi invito a fare un omaggio a loro con un 

bell’applauso! Questi pionieri dell’istruzione avevano compre-
so a fondo l’opera di misericordia e ne avevano fatto uno stile 

di vita tale da trasformare la stessa società. Attraverso un lavo-

ro semplice e poche strutture hanno saputo restituire dignità a 
tante persone! E l’istruzione che davano era spesso orientata 

anche al lavoro. Ma pensiamo a san Giovanni Bosco che pre-

parava al lavoro dei ragazzi di strada, con l’oratorio e poi con 

le scuole, gli uffici. È così che sono sorte molte e diverse scuo-
le professionali, che abilitavano al lavoro mentre educavano ai 

valori umani e cristiani. L’istruzione, pertanto, è davvero una 

peculiare forma di evangelizzazione.  
Più cresce l’istruzione e più le persone acquistano certezze e 

consapevolezza, di cui tutti abbiamo bisogno nella vita. Una 

buona istruzione ci insegna il metodo critico, che comprende 
anche un certo tipo di dubbio, utile a porre domande e verifi-

care i risultati raggiunti, in vista di una conoscenza maggiore. 

Ma l’opera di misericordia di consigliare i dubbiosi non ri-

guarda questo tipo di dubbio. Esprimere la misericordia verso i 
dubbiosi equivale, invece, a lenire quel dolore e quella soffe-

renza che proviene dalla paura e dall’angoscia che sono conse-

guenze del dubbio. È pertanto un atto di vero amore con il 
quale si intende sostenere una persona nella debolezza provo-

cata dall’incertezza.  

Penso che qualcuno potrebbe chiedermi: “Padre, ma io ho tanti 
dubbi sulla fede, cosa devo fare? Lei non ha mai dei dubbi?”. 

Ne ho tanti … Certo che in alcuni momenti a tutti vengono i 

dubbi! I dubbi che toccano la fede, in senso positivo, sono un 

segno che vogliamo conoscere meglio e più a fondo Dio, Ge-
sù, e il mistero del suo amore verso di noi. “Ma, io ho questo 

dubbio: cerco, studio, vedo o chiedo consiglio su come fare”. 

Questi sono dubbi che fanno crescere! È un bene quindi che ci 
poniamo delle domande sulla nostra fede, perché in questo 

modo siamo spinti ad approfondirla. I dubbi, comunque, van-

no anche superati. È necessario per questo ascoltare la Parola 
di Dio, e comprendere quanto ci insegna. Una via importante 

che aiuta molto in questo è quella della catechesi, con la quale 

l’annuncio della fede viene a incontrarci nel concreto della 

vita personale e comunitaria. E c’è, al tempo stesso, un’altra 
strada ugualmente importante, quella di vivere il più possibile 

la fede. Non facciamo della fede una teoria astratta dove i dub-

bi si moltiplicano. Facciamo piuttosto della fede la nostra vita. 
Cerchiamo di praticarla nel servizio ai fratelli, specialmente 

dei più bisognosi. E allora tanti dubbi svaniscono, perché sen-

tiamo la presenza di Dio e la verità del Vangelo nell’amore 

che, senza nostro merito, abita in noi e condividiamo con gli 
altri.  

Come si può vedere, cari fratelli e sorelle, anche queste due 

opere di misericordia non sono lontane dalla nostra vita. O-
gnuno di noi può impegnarsi nel viverle per mettere in pratica 

la parola del Signore quando dice che il mistero dell’amore di 

Dio non è stato rivelato ai sapienti e agli intelligenti, ma ai 
piccoli. Pertanto, l’insegnamento più profondo che siamo chia-

mati a trasmettere e la certezza più sicura per uscire dal dub-

bio, è l’amore di Dio con il quale siamo stati amati. Un amore 

grande, gratuito e dato per sempre. Dio mai fa retromarcia con 
il suo amore! Va sempre avanti e aspetta; dona per sempre il 

suo amore, di cui dobbiamo sentire forte la responsabilità, per 

esserne testimoni offrendo misericordia ai nostri fratelli.  
Grazie.  

All’udienza generale il Pontefice denuncia la piaga dell’analfabetismo tra i bambini 



La misericordia non può essere una parentesi nella vita della 
Chiesa», perché l’incontro tra Gesù e l’adultera è l'«icona» 

non solo dell’Anno Santo straordinario che si è appena conclu-

so, ma dello stile del cristiano. Il Giubileo finisce, il Giubileo 

continua: nella Lettera apostolica Misericordia et misera, dif-
fusa ieri, papa Francesco afferma che «questo è il tempo della 

misericordia», e auspica una «conversione pastorale» che met-

ta al centro i poveri e l’ascolto della gente. «Le nostre comuni-
tà si aprano a raggiungere quanti vivono nel loro territorio per-

ché a tutti giunga la carezza di Dio attraverso la testimonianza 

dei credenti», l’invito di Francesco: la tentazione di fare la 
«teoria della misericordia» si supera «nella misura in cui que-

sta si fa vita quotidiana di partecipazione e di condivisione». 

Tra le novità del documento, la facoltà per tutti i sacerdoti, «in 

forza del loro ministero», di concedere l’assoluzione dal 
«procurato peccato di aborto»; l’estensione dell’assoluzione 

dai peccati anche ai lefevbriani «fino a nuove disposizioni»; la 

proroga del servizio dei «Missionari della misericordia»; la 
proposta di dedicare una domenica alla promozione della Bib-

bia nelle diocesi e di istituire una Giornata mondiale dei pove-

ri, nella XXXIII domenica del tempo ordinario. 
 

«In una cultura spesso dominata dalla tecnica, sembrano mol-
tiplicarsi le forme di tristezza e solitudine in cui cadono le per-

sone, e anche tanti giovani», l’analisi del Papa: per un futuro 

non «ostaggio dell’incertezza» la misericordia è l’unico anti-
doto a «malinconia, tristezza e noia, che lentamente possono 

portare alla disperazione». No alle «chimere che promettono 

una facile felicità con paradisi artificiali», sì alla misericordia 

come «vento impetuoso e salutare», di fronte al quale «non si 
può rimanere indifferenti, perché cambia la vita», come abbia-

mo sperimentato nell’anno giubilare appena trascorso. Ora «è 

tempo di guardare avanti», tramite una «conversione pastora-
le» nella liturgia, nei sacramenti, nella catechesi, nell’ascolto 

della Parola di Dio, nella cura e nella preparazione 

dell’omelia. 
 

«È mio vivo desiderio che la Parola di Dio sia sempre più ce-
lebrata, conosciuta e diffusa», scrive il Papa proponendo una 

domenica dedicata «interamente» alla Bibbia, con iniziative di 

«creatività» pastorale tra cui «la diffusione più ampia della 
lectio divina». 

 

«Il sacramento della riconciliazione ha bisogno di ritrovare il 

suo posto centrale nella vita cristiana», raccomanda Francesco 
prorogando il ministero dei 1.142 «Missionari della misericor-

dia» inviati nelle diocesi del mondo durante il Giubileo. «Noi 

confessori», aggiunge fornendo accurate disposizioni per ilo 
svolgimento del ministero, «abbiamo la responsabilità di gesti 

e parole che possano giungere nel profondo del cuore del peni-

tente, perché scopra la vicinanza e la tenerezza del padre che 

perdona». Anche «nei casi più complessi». «Concedo d’ora 
innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà 

di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto», la no-

vità più eclatante del documento, in cui si estende anche «fino 
a nuove disposizioni» la facoltà dei sacerdoti della Fraternità 

San Pio X di assolvere i loro fedeli dai peccati. 

 
«Tutti abbiamo bisogno di consolazione», scrive Francesco 

evocando uno dei momenti più originali del suo Giubileo: la 
Veglia per asciugare le lacrime. In un momento di «crisi» co-

me il nostro, la «forza consolatrice» deve andare prima di tutto 

alle «nostre famiglie», le cui situazioni vanno valutate da parte 

del sacerdote con «un discernimento spirituale attento, profon-
do e lungimirante», come si raccomanda nell’Amoris Laetitia. 

Anche il rito delle esequie va difeso dalla tendenza della cultu-

ra contemporanea «a banalizzare la morte fino a farla diventa-
re una semplice finzione, o a nasconderla». 

 

«Termina il Giubileo e si chiude la Porta Santa. Ma la porta 
della misericordia del nostro cuore rimane sempre spalancata». 

Il Papa fa risuonare le parole pronunciate durante la Messa di 

chiusura del Giu-

bileo, quando 
addita a tutta la 

comunità cristia-

na «la via della 
carità», «la strada 

della misericordia 

che permette di 
incontrare tanti 

fratelli e sorelle 

che tendono la 

mano perché 
qualcuno la possa afferrare per camminare insieme». Come ha 

fatto lo stesso Francesco, durante i «venerdì della misericor-

dia». 
 

«Le nostre comunità si aprano a raggiungere quanti vivono nel 

loro territorio perché a tutti giunga la carezza di Dio attraverso 

la testimonianza dei credenti», l’invito di Francesco: la tenta-
zione di fare «la teoria della misericordia» si supera «nella 

misura in cui questa si fa vita quotidiana di partecipazione e di 

condivisione». 
 

La misericordia ha anche un «valore sociale», rimarca il Papa 

chiedendo di «rimboccarsi le maniche per restituire dignità a 
milioni di persone che sono nostri fratelli e sorelle, chiamati 

con noi a costruire una città affidabile». Sono tanti i «segni 

concreti» di misericordia realizzati durante il Giubileo: 

«Eppure non basta. Il mondo continua a generare nuove forme 
di povertà spirituale e materiale che attentano alla dignità delle 

persone». Bisogna «dare spazio alla fantasia della misericor-

dia», allora, per fare crescere una «cultura della misericordia» 
che sia «rivoluzione», e non «teoria». 

 

«I poveri li avete sempre con voi», l’imperativo di partenza 
per istituire una Giornata mondiale dei poveri. «Questo è il 

tempo della misericordia”, scandisce Francesco per cinque 

volte: «Per tutti e per ognuno, perché nessuno possa pensare di 

essere estraneo alla vicinanza di Dio e alla potenza della sua 
tenerezza». È uno sguardo inclusivo, quello del Papa: ne ri-

chiama un altro, quello in cui «rimasero soltanto loro due: la 

misera e la misericordia», commenta Sant’Agostino a proposi-
to dell’immagine evocata dal titolo del documento che chiude 

l’Anno Santo. 
da  “La Chiesa di Milano” 

 



Per riflettere a proposito 
dei cambiamenti che potreb-

be introdurre la riforma 
costituzionale ascoltiamo il 

gesuita g.riggio  
 

domenica 27 ore 21 
 

 

 

 

 

Le Quinte, domenica 27, dal-

le 9.30 saranno in giornata 

comunitaria alla Masseria di 

Cisliano, bene confiscato 

alle mafie 

Le mani in pasta 
E’ sempre bello lavorare per gli altri. E’ bello pensare che il frut-
to del proprio impegno sia un prodotto 
bello, buono, creativo, nuovo e utile a 
lenire la prova del cuore di qualche fra-
tello o sorella. Giovedì pomeriggio un 
bel gruppo di ragazzi di diversa età, 
dei vari anni dell’Iniziazione Cristiana, 
ha deciso di divertirsi modellando e 
deco- rando ottimi biscotti che saranno ven-
duti alla co- munità, il cui ricavato andrà a 
bene- ficio del- le iniziative di solidarietà e aiu-
to promos- se dalla nostra Caritas. Ma-

rianna si è occupata di preparare 
l’impasto e istruire i piccoli cuochi ma 

anche altre mamme si sono rese di- sponibili 
ad aiutare nella preparazione della sa- la, dei ferri 
del mestiere, nelle pulizie finali e 
nell’aiuto ai piccoli. I provetti cuochi han- no do-

vuto fre- nare le loro 
lingue e la loro golosità 
ma questo è così bello e così educati- vo… io 
metto tutto il mio impegno, la mia fan- tasia, la mia creatività e preci-
sione, perché qualcun altro, che nem- meno conosco, ma che so es-
sere mio fratello e sorella in umanità, possa allargare un piccolo o 
grande sorriso! E’ quello che ha fatto il piccolo bimbo di Betlemme ve-
nendo a stare in mezzo a noi, e noi siamo così contenti e stupiti di 
questa piacevole “incursione” che de-
sideriamo ricambiare in questi e altri 
modi che la fantasia dello Spirito e lo 
slancio del cuore sapranno suscitare. 
E’ bastata l’iniziativa di qualcuno e 
qualche messaggio per rendere possi-
bile tutto questo e allora… Share the 

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 
 

Giornata comunita-

ria di Prima Media in 

collaborazione con 

la colletta alimenta-

re, sabato 26  

Novembre, dalle 16,  

al Carrefour,  

ingresso Mediaworld 



S. Francesco Saverio - memoria 
Ger 9, 22-23; Sal 84; Eb 3, 1-6; Mt 18, 21-35 

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

27 

domenica 

III DOMENICA DI AVVENTO 
Is 35, 1-10; Sal 84; Rm 11, 25-36; Mt 11, 2-15 

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa 
Ger 3, 6a; 5, 15-19; Sal 101; Zc 3, 6. 8-10; Mt 13, 53-58 

Sorgi, Signore, ed abbi pietà di Sion  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

Ger 3, 6a; 5, 25-31; Sal 102; Zc 6, 9-15; Mt 15, 1-9 

Allontana da noi le nostre colpe, Signore 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

30 

mercoledì 

S. ANDREA - Festa 
1Re 19b, 19-21; Sal 18; Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22 

In tutta la terra risuona il lieto annunzio 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

Ger 7, 1-11; Sal 106; Zc 8, 10-17; Mt 16, 1-12 

Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

2  

venerdì 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Is 40, 1-11; Sal 71; Eb 10, 5-9a; Mt 21, 1-9 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

4 

domenica 

27 novembre 2016    

 III DOMENICA DI AVVENTO   
 Le profezie adempiute 

Ger 7, 1. 21-28; Sal 84; Zc 8, 18-23; Mt 17, 10-13 

Manda, Signore, il tuo messaggero di pace 
- ore   8.15: lodi e 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                                                                                                                         

1 dicembre 

giovedì 

3 

sabato 

L'ATTESA, SOLTANTO L'ATTESA 
 

Dio, tu hai scelto di farti attendere 
tutto il tempo di un Avvento. 

Io non amo attendere. 

Non amo attendere nelle file. 

Non amo attendere il mio turno. 

Non amo attendere il treno. 

Non amo attendere prima di giudicare. 

Non amo attendere il momento opportuno. 

Non amo attendere un giorno ancora. 

Non amo attendere perché non ho tempo 

e non vivo che nell'istante. 

D'altronde tu lo sai bene, 
tutto è fatto per evitarmi l'attesa: 

gli abbonamenti ai mezzi di trasporto 

e i self-service, 

le vendite a credito e i distributori  

automatici, 

le foto a sviluppo istantaneo, 

i telex e i terminali dei computer, 

la televisione e i radiogiornali ... 

Non ho bisogno di attendere le notizie: 

sono loro a precedermi. 

Ma tu Dio 

tu hai scelto di farti attendere 
il tempo di tutto un Avvento. 

Perché tu hai fatto dell'attesa 

lo spazio della conversione, 

il faccia a faccia con ciò che è nascosto, 

l'usura che non si usura. 

L'attesa, soltanto l'attesa, 

l'attesa dell'attesa, 

l'intimità con l'attesa che è in noi 

perché solo l'attesa desta l'attenzione 

e solo l'attenzione è capace di amare. 

Tu sei già dato nell'attesa, 

e per te, Dio, 
attendere, 

si coniuga con pregare. 

Jean Debruynne 
 

 a cura di fra Davide Castronovo 

28 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

COMUNITARIA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 15: CINEFORUM: “CHIAMATEMI 

FRANCESCO” DI D. LUCHETTI 2015 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

- ORE 21: 3° INCONTRO SU   

          “AMORIS LAETITIA”:  

“LA FAMIGLIA COME SOGGETTO 

DI EVANGELIZZAZIONE” 

CON DON DIEGO PIROVANO 

CONTINUA LA VISITE ALLE FAMIGLIE 

- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”  

INCONTRO POST BATTESIMALE  

GENITORI E FIGLI  0 - 6 ANNI 

29 

martedì 



3° INCONTRO  
 

 

LA FAMIGLIA COME SOGGETTO  

DI EVANGELIZZAZIONE 
 

 

“Alla luce della Parola” - “La realtà e le sfide delle famiglie” 

“Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della famiglia” 

 
 

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 

 

2 dicembre 

2016 

ore 21 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0s8K-1LTPAhXCwBQKHVSmBHwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.parrocchiasantamariaaltofonte.it%2Fjoomla%2F10-articoli%2F143-incontri-su-l-amoris-laetitia.html&bvm=bv.134052
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs-62G2LTPAhWIbxQKHZkhCCQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.diocesicasale.it%2Famoris-laetitia-una-proposta-per-le-famiglie-cristiane%2F&bvm=bv.134052249,d.d24&psig=AFQjC

