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  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Proseguendo con le Catechesi sulla Messa, possiamo do-
mandarci: che cos’è essenzialmente la Messa? La Messa 
è il memoriale del Mistero pasquale di Cristo. Essa ci 
rende partecipi della sua vittoria sul peccato e la morte, e 
dà significato pieno alla nostra vita. 
Per questo, per comprendere il valore della Messa dob-
biamo innanzitutto capire allora il significato biblico del 
“memoriale”. Esso «non è soltanto il ricordo degli avve-
nimenti del passato, ma li rende in certo modo presenti e 
attuali. Proprio così Israele intende la sua liberazione 
dall’Egitto: ogni volta che viene celebrata la Pasqua, gli 
avvenimenti dell’Esodo sono resi presenti alla memoria 
dei credenti affinché conformino ad essi la propria vita». 
Gesù Cristo, con la sua passione, morte, risurrezione e 
ascensione al cielo ha por-
tato a compimento la Pa-
squa. E la Messa è il me-
moriale della sua Pasqua, 
del suo “esodo”, che ha 
compiuto per noi, per farci 
uscire dalla schiavitù e 
introdurci nella terra pro-
messa della vita eterna. 
Non è soltanto un ricordo, 
no, è di più: è fare presen-
te quello che è accaduto venti secoli fa.  
L’Eucaristia ci porta sempre al vertice dell’azione di sal-
vezza di Dio: il Signore Gesù, facendosi pane spezzato 
per noi, riversa su di noi tutta la sua misericordia e il suo 
amore, come ha fatto sulla croce, così da rinnovare il no-
stro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazio-
narci con Lui e con i fratelli. Dice il Concilio Vaticano II: 
«Ogni volta che il sacrificio della croce, col quale Cristo, 
nostro agnello pasquale, è stato immolato, viene celebrato 
sull’altare, si effettua l’opera della nostra redenzione». 
Ogni celebrazione dell’Eucaristia è un raggio di quel sole 
senza tramonto che è Gesù risorto. Partecipare alla Mes-
sa, in particolare alla domenica, significa entrare nella 
vittoria del Risorto, essere illuminati dalla sua luce, ri-
scaldati dal suo calore. Attraverso la celebrazione eucari-
stica lo Spirito Santo ci rende partecipi della vita divina 
che è capace di trasfigurare tutto il nostro essere mortale. 
E nel suo passaggio dalla morte alla vita, dal tempo all’e-
ternità, il Signore Gesù trascina anche noi con Lui a fare 
Pasqua. Nella Messa si fa Pasqua. Noi, nella Messa, stia-
mo con Gesù, morto e risorto e Lui ci trascina avanti, alla 
vita eterna. Nella Messa ci uniamo a Lui. Anzi, Cristo 
vive in noi e noi viviamo in Lui. «Sono stato crocifisso 

con Cristo – dice San Paolo -, e non vivo più io, ma Cri-
sto vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la 
vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha 
consegnato se stesso per me» Così pensava Paolo. 
Il suo sangue, infatti, ci libera dalla morte e dalla paura 
della morte. Ci libera non solo dal dominio della morte 
fisica, ma dalla morte spirituale che è il male, il peccato, 
che ci prende ogni volta che cadiamo vittime del peccato 
nostro o altrui. E allora la nostra vita viene inquinata, per-
de bellezza, perde significato, sfiorisce.  
Cristo invece ci ridà la vita; Cristo è la pienezza della vi-
ta, e quando ha affrontato la morte la annientata per sem-
pre: «Risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita». La 
Pasqua di Cristo è la vittoria definitiva sulla morte, per-
ché Lui ha trasformato la sua morte in supremo atto d’a-

more. Morì per amore! E nell’Eucaristia, Egli 
vuole comunicarci questo suo amore pasquale, 
vittorioso. Se lo riceviamo con fede, anche noi 
possiamo amare veramente Dio e il prossimo, 
possiamo amare come Lui ha amato noi, dando la 
vita. 
Se l’amore di Cristo è in me, posso donarmi pie-
namente all’altro, nella certezza interiore che se 
anche l’altro dovesse ferirmi io non morirei; altri-
menti dovrei difendermi. I martiri hanno dato la 
vita proprio per questa certezza della vittoria di 

Cristo sulla morte. Solo se sperimentiamo questo potere 
di Cristo, il potere del suo amore, siamo veramente liberi 
di donarci senza paura. Questo è la Messa: entrare in que-
sta passione, morte, risurrezione, ascensione di Gesù; 
quando andiamo a Messa è come se andassimo al calva-
rio, lo stesso. Ma pensate voi: se noi nel momento della 
Messa andiamo al calvario – pensiamo con immaginazio-
ne – e sappiamo che quell’uomo lì è Gesù. Ma, noi ci 
permetteremo di chiacchierare, di fare fotografie, di fare 
un po’ lo spettacolo? No! Perché è Gesù! Noi di sicuro 
staremmo nel silenzio, nel pianto e anche nella gioia di 
essere salvati. Quando noi entriamo in chiesa per celebra-
re la Messa pensiamo questo: entro nel calvario, dove 
Gesù dà la sua vita per me. E così sparisce lo spettacolo, 
spariscono le chiacchiere, i commenti e queste cose che 
ci allontano da questa cosa tanto bella che è la Messa, il 
trionfo di Gesù. 
Penso che ora sia più chiaro come la Pasqua si renda pre-
sente e operante ogni volta che celebriamo la Messa, cioè 
il senso del memoriale. La partecipazione all’Eucaristia 
ci fa entrare nel mistero pasquale di Cristo, donandoci di 
passare con Lui dalla morte alla vita, cioè lì nel calvario. 
La Messa è rifare il calvario, non è uno spettacolo. 

Trascinati nella vittoria dal risorto  
all’udienza generale il Pontefice prosegue le riflessioni sull’importanza della messa 
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1. Un titolo per indicare un cammino. Sì, le parole del precur-
sore Giovanni sono aspre ed esigenti, ma da quale intenzione 
sono dettate? A quale scopo mirano? Sì, le parole del profeta 
sono affascinanti e provocano il Salvatore di Israele perché non 
rimanga assopito, ma dove sta il loro fascino? Sì, i protagonisti 
del mondo della scuola si affaticano ogni giorno in una impresa 
che li lascia spesso insoddisfatti e talora sembrano scoraggiati 
dalla complessità delle situazioni, ma che parola posso dire, 
facendomi voce della Chiesa, facendomi eco della parola di 
Dio scritta nel libro del profeta o gridata nel deserto da Gio-
vanni il precursore? Mi sembra che si possa enunciare un titolo 
e trarre ispirazione per un cammino. Mi sembra che siamo tutti 
chiamati a levare il capo, alzarci in piedi e gridare: Benvenuto, 
futuro! 
2. Come un cantico. Benvenuto, futuro! Ogni giorno la gente 
che va a scuola, la gente che ha a che fare con i bambini, i ra-

gazzi, gli adolescenti, i giovani, con il suo lavoro, con la sua 
passione, con la sua fatica proclama: benvenuto, futuro! Ogni 
giorno chi va a scuola, chi si dedica alla scuola, contrasta i luo-
ghi comuni che dichiarano perdente e inutile l’impegno educa-
tivo e dicono invece: benvenuto, futuro! Noi crediamo che val-
ga la pena di gridare: preparate la via al Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri! Ci appassioniamo all’impresa di accompagnare i 
ragazzi a vivere come protagonisti della loro vita e di quel pez-
zetto di storia che toccherà loro di attraversare. Benvenuto, 
futuro: noi crediamo che valga la pena di insegnare e di educa-
re! 
Benvenuto, futuro! Ogni giorno i genitori, i docenti, gli opera-
tori nel mondo della scuola guardando in faccia i bambini, i 
ragazzi, gli adolescenti con cui hanno a che fare ne vedono 
tutta la bellezza e anche tutti i limiti, tutta la gioia e anche tutte 
le ferite, la loro mania di curarsi e il loro scriteriato trascurarsi 
e facendo sintesi di tutto proclamano: benvenuto, futuro! Noi 
continuiamo ad essere convinti che proprio questi ragazzi, pro-
prio questi e non solo quelli dei secoli passati, invocano un 
aiuto per diventare uomini e donne, per imparare a farsi carico 

di sé e del 
mondo imparando a comunicare, imparando a pensare, impa-
rando a lavorare. Certo tutti gli adulti avvertono che nel futuro 
non ci sono solo promesse, ma anche minacce; tutti intuiscono 
che sfide inedite e difficoltà impensate incombono sul futuro e 
proprio per questo sentono una sintonia con la parola inquie-
tante del precursore Giovanni: già la scure è posta alla radice 
degli alberi.  Ma la minaccia non è per fare paura, ma per urge-
re la conversione e l’impegno: non possiamo permetterci di 
perdere una generazione, non possiamo permetterci di perdere 
nessuno. Per tutti e per ciascuno vogliamo proclamare: benve-
nuto, futuro: noi abbiamo fiducia in queste giovani generazio-
ni! 
Benvenuto, futuro! Non è la retorica di un ingenuo ottimismo 
che vuole rassicurare un fascia di adulti smarriti e incerti su 
che cosa valga la pena di proporre, di insegnare, di promettere. 
Benvenuto, futuro: è lo stato d’animo di chi decide di credere a 
una promessa che non è un promessa elettorale, ma l’impegno 
di Dio per fare alleanza con l’uomo. Benvenuto, futuro! Non è 
la presunzione di chi pretende di essere il protagonista e l’arte-
fice insindacabile e onnipotente della sua storia, perché confida 
nella sua scienza, nella sua ricchezza, nella potenza della tec-
nologia. È invece la parola della speranza di chi crede che il 
Regno dei cieli è vicino, non come una istituzione che domani 
si realizzerà sulla terra, ma come una presenza amica in tutte le 
epoche della storia, anche nel futuro. È parola profetica che 
contesta ogni arroganza, è parola incoraggiante che chiama al 
compimento, è parola esigente che chiama a conversione. Ben-
venuto, futuro: noi crediamo che Dio opera nella storia come 
alleato del desiderio degli uomini e delle donne di essere felici. 
Benvenuto, futuro! Non si tratta della corsa scriteriata che inse-
gue la novità per la novità, ma del percorso audace e insieme 
saggio che si appassiona all’impresa di custodire il mondo e di 
renderlo più abitabile. Per questo il benvenuto al futuro si ali-
menta della cultura che fa tesoro del passato e si forma alla 
sapienza: legge gli antichi testi e ne trae spunto per non piegar-
si agli idoli del presente; si esercita nel pensiero e si fa forte 
per resistere alle seduzioni dell’apparenza; impara a praticare 
le competenze di ogni genere per la passione di rendersi utile 
in qualche cosa. Insomma il benvenuto al futuro abita a scuola, 
se la scuola è all’altezza del suo compito. Benvenuto, futuro: 
noi siamo cultori di una sapienza che aiuta a sperare. 
Con queste parole, quasi un cantico, si può forse tradurre la 
predicazione aggressiva di Giovanni il precursore, e la protesta 
del profeta, perché questa domenica è domenica d’Avvento e 
quindi è adatta all’esultanza fiduciosa: Benvenuto, futuro! La 
presenza tra i fedeli di “quelli della scuola” induce facilmente a 
considerare la scuola come un tempo di Avvento e a formular-
ne l’identità come un cantico: Benvenuto, futuro! 

Benvenuto, futuro! 
mons. DELPINI:“la scuola sia luogo di    

speranza per non perdere intere  

generazioni» 

BENEDIZIONI “NATALE 2017” - 5a settimana 

 

lunedì 27 novembre: vie: ROGGIA BARTOLOMEA; DE GASPERI; PARRI; TOGLIATTI DA 01 a 033 

martedì 28 novembre: vie: GIOVANNI PAOLO II°; ROSSA GUIDO 

mercoledì 29 novembre via: AMENDOLA DA 01 a 047; TOGLIATTI DA 035 a 097; VENINA 

giovedì 30 novembre: vie: VOLTA 02; NENNI 

venerdì 1 dicembre: via: DA VINCI 08; 010; 012 
 

 

CHI DESIDERA LA VISITA-BENEDIZIONE E’ PREGATO DI METTERE IL CARTELLINO CHE TROVA NELLA LETTERA DI AVVISO ALLA 

PORTA  DELLA PROPRIA ABITAZIONE. SE QUALCHE FAMIGLIA ASSENTE E DESIDERA LA VISITA-BENEDIZIONE PUO’ TELEFONARE 

IN SEGRETERPARROCCHIALE PER PRENDERE ACCORDI  TEL. 02 4880602 

IL PASSAGGIO 

DEI   SACERDOTI 

O DEL DIACONO 

SARA’ TRA LE 

ORE  

18.45 E LE 21! 
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La Vita Fraterna! 2 
Il giorno 19 novembre si è svolta la Giornata Comunita-

ria dedicata a tutte le famiglie del paese con figli di terza 

elementare frequentanti il percorso di Catechismo. Gior-

nata vissuta in comunità all’insegna della serenità e 

della pace in compagnia delle famiglie , catechiste e 

don Danilo. E’ stato creato un momento di ritrovo 

formando dei piccoli gruppi di genitori allo scopo di 

effettuare un confronto su due temi Fondamentali:  

- 1° “PENSANDO AI 

COSTI E BENEFICI 

CHE MARIA HA PEN-

SATO PER LA PROPO-

STA DI DIO” (per propo-

sta si intende la notizia 

che per opera dello Spirito 

Santo Maria diventerà la 

giovanissima Madre di Gesù Cristo). 

Benefici:  

Diventare Madre 

La felicità di essere proprio lei ad avere avuto il pri-

vilegio di fare nascere il figlio di DIO. Costi: 

la responsabillita’ di mettere al mondo il figlio di DIO; la sua tenera età  che determinava una forte inesperienza e la paura di 

non essere in grado di seguire con maturità il percorso di vita di suo figlio Gesù! 

-2° “CHE COSA MI PROPONE DIO? QUALI I COSTI E BENEFICI? Benefici: Proposte intese non come comunicazioni di-

rette ma implicite attraverso il percorso della Nostra vita, tramite tutte le opportunità che ci si presentano. Costi: Siamo sempre 

di fronte a delle scelte che  spettano solo  a noi  ovviamente guidati da Dio. Dunque per costi possiamo anche pensare agli errori 

di scelta che commettiamo durante tutta la nostra vita! Moira 

Nel nostro gruppo abbiamo spaziato x es. tra il "costo" che può essere la fatica a tenere aperta la porta della carità (intesa nel più 

ampio concetto) e il "guadagno" che ne deriva in termini di 

contentezza e pace, per poi parlare, p.es., di quando Dio 

"irrompe" nella vita di una persona, e in questo caso, nella 

nostra vita!... Come è stato per Maria, in pochi istanti ti cam-

bia la vita... E poi ancora un altro argomento: quando c'è 

qualche decisione importante da prendere, è bello e impor-

tante chiedersi: ma Dio cosa vorrebbe da me...da noi due? E 

affidarsi. Ma come faccio a scoprire cosa/come fare secondo 

il piano di Dio? Soluzioni? Nessuno ne ha di pronte e speci-

fiche, però eravamo tutti d'accordo che la preghiera aiuta, 

anche se a volte è difficile. Maria ha detto il suo sì e anche a 

noi è chiesto il nostro, senza stare a fare troppi conti del "tipo 

costi-ricavi”, ma con la libertà dei figli che sanno di essere 

amati da un Dio che è PADRE. Carla 

I nostri“cammini”… 

da Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

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

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 



Ez 13, 1. 17-23; Sal 85; Eb 9, 1-10;Mt 18, 21-35 

Mostrami, Signore, la tua via 

- ore   8.15: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

  

26 

domenica 

III DOMENICA DI AVVENTO  

Is 51, 1-6; Sal 45; 2 Cor 2, 14-16a; Gv 5, 33-39 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

Beato Samuele Marzorati – memoria facoltativa 

Ez 9, 1-11; Sal 85; Ml 3, 13-18; Mt 13, 53-58  

Tu sei buono, Signore, e perdoni 

- ore   8.15: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e celebrazione dei vespri, sacra Famiglia 

S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa 

Ez 10,1-10.12-14.18-19.21-22a; Sal 88; Ml 3,19-24; Mt 15, 1-9                 

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore  

- ore   8.15: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e celebrazione dei vespri, sacra Famiglia 

29 

mercoledì 

Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20  

Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

- ore   8.15: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e celebrazione dei vespri, sacra Famiglia 

S. ANDREA APOSTOLO 

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

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

- ore   8.15: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e celebrazione dei vespri, sacra Famiglia 

IV DOMENICA DI AVVENTO  

Is 16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 - 4, 2; Mc 11, 1-11 

Cantino al loro re i figli di Sion 

3 

domenica 

26 novembre 2017  
 

III DOMENICA DI AVVENTO 
Le profezie adempiute 

Ez 13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13 

Guidami, o Signore, nella tua giustizia 

- ore   8.15: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e celebrazione dei 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 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                               

2 

sabato 

   
 
 

O Oriente splendore 
di luce eterna 
tu che sei il sole di giustizia 
vieni a illuminare chi giace nelle 
tenebre. 
 
O Re delle genti atteso da tutti i 
popoli 
tu che sei la pietra angolare 
e riunisci in uno i due popoli 
vieni a salvare l’uomo che hai  
plasmato dalla terra. 
 
 
 

 
 
 
O Emmanuele, Dio con noi, Parola 
eterna 
tu che sei la speranza e la salvezza 
delle genti 
vieni presto, Signore Dio nostro. 
 
   
Liturgia Romana,  
Antifone maggiori al Magnificat attri-
buite a Gregorio Magno 
 

 

 a cura di fra Davide Castronovo 

27 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “IL LABI-

RINTO DEL SILENZIO” G. RICCIA-

RELLI 2016 

- ORE 16: CONFESSIONI 

30 

giovedì 

1 dicembre 

venerdì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - ORE 17.30: IN DUOMO S. MESSA 

DELL’ARCIVESCOVO CON GLI OPERA-

TORI SANITARI 

VENDITA NATALIZIA BISCOTTI  

DELLE SUORE DI BETLEMME 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: SCUOLA BIBLICA PARROC-

CHIALE: “DA ABRAMO A GIACOBBE” 

4° INCONTRO   

28 

martedì 
- ORE 21: PREGHIERA CARISMATICA, 

SAN DESIDERIO. 

 - ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”  

ITINERARIO POST BATTESIMALE  

GENITORI E FIGLI 0 - 6 ANNI. 

5a SETTIMANA VISITE ALLE FAMIGLIE 

“NATALE 2017”; 


