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  Un percorso di studio, riflessione e decisione per definire le 
modalità attraverso le quali annunciare adeguatamente il 
Vangelo, celebrare i sacramenti, vivere l’esperienza della cari-
tà nelle parrocchie ambrosiane, tutte sempre più multietni-
che. L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha in-
detto il Sinodo minore “Chiesa dalle genti, responsabilità e 
prospettive. Linee diocesane per la pastorale”. Il percorso av-
viato dall’Arcivescovo nasce dall’esigenza di aggiornare l’azio-
ne pastorale alla luce dei cambiamenti sociali prodotti all’in-
terno delle stesse parrocchie della vasta Diocesi ambrosiana 
dai flussi migratori. 
Al centro di questo Sinodo non saranno i fenomeni migratori 
in quanto tali o l’impegno della Chiesa per l’accoglienza, da 
sempre oggetto di impegno per la Chiesa. Il tema che invece 
sarà messo a fuoco da questo percorso riguarda l’esperienza 
dentro le 1107 parrocchie della Diocesi, la cui realtà è molto 
mutata in questi decenni anche per la presenza di cattolici 
provenienti da altre nazionalità, di lingue e culture diverse 
che però abitano la stessa comunità, sotto lo stesso campa-
nile. Affinché si evitino due rischi, l’uno speculare all’altro: da 
un lato, che i cristiani migranti, una volta giunti a Milano, deb-
bano pregare e celebrare solo tra di loro, per gruppi etnici o 
linguistici; dall’altro, che siano i cristiani “stranieri” a doversi 
adeguare al modo di essere chiesa preesistente. 
La domanda ideale che tutti – milanesi da più generazioni e 
“nuovi ambrosiani” – dovranno porsi è: «Come dobbiamo 
cambiare per essere anche oggi, insieme, discepoli del Signo-
re e Chiesa delle genti?». 

Cosa è il Sinodo 
Il Sinodo diocesano è l’assemblea di sacerdoti e di altri fedeli 
della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo in 
ordine al bene di tutta la comunità diocesana. Nella storia del-
la Diocesi ambrosiana ne sono stati convocati 47. 

Cosa è il Sinodo minore 
Coerentemente con le indicazione di papa Francesco per «una 
Chiesa dell’ascolto», in cui «ascoltare è più che sentire» per-
ché «ciascuno ha qualcosa da imparare», l’arcivescovo Delpini 
ha ritenuto opportuno convocare un Sinodo, definito minore, 
perché non tratterà tutti gli aspetti della vita della Chiesa, co-
me accadde in quello precedente appunto, ma un solo tema, 
rimandando ad altri possibili Sinodi la trattazione dei diversi 
argomenti. 

Che cosa si intende aggiornare 
Il Sinodo “La Chiesa dalle genti”, in particolare, aggiornerà 
quanto contenuto nel capitolo 14 del 47° Sinodo intitolato 
“Pastorale degli esteri”. La stessa definizione di quel capitolo 
risente del tempo passato, dal momento che per “esteri” si 
intendevano allora le persone di altre nazionalità, e che oggi, 
22 anni dopo, sono invece parte, per nulla marginale, delle 
stesse comunità. 

Le tappe del cammino sinodale 
Il Sinodo sarà presentato alla diocesi dall’Arcivescovo il 14 
gennaio 2018, in occasione della Giornata mondiale del mi-
grante e del rifugiato. Dal quel momento partirà la fase dell’a-
scolto durante la quale i presbiteri (nei decanati) e i fedeli (nei 
Consigli pastorali decanali e parrocchiali) porteranno la pro-
pria riflessione. Al termine di questa fase che si concluderà a 
Pasqua (1 aprile 2018), la Commissione raccoglierà i contributi 
nello strumento di lavoro. Sulla base di questo documento i 
Consigli pastorale e presbiteriale delineeranno le proposizioni, 
vale a dire le norme giuridiche, che saranno promulgate 
dall’Arcivescovo. I lavori si concluderanno sabato 3 novembre 
2018, vigilia della festa liturgica in onore di San Carlo Borro-
meo, pastore della chiesa ambrosiana che indisse i primi 11 
sinodi diocesani. 

L’esito del cammino 
«L’esito sarà una Chiesa maggiormente consapevole della 
propria cattolicità, impegnata a tradurre questa consapevo-
lezza in scelte pastorali condivise e capillari sul territorio dio-
cesano. Una Chiesa dalle genti che con la propria vita quoti-
diana saprà trasmettere serenità e capacità di futuro anche al 
resto del corpo sociale. Avremo infatti strumenti per leggere e 
abitare con maggiore spessore e profondità quella situazione 
sociale e culturale molto complessa che spesso definiamo in 
modo già linguisticamente riduttivo come “fenomeno delle 
migrazioni”». 

«La Chiesa dalle genti»  
l’arcivescovo Delpini indice il Sinodo minore per la chiesa ambrosiana 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/delpini-indice-il-sinodo-minore-su-la-chiesa-dalle-genti-193311.html
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI4c2GtOjXAhXCVBQKHaenDjQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.chiesadimilano.it%2Fnews%2Fchiesa-diocesi%2Fdelpini-indice-il-sinodo-minore-su-la-chiesa-dalle-genti-193311.h


8 dicembre: festa dell’Immacolata concezione di Maria, Madre di Gesù 

Maria, donna senza retorica 
Lo so bene: non e’ un’invocazione da mettere nelle litanie lauretane. 
Ma se dovessimo riformulare le nostre preghiere a Maria in termini 
più umani il primo appellativo da darle dovrebbe essere questo: donna 
senza retorica. 
Donna vera, prima di tutto. ……. 
Donna vera, perché acqua e sapone. Perché senza trucchi spirituali. 
Perché, pur benedetta tra tutte le donne, passerebbe irriconoscibile in 
mezzo a loro se non fosse per quell'abbigliamento che Dio ha voluto 
confezionarle su misura: «vestita di sole e coronata di stelle». 
Donna vera, ma, soprattutto, donna di poche parole. ……. 
Donna di poche parole, perché, afferrata dalla Parola, ne ha così vissu-
ta la lancinante essenzialità, da saper distinguere senza molta fatica il 
genuino tra mille surrogati, il panno forte nella sporta degli stracci-
vendoli, la voce au-
tentica in una libreria 
di apocrifi, il quadro 
d'autore nel cumulo 
delle contraffazioni. 
Nessun linguaggio 
umano deve essere 
stato così pregnante 
come quello di Ma-
ria. Fatto di monosil-
labi, veloci come un 
"sì". O di sussurri, 
brevi come un fiat. O 
di abbandoni, totali 
come un amen. O di 
riverberi biblici, ricuciti dal filo di una sapienza antica, alimentata da 
fecondi silenzi. 
Icona dell'antiretorica, non posa per nessuno. Neppure per il suo Dio. 
Tanto meno per i predicatori, che l'hanno spesso usata per gli sfoghi 
della loro prolissità. 
Proprio perché in lei non c'è nulla di declamatorio, ma tutto è preghie-

ra, vogliamo farci accompagnare da lei lungo i tornanti della nostra 
povera vita, in un digiuno che sia, soprattutto, di parole. 
Santa Maria, donna senza retorica, prega per noi inguaribilmente 
malati di magniloquenza. 
Abili nell'usare la parola per nascondere i pensieri più che per rivelarli, 
abbiamo perso il gusto della semplicità. 
Convinti che per affermarsi nella vita bisogna saper parlare anche 
quando non si ha nulla da dire, siamo diventati prolissi e incontinenti. 
Esperti nel tessere ragnatele di vocaboli sui crateri del "non senso", 
precipitiamo spesso nelle trappole nere dell'assurdo come mosche nel 
calamaio. 
Incapaci di andare alla sostanza delle cose, ci siamo creati un'anima 
barocca che adopera i vocaboli come fossero stucchi, e aggiriamo i 
problemi con le volute delle nostre furbizie letterarie. 
Santa Maria, donna senza retorica, prega per noi peccatori, sulle cui 
labbra la parola si sfarina in un turbine di suoni senza senso. Si sfalda 
in mille squame di accenti disperati. Si fa voce, ma senza farsi mai 
carne. Ci riempie la bocca, ma lascia vuoto il grembo. Ci dà l'illusione 
della comunione, ma non raggiunge neppure la dignità del soliloquio. 
E anche dopo che ne abbiamo pronunciate tante, perfino con eleganza 
e a getto continuo, ci lascia nella pena di una indicibile aridità: come i 
mascheroni di certe fontane che non danno più acqua e sul cui volto è 
rimasta soltanto la contrazione del ghigno. 
Santa Maria, donna senza retorica, la cui sovrumana grandezza è so-
spesa al rapidissimo fremito di un fiat, prega per noi peccatori, peren-
nemente esposti, tra convalescenze e ricadute, all'intossicazione di 
parole. 
Proteggi le nostre labbra da gonfiori inutili. Fa' che le nostre voci, ri-
dotte all'essenziale, partano sempre dai recinti del mistero e rechino il 
profumo del silenzio. 
Rendici come te, sacramento della trasparenza. 
E aiutaci, finalmente, perché nella brevità di un "sì" detto a Dio ci sia 
dolce naufragare: come in un mare sterminato. 
Mons Tonino Bello 

BENEDIZIONI “NATALE 2017” - 6a settimana 

 

lunedì 4 dicembre: via: MATTEOTTI 20 dalla A alla F 

 

martedì 5 dicembre: vie: MATTEOTTI 20 G - H; CADUTI 9 - 10 - 12; BUONINSEGNA 1 

 

mercoledì 6 dicembre: via: MATTEOTTI 16  
 

 

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! 

triduo di preparazione alla 

festa dell’IMMACOLATA 

Martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 

ore 21: 

VESPRI SOLENNI 

8 dicembre giorno della festa 

celebrazioni eucaristiche 

- giovedì ore 18: santa Maria 

venerdì: 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.30, 18.00: santa Maria  

In vista del NATALE DI GESU’ 

sabato 16 ore 21: 

CONCERTO DI NATALE 

Offerto dal Rotary  

 

domenica 17 ore 10 e 11.30: 

BENEDIZIONE DEI GESU’ BAMBINI 

ore 19: 

PRESEPE VIVENTE 

mercoledì 20 ore 21: 

PENITENZIALE (CONFESSIONI) 

 prima domenica del mese 

RACCOLTA STRAORDINARIA 

PER TERMINARE  

LA COSTRUZIONE  

DELL’ORGANO A CANNE: 

- sottoscrizione di una cifra da     

versare mensilmente 

- offerta sostanziale                 

“una tantum” 

- prestito alla parrocchia che 

restituirà al termine dei lavori 

PERCORSO PER   

FIDANZATI IN     

PREPARAZIONE AL 

SACRAMENTO DEL 

MATRIMONIO 

inizio: 

lunedì 22 gennaio 

2018 ore 21 

previo incontro con 

don Franco 



La Colletta Alimentare 

Anche quest’anno è stato emozionante partecipare alla “colletta alimentare” 

insieme ai miei figli e i loro amici. Tante le parole e i sentimenti che accom-

pagnano questo momento: felicità, amicizia, divertimento, collaborazione e 

soprattutto tanta gene-

rosità. E’ stato bello 

vederli all’opera, 

“lavorare” come i gran-

di, stupirsi increduli 

man mano che i carrelli 

si riempivano… era 

tutto merito loro… 

quasi! 

Grazie a tutti! Flavia 

La Forza della Vita 
Martedì sera abbiamo avuto l’occasione di 

assistere alla testimonianza della statuniten-

se Gianna Jessen, presso il Teatro Sabaoth a 

Milano. Un incontro davvero particolare, in 

quanto Gianna incarna uno dei rarissimi casi 

di sopravvivenza ad un aborto. Di fatto nel 

1977, arrivata alla ventiseiesima settimana 

di gestazione, la giovanissima madre biolo-

gica di Gianna si avvicinò alla più grande 

clinica abortista a livello mondiale per porre 

fine alla gravidanza. Qui le consigliarono un 

aborto salino tardivo, per cui, tramite l’iniezione nel grembo materno 

di una soluzione salina, il feto viene corroso e partorito morto nelle 

successive 24 ore. Questo destino, però, non è toccato a Gianna, la 

quale, incredibilmente partorita viva, si è salvata per il tempismo di 

essere nata proprio quando il medico abortista non era ancora in servi-

zio. L’assenza di quest’ultimo diede il tempo a un’infermiera della 

clinica di fare in modo che Gianna fosse trasportata in ospedale. Oltre 

al momento della sua nascita, negli anni successivi Gianna ha dovuto 

affrontare altri momenti difficili a causa delle diverse adozioni, finché 

non incontrò Penny, la donna che ha creduto in lei dal primo momen-

to, nonostante Gianna fosse rimasta vittima di una paralisi cerebrale e 

di altre disfunzioni articolatorie, venendo considerata da tutti inadatta 

alla vita. Oggi Gianna è una donna che lotta per proclamare la vita, 

schierandosi dalla parte di coloro a cui normalmente non viene chie-

sto un parere sull’aborto, finendo solamente col subirlo. Lei stessa 

dice di essere sopravvissuta «per scuotere le coscienze» per far sì che 

si possa riflettere sull’importanza della difesa dei diritti degli “altri”. 

Gianna fa tutto questo con l’invito ad aprire gli occhi per guardare 

alla Verità, non quella che il mondo propone, bensì una verità vestita 

di tematiche difficili, ma al tempo stesso stimolanti, come il perdono 

di chi non vuole il nostro bene, il valore della purezza di una donna e 

l’onore di un uomo che rinnega la superficialità promossa dalla socie-

tà di oggi. Per maggiori informazioni potete visitare il suo sito http://

giannajessen.com/ o guardare una delle sue testimonianze al link 

www.youtube.com/watch?v=AKztjBZ6bm0.     Valentina  

Un po’ avanti, un po’ indietro... 

Il secondo appuntamento dell’anno per il nostro gruppo 

chierichetti. Dopo la piazza e il sagrato, questa volta ab-

biamo fatto un passo un po’ 

avanti e un po’ indietro verso 

il fonte battesimale e il batti-

stero: perché avanti e indie-

tro? Perché prima il fonte bat-

tesimale veniva collocato in 

edificio apposito, il battistero, 

all’esterno della Chiesa (Piazza dei Miracoli a Pisa, Duo-

mo di Parma…), mentre in altri casi il fonte si trova 

all’ingresso o in una cappellina/nicchia appositamente 

dedicata. Anche il modo in cui avviene il Battesimo è 

diverso: prima l’immersione (principalmente in età adul-

ta) era completa, e avveniva in un fonte battesimale mol-

to simile a una vasca, invece ora viene solo bagnato il 

capo del battezzando. Dopo una veloce analisi del rito 

del Battesimo, dove la famiglia e la comunità intera si 

prendono l’impegno di far crescere nella fede il proprio 

figlio o la propria figlia, tre giochi, simbolo dei tre gradi-

ni che si dovevano percorrere per scendere nel fonte/

vasca, alla fine dei quali la squadra vincente sarebbe sta-

ta “battezzata”: bruchi che vagano nel salone, code da 

strappare e figure da riprodurre con il tangram (la geo-

metria con tutti i suoi significati è un altro punto chiave 

della costruzione degli edifici e degli oggetti sacri). Così 

dopo la riproduzione di case che sembravano ville, chie-

richetti col cappello e avvoltoi simili a delle tartarughe la 

serata si è con-

clusa con una 

meritata pizza. 

Prossimo in-

contro merco-

ledì 20 dicem-

bre!         Ivan 



Ez 35, 1; 36, 1a. 8-15; Sal 147; Eb 9, 11-22; Mt 21, 28-32 

Celebra il Signore, Gerusalemme  

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

- ore 16.55: Matrimonio: Peterson Daniel - Verga Laura, S. D. 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

3 

domenica 

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  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa 

Ez 16, 1-15.23-25.35.38; Sal 134; Sof 3,14-20; Mt 19,16-22 

Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme  

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

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

Ez 16,1.3a-3b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6-2,2; Mt 19,23-30 

Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna   

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

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

6 

mercoledì 

S. Nicola – memoria facoltativa 

Ez 18, 1-9; Sal 78; Os 2, 16-19; Mt 21, 10-17 

Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia  

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

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

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO 

Sir 50,1a; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16 

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo   

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

- ore 18.00: s. messa prefestiva, santa Maria 

V DOMENICA DI AVVENTO 

Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1,19-28 

Vieni, Signore, a giudicare il mondo 

10 

domenica 

3 dicembre 2017  

IV DOMENICA DI AVVENTO 

8 dicembre 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 

Gn 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26b-28 

Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.30, 18.00: santa Maria  

“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                                                                                               

9 

sabato 

  Resta fra noi e lotta per noi 
 

Ti lodiamo, Signore Gesù Cristo, 

Dio Salvatore degli uomini, 

stupendamente potente presso il Padre, 

ti lodiamo, ti invochiamo, ti preghiamo;  

assistici con il perdono, con la clemenza  

facci grazie.  
 

Suscita nei cuori desideri meritevoli 

di essere soddisfatti; 

suggerisci parole degne di essere ascoltate; 

facci compiere azioni degne di benedizione. 

 

Noi non ti chiediamo di rinnovare la tua nascita 

nella natura umana,  

ma di compenetrare noi la tua  

invisibile divinità 

come facesti in modo singolare con Maria, 

 

 

e fai ora spiritualmente con la Chiesa. 
 

Fa’ anche che la nostra fede ti concepisca, 

che la mente non intaccata dalla corruzione  

ti partorisca, 

che l’anima, sempre confermata 

dalla potenza dell’Altissimo, ti possa ospitare. 
 

Non essere da noi, ma rivela in noi. 

Sii veramente per noi l’Emmanuele,  

Dio con noi. 

Degna di restare fra noi, di lottare per noi.  

Solo così vinceremo. 

 
Liturgia Mozarabica, Preghiera per Natale 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

4 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

7 

giovedì 

8 

venerdì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - ORE 17.30: IN DUOMO S. MESSA 

DELL’ARCIVESCOVO CON ASSISTENTI 

FAMILIARI – BADANTI   

- ORE 21: TRIDUO DELL’IMMACOLA: 

“VESPRI SOLENNI”, SANTA MARIA 

5 

martedì 
- ORE 21: TRIDUO DELL’IMMACOLA: 

“VESPRI SOLENNI”, SANTA MARIA 

6a SETTIMANA VISITE ALLE FAMIGLIE 

“NATALE 2017”; 

- ORE 21: TRIDUO DELL’IMMACOLA: 

“VESPRI SOLENNI”, SANTA MARIA 


