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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi vorrei entrare nel vivo della celebrazione eucaristica. La 
Messa è composta da due parti, che sono la Liturgia della Pa-
rola e la Liturgia eucaristica, così strettamente congiunte tra di 
loro da formare un unico atto di culto. Introdotta da alcuni riti 
preparatori e conclusa da altri, la celebrazione è dunque un 
unico corpo e non si può separare, ma per una comprensione 
migliore cercherò di spiegare i suoi vari momenti, ognuno dei 
quali è capace di toccare e coinvolgere una dimensione della 
nostra umanità. È necessario conoscere questi santi segni per 
vivere pienamente la Messa e assaporare tutta la sua bellezza. 
 
Quando il popolo è radunato, la celebrazione si apre con i riti 
introduttivi, comprendenti l’ingresso dei celebranti o del cele-
brante, il saluto – “Il Signore sia con voi”, “La pace sia con 
voi” –, l’atto penitenziale – “Io confesso”, dove noi chiediamo 
perdono dei nostri peccati –, il Kyrie eleison, l’inno del Gloria 
e l’orazione colletta: si chiama “orazione colletta” non perché 
lì si fa la colletta delle offerte: è la colletta delle intenzioni di 
preghiera di tutti i popoli; e quella colletta dell’intenzione dei 
popoli sale al cielo come preghiera. Il loro scopo – di questi 
riti introduttivi – è di far sì «che i fedeli, riuniti insieme, formi-
no una comunità, e si dispongano ad ascoltare con fede la pa-
rola di Dio e a celebrare degnamente l’Eucaristia». Non è una 
buona abitudine guardare l’orologio e dire: “Sono in tempo, 
arrivo dopo il sermone e con questo compio il precetto”. La 
Messa incomincia con il segno della Croce, con questi riti in-
troduttivi, perché lì incominciamo ad adorare Dio come comu-
nità. E per questo è importante prevedere di non arrivare in 
ritardo, bensì in anticipo, per preparare il cuore a questo rito, a 
questa celebrazione della comunità. 
 
Mentre normalmente si svolge il canto d’ingresso, il sacerdote 
con gli altri ministri raggiunge processionalmente il presbite-
rio, e qui saluta l’altare con un inchino e, in segno di venera-
zione, lo bacia e, quando c’è l’incenso, lo incensa. Perché? 
Perché l’altare è Cristo: è figura di Cristo. Quando noi guardia-
mo l’altare, guardiamo proprio dov’è Cristo. L’altare è Cristo. 
Questi gesti, che rischiano di passare inosservati, sono molto 
significativi, perché esprimono fin dall’inizio che la Messa è 
un incontro di amore con Cristo, il quale «offrendo il suo cor-
po sulla croce […] divenne altare, vittima e sacerdote». L’alta-
re, infatti, in quanto segno di Cristo, «è il centro dell’azione di 
grazie che si compie con l’Eucaristia», e tutta la comunità at-
torno all’altare, che è Cristo; non per guardarsi la faccia, ma 
per guardare Cristo, perché Cristo è al centro della comunità, 
non è lontano da essa. 
 
Vi è poi il segno della croce. Il sacerdote che presiede lo trac-
cia su di sé e lo stesso fanno tutti i membri dell’assemblea, 
consapevoli che l’atto liturgico si compie «nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo». E qui passo a un altro argo-
mento piccolissimo. Voi avete visto come i bambini fanno il 
segno della croce? Non sanno cosa fanno: a volte fanno un  

 

 
 

 
disegno, che non è il segno della croce. Per favore: mamma e 
papà, nonni, insegnate ai bambini, dall’inizio - da piccolini - a 
fare bene il segno della croce. E spiegategli che è avere come 
protezione la croce di Gesù. E la Messa incomincia con il se-
gno della croce. Tutta la preghiera si muove, per così dire, nel-
lo spazio della Santissima Trinità – “Nel nome del Padre, del 
Figlio, e dello Spirito Santo” –, che è spazio di comunione in-
finita; ha come origine e come fine l’amore di Dio Uno e Tri-
no, manifestato e donato a noi nella Croce di Cristo. Infatti il 
suo mistero pasquale è dono della Trinità, e l’Eucaristia scatu-
risce sempre dal suo cuore trafitto. Segnandoci con il segno 
della croce, dunque, non solo facciamo memoria del nostro 
Battesimo, ma affermiamo che la preghiera liturgica è l’incon-
tro con Dio in Cristo Gesù, che per noi si è incarnato, è morto 
in croce ed è risorto glorioso. 
 
Il sacerdote, quindi, rivolge il saluto liturgico, con l’espressio-
ne: «Il Signore sia con voi» o un’altra simile – ce ne sono pa-
recchie –; e l’assemblea risponde: «E con il tuo spirito». Siamo 
in dialogo; siamo all’inizio della Messa e dobbiamo pensare al 
significato di tutti questi gesti e parole. Stiamo entrando in una 
“sinfonia”, nella quale risuonano varie tonalità di voci, com-
preso tempi di silenzio, in vista di creare l’“accordo” tra tutti i 
partecipanti, cioè di riconoscersi animati da un unico Spirito e 
per un medesimo fine. In effetti «il saluto sacerdotale e la ri-
sposta del popolo manifestano il mistero della Chiesa raduna-
ta» (Ordinamento Generale del Messale Romano, 50). Si espri-
me così la comune fede e il desiderio vicendevole di stare con 
il Signore e di vivere l’unità con tutta la comunità. 
 
E questa è una sinfonia orante, che si sta creando e presenta 
subito un momento molto toccante, perché chi presiede invita 
tutti a riconoscere i propri peccati. Tutti siamo peccatori. Non 
so, forse qualcuno di voi non è peccatore…Se qualcuno non è 
peccatore alzi la mano, per favore, così tutti vediamo. Ma non 
ci sono mani alzate, va bene: avete buona la fede! Tutti siamo 
peccatori; e per questo all’inizio della Messa chiediamo perdo-
no. E’ l’atto penitenziale. Non si tratta solamente di pensare ai 
peccati commessi, ma molto di più: è l’invito a confessarsi 
peccatori davanti a Dio e davanti alla comunità, davanti ai fra-
telli, con umiltà e sincerità, come il pubblicano al tempio. Se 
veramente l’Eucaristia rende presente il mistero pasquale, vale 
a dire il passaggio di Cristo dalla morte alla vita, allora la pri-
ma cosa che dobbiamo fare è riconoscere quali sono le nostre 
situazioni di morte per poter risorgere con Lui a vita nuova. 
Questo ci fa comprendere quanto sia importante l’atto peniten-
ziale. E per questo riprenderemo l’argomento nella prossima 
catechesi. 
 
Andiamo passo passo nella spiegazione della Messa. Ma mi 
raccomando: insegnate bene ai bambini a fare il segno della 
croce, per favore! 
 



SANTO NATALE 
“Il presepe è espressione della nostra attesa, che Dio si avvicina a noi, che Gesù si avvicina a noi, ma è anche espressione del 

rendimento di grazie a Colui che ha deciso di condividere la nostra condizione umana, nella povertà e nella semplicità.” 

“In quel Bambino, infatti, si manifesta Dio-Amore: Dio viene senza armi, senza la forza, perché non intende conquistare, per 

così dire, dall’esterno, ma intende piuttosto essere accolto dall’uomo nella libertà; Dio si fa Bambino inerme per vincere la su-

perbia, la violenza, la brama di possesso dell’uomo.” Papa Benedetto XVI 

Vieni di notte,  
ma nel nostro cuore è sempre notte:  

e, dunque, vieni sempre, Signore.  
 

Vieni in silenzio,  

noi non sappiamo più cosa dirci:  

e, dunque, vieni sempre, Signore.  
 

Vieni in solitudine,  

ma ognuno di noi è sempre più solo:  

e, dunque, vieni sempre, Signore.  
 

Vieni, figlio della pace,  

noi ignoriamo cosa sia la pace:  

e, dunque, vieni sempre, Signore.  
 

Vieni a liberarci,  

noi siamo sempre più schiavi:  

e, dunque, vieni sempre, Signore.  
 

Vieni a consolarci,  

noi siamo sempre più tristi:  

e, dunque, vieni sempre, Signore.  
 

Vieni a cercarci,  

noi siamo sempre più perduti:  

e, dunque, vieni sempre, Signore,  
 

Vieni, Tu che ci ami:  

nessuno è in comunione col fratello  

se prima non è con Te, o Signore.  
 

Noi siamo lontani, smarriti,  

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:  

vieni, Signore,  

vieni sempre, Signore. 

David Maria Turoldo 

O Gesù, 
che ti sei fatto Bambino 

per venire a cercare 

e chiamare per nome 

ciascuno di noi, 

tu che vieni ogni giorno 

e che vieni a noi in questa notte, 

donaci di aprirti il nostro cuore. 

 

Noi vogliamo consegnarti la nostra vita, 

il racconto della nostra storia personale, 

perché tu lo illumini, 

perché tu ci scopra 

il senso ultimo di ogni sofferenza, 

dolore, pianto, oscurità. 
 

Fa' che la luce della tua notte 

illumini e riscaldi i nostri cuori, 

donaci di contemplarti con Maria  

e Giuseppe, 

dona pace alle nostre case, 

alle nostre famiglie, 

alla nostra società! 

Fa' che essa ti accolga 

e gioisca di te e del tuo amore. 

Carlo Maria Martini 

Auguri scomodi 
“Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assur-

da, senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di 

donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. Il Bambino che dor-

me sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro 

letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno 

sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio. Dio che diventa 

uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera di-

venta idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, 

la schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate. Maria, che 

trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tene-

rezza il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a 

sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra 

coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura, l’inceneri-

tore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita soppressa. 

Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte 

le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i 

tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti allo spreco delle 

vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla  

sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli 

senza fortuna, senza salute, senza lavoro. Gli angeli che annunciano la 

pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace 

di vedere che poco più lontano di una spanna, con l’aggravante del 

vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, 

si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, si condannano 

popoli allo sterminio della fame. I Poveri che accorrono alla grotta, 

mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indifferen-

za, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “una gran luce” 

dovete partire dagli ultimi. Che le elemosine di chi gioca sulla pelle 

della gente sono tranquillanti inutili. Che le pellicce comprate con le 

tredicesime di stipendi multipli fanno bella figura, ma non scaldano. 

Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacrilegio, se provocati 

da speculazioni corporative. I pastori che vegliano nella notte, 

“facendo la guardia al gregge”, e scrutano l’aurora, vi diano il senso 

della storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono in Dio. 

E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi l’unico 

modo per morire ricchi. Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che 

muore, nasca la speranza.” Mons. Tonino Bello 

FARE, FARLO BENE, FARLO SAPERE 
Questo il filo conduttore che ha accompagnato il lavoro dei volontari della CARITAS PARROCCHIALE nel 2017 

FARE  è stato il mandato di tutti gli operatori che si sono avvicendati per garantire una presenza alla Caritas.  

 

FARE BENE  è stato l'impegno verso le persone e le famiglie che per vari motivi hanno chiesto il nostro aiuto per l'esattezza 54 

famiglie.  

 

FARLO SAPERE  è quello che personalmente ho garantito per comunicare alla Comunità i servizi che sono stati offerti e la 

risposta alle richieste di aiuto.  

 

Questo è il momento per ringraziare coloro che ci sono stati vicini e ci hanno aiutati con il loro prezioso contributo e con la lo-

ro amicizia: i sottoscrittori del progetto "adotta una famiglia", il gruppo sportivo Santa Maria, i bambini del catechismo e i par-

rocchiani tutti. 

Un grazie a tutti i volontari Caritas che si meritano affetto e rispetto per quanto fanno per un "prossimo" che chiede di essere ac-

colto, ascoltato, aiutato. Buon Natale, buon anno a Tutti.    Luisa. 



Nasce 

Per 

noi! 

Che sen-

so ha ricordare ciò che è avvenuto tanto tempo fa? Apparentemente 

insignificante, una storia come tante, un bimbo che nasce, una acco-

glienza che manca, altra che c’è, dove non te l’aspettavi, attese, so-

gni, speranze, desideri… tutto molto ordinario, tutto molto comune. 

Eppure… non è così! Da 

millenni milioni di perso-

ne hanno affidato a que-

sta storia il senso della pro-

pria storia, hanno pensato che 

quel Bimbo facesse la diffe-

renza, le sue parole erano ca-

riche di Futuro, i suoi gesti 

carichi di Umanità, la sua 

nascita carica di Mistero e la sua morte... Passione d’Amore. La sua Re-

surrezione poi… una finestra verso qualcosa che abbiamo persino vergo-

gna a sperare. Gesù nasce, semplicemente, poveramente, nascostamente, 

PER noi! E allora è bellissimo rivivere con i vestiti, i gesti, gli ambienti, 

la musica, le parole, il CUORE, quei fatti che hanno segnato la nostra 

storia, e la storia di milioni di persone, la storia dell’Umanità. 

Buon Natale allora, che quel bimbo sia Luce sul nostro cam-

mino, senso del nostro vivere e morire! Share the love! dDan 

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 



VI giorno dell’Ottava di Natale 

Mi 4, 6-8; Sal 95; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28 

Lode a te, Signore, re di eterna gloria 

- ore   8.00:  s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

24 

domenica 

DOMENICA PRENATALIZIA 

Is 62,1-5; Sal 88; 1Ts 5,15b-23; Mt 1,1-16  

Canterò in eterno l’amore del Signore 

- ore 8.30: san Desiderio 

- ore 10, 11.30: santa Maria 

NATALE DEL SIGNORE 

Is 8, 23b - 9, 6a; Sal 95; Eb 1, 1-8a; Lc 2, 1-14 

Oggi è nato per noi il Salvatore 

- ore   8.00: s. messa, san Desiderio 

- ore  10.30 e ore 18.00: s. messa santa Maria 

S. STEFANO – II giorno dell’Ottava di Natale 

At 6,8-7,2a;7,51-8, 4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27 

Signore Gesù, accogli il mio spirito 

- ore   8.00:, s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, santa Maria 

27 

mercoledì 

S. GIOVANNI – III giorno dell’Ottava di Natale 

1Gv 1, 1-10; Sal 96; Rm 10, 8c-15; Gv 21, 19c-24 

I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto 

- ore   8.00:, s. messa, san Desiderio 

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

SS. INNOCENTI – IV giorno dell’Ottava di Natale 

Ger 31, 15-18. 20; Sal 123; Rm 8 ,14-21; Mt 2, 13b-18 

A te grida, Signore, il dolore innocente 

- ore   8.00: s. messa, san Desiderio 

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

29 

venerdì 

DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 

Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14 

Oggi la luce risplende su di noi 

31 

domenica 

25 dicembre 2017  

NATALE DI  

GESU’  

V giorno dell’Ottava di Natale 

Mi 4, 1-4; Sal 95; 1Cor 1, 1-10; Mt 2, 19-23 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

- ore   8.00: 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  
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28 

giovedì 

30 

sabato 

Cristo, redentore del 

mondo, 
del Padre unico Figlio, 

che prima del nascere dei tempi 

solo nascesti inesprimibilmente, 

 

tu luce, tu splendore del Padre, 

tu indefettibile speranza dell’umanità,  

ascolta le preghiere innalzate 

dai tuoi figli sulla terra. 

 

Ricorda, Salvatore, 

che nascendo un giorno 

da purissima vergine 

prendessi la nostra carne. 

 

 

Questo giorno, che ogni anno ritorna, 

attesta che tu solo sei venuto, 

dalla casa del Padre 

la salvezza del mondo. 
 

Il cielo, la terra, il mare, 

e tutto ciò che in essi vive, 

cantando lodano questo giorno, 

testimone del tuo arrivo. 
 

Anche noi, redenti 

dal tuo sangue innocente,  

per il giorno della tua nascita 

insieme cantiamo un canto nuovo.  

 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

26 

martedì 

25 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 18: S. MESSA E CANTO DEL 

“TEDEUM” 

DOMANI 1 GENNAIO: 

- ORE 8.30: SAN DESIDERIO 

- ORE 10.30, 18.00: SANTA MARIA 

 
- ORE 23: VERGLIA DI NATALE 

- ORE 24: MESSA DELLA NATIVITA’ 

 

BUON NATALE DI GESU’  
A TUTTA LA COMUNITA’  


