
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

….. Sono rientrato due giorni fa dal Viaggio Apostolico in Cile 

e Perù. Un applauso al Cile e al Perù! Due popoli bravi, bravi 

… Ringrazio il Signore perché tutto è andato bene:  ……. 

Il mio arrivo in Cile era stato preceduto da diverse manifesta-

zioni di protesta, per vari motivi, come voi avete letto nei gior-

nali. E questo ha reso ancora più attuale e vivo il motto della 

mia visita: «Mi paz os doy – Vi do la mia pace». Sono le paro-

le di Gesù rivolte ai discepoli, che ripetiamo in ogni Messa: il 

dono della pace, che solo Gesù morto e risorto può dare a chi 

si affida a Lui. Non solo ognuno di noi ha bisogno della pace, 

anche il mondo, oggi, in questa terza guerra mondiale a pezzet-

ti … Per favore, preghiamo per la pace! 

Nell’incontro con le Autorità politiche e civili del Paese ho 

incoraggiato il cammino della democrazia cilena, come spazio 

di incontro solidale e capace di includere le diversità; per que-

sto scopo ho indicato come metodo la via dell’ascolto: in parti-

colare l’ascolto dei poveri, dei giovani e degli anziani, degli 

immigrati, e anche l’ascolto della terra. 

Nella prima Eucaristia, celebrata per la pace e la giustizia, so-

no risuonate le Beatitudini, specialmente «Beati gli operatori 

di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Una Beatitudine 

da testimoniare con lo stile della prossimità, della vicinanza, 

della condivisione, rafforzando così, con la grazia di Cristo, il 

tessuto della comunità ecclesiale e dell’intera società.  

In questo stile di prossimità contano più i gesti delle parole, e 

un gesto importante che ho potuto compiere è stato visitare il 

carcere femminile di Santiago: i volti di quelle donne, molte 

delle quali giovani madri, coi loro piccoli in braccio, esprime-

vano malgrado tutto tanta speranza. Le ho incoraggiate ad esi-

gere, da sé stesse e dalle istituzioni, un serio cammino di pre-

parazione al reinserimento, come orizzonte che dà senso alla 

pena quotidiana. Noi non possiamo pensare un carcere, qual-

siasi carcere, senza questa dimensione del reinserimento, per-

ché se non c’è questa speranza dei reinserimento sociale, il 

carcere è una tortura infinita. Invece, quando si opera per rein-

serire - anche gli ergastolani possono reinserirsi – mediante il 

lavoro dal carcere alla società, si apre un dialogo. Ma sempre 

un carcere deve avere questa dimensione del reinserimento, 

sempre. ………  

Gli incontri con i giovani e con l’Università Cattolica del Cile 

hanno risposto alla sfida cruciale di offrire un senso grande 

alla vita delle nuove generazioni. Ai giovani ho lasciato la pa-

rola programmatica di Sant’Alberto Hurtado: “Cosa farebbe 

Cristo al mio posto?”. E all’Università ho proposto un modello 

di formazione integrale, che traduce l’identità cattolica in ca-

pacità di partecipare alla costruzione di società unite e plurali, 

dove i conflitti non vengono occultati ma gestiti nel dialogo. 

Sempre ci sono conflitti: anche a casa; sempre ci sono. Ma, 

trattare i male conflitti è ancora peggio. Non bisogna nascon-

dere i conflitti sotto il letto: i conflitti che vengono alla luce, si 

affrontano e si risolvono con il dialogo. Pensate voi ai piccoli 

conflitti che avrete sicuramente a casa vostra: non bisogna na-

sconderli ma affrontarli. Cercare il momento e si parla: il con-

flitto si risolve così, con il dialogo. 

In Perù il motto della Visita è stato: “Unidos por la esperanza - 

Uniti dalla speranza”. Uniti non in una sterile uniformità, tutti 

uguali: questa non è unione; ma in tutta la ricchezza delle dif-

ferenze che ereditiamo dalla storia e dalla cultura. Lo ha testi-

moniato emblematicamente l’incontro con i popoli dell’Amaz-

zonia peruviana, che ha dato anche avvio all’itinerario del Si-

nodo Pan-amazzonico convocato per l’ottobre 2019, come pu-

re lo hanno testimoniato i momenti vissuti con la popolazione 

di Puerto Maldonado e con i bambini della Casa di accoglien-

za “Il Piccolo Principe”. Insieme abbiamo detto “no” alla colo-

nizzazione economica e alla colonizzazione ideologica. ……..  

La prima Messa pubblica in Perù l’ho celebrata sulla riva 

dell’oceano, presso la città di Trujillo, dove la tempesta detta 

“Niño costiero” l’anno scorso ha duramente colpito la popola-

zione. Perciò l’ho incoraggiata a reagire a questa ma anche ad 

altre tempeste quali la malavita, la mancanza di educazione, di 

lavoro e di alloggio sicuro.  ……... 

La giornata finale del viaggio, domenica scorsa, si è svolta a 

Lima, con un forte accento spirituale ed ecclesiale. Nel Santua-

rio più celebre del Perù, in cui si venera il dipinto della Croci-

fissione chiamato “Señor de los Milagros”, ho incontrato circa 

500 religiose di vita contemplativa: un vero “polmone” di fede 

e di preghiera per la Chiesa e per tutta la società.  ……. Anche 

ai giovani peruviani ho indicato i Santi come uomini e donne 

che non hanno perso tempo a “truccare” la propria immagine, 

ma hanno seguito Cristo, che li ha guardati con speranza. Co-

me sempre, la parola di Gesù dà senso pieno a tutto, e così an-

che il Vangelo dell’ultima celebrazione eucaristica ha riassun-

to il messaggio di Dio al suo popolo in Cile e in Perù: 

«Convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,15). Così – sem-

brava dire il Signore – riceverete la pace che io vi do e sarete 

uniti nella mia speranza. Questo è più o meno il riassunto di 

questo viaggio. Preghiamo per queste due Nazioni sorelle, il 

Cile e il Perù, perché il Signore le benedica. 
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I vescovi della Conferenza episcopale lombarda  

Mentre prosegue l’intensa cam-
pagna elettorale che culminerà 
con le elezioni amministrative 
regionali e politiche nazionali, la 
Conferenza Episcopale Lombar-
da ritiene opportuno offrire ai 
propri fedeli alcune indicazioni 

pastorali, per incoraggiare alla serenità e alla responsabilità nel 
cammino di preparazione a questi importanti appuntamenti. 
La premessa fondamentale è che i cristiani, come tutti i cittadini 
italiani, vogliono riaffermare la necessità di una buona politica. 
Le comunità cristiane devono essere non solo voce che chiede e 
critica, ma piuttosto luogo di formazione per accompagnare le 
persone alla maturità, quindi anche alla capacità e passione per 
un impegno politico coerente e generoso. 
Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del 
disinteresse, è necessario e urgente che l’opera educativa delle 
comunità cristiane solleciti tutti alla presenza e alla partecipa-
zione attiva e responsabile a questi appuntamenti elettorali: an-
zitutto attraverso l’espressione consapevole del proprio voto; 
più approfonditamente auspicando l’impegno attivo di un nu-
mero sempre maggiore di fedeli laici in ambito politico e più in 
generale praticando una partecipazione alla vita politica che 
non si limiti al momento delle elezioni, ma accompagni la vita 
quotidiana delle istituzioni, attraverso lo strumento dell’infor-
mazione, della vigilanza e del richiamo. 
A nessuno può sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-
dovere del voto: con esso si concorre infatti a determinare l’in-
dirizzo politico del proprio Stato e della nostra Regione. Chi 
non va a votare non è uno che si astiene dal voto; è piuttosto 
uno che decide che siano altri a decidere per lui. 
Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno pos-
sibile e non gridato, su programmi ben articolati, sinceri e reali 
nelle promesse. Si devono curare le condizioni perché il popolo 
degli elettori possa compiere a ragion veduta la scelta che giu-
dica più valida. Chiunque sarà chiamato a governare avrà il 
compito di rafforzare le condizioni per un vivere insieme che 
rigeneri fiducia e legami tra le persone. Soltanto a questa condi-
zione si potranno affrontare le questioni urgenti che permette-
ranno di riaccendere una stagione di rinascita dopo una crisi 
che ha lasciato tra noi ben evidenti tanti segni di declino, in 
Italia come nella nostra Regione Lombardia. 
Questo clima di fiducia sarà realizzabile se insieme lavoreremo 
per salvaguardare dall’erosione dell’individualismo i nessi fon-
damentali che sostengono la nostra vita comune: 
– la famiglia, e in particolare la sua capacità di donarci il futuro 
attraverso le nuove nascite; 
– i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro anzitutto 
lavorativo: soltanto in questo modo i giovani potranno sentirsi 
parte attiva e motore del rinnovamento sociale che tutti auspi-

chiamo; 

– le tante forme di povertà che rischiano di non coinvolgerci 
nemmeno più emotivamente, talmente sono visibili e diffuse 
nei nostri territori urbani; 
– i legami sociali, promuovendo processi di accoglienza e inte-
grazione che evitino di scaricare sui migranti stranieri e sui pro-
fughi l’insoddisfazione per i problemi che non sappiamo risol-
vere 
– la regolamentazione della finanza affinché sia a servizio di 
una giusta economia e di ogni uomo; 
– il dialogo e il sostegno all’imprenditoria perché tuteli e crei 
nuova occupazione, favorendo una ripresa più promettente. 
Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi 
questioni che il progresso della scienza mette nelle nostre mani, 
come oggetto di un discernimento necessario: le questioni eti-
che rilevanti della vita, della morte, della dignità e sacralità del-
la persona. 
Chiediamo attenzione perché la presenza dei cattolici nelle di-
verse parti in competizione non si ripercuota in termini di lace-
razione dentro il corpo vivo delle comunità: la Chiesa non si 
schiera in modo diretto per alcuna parte politica. Ciò significa 
che tutti – in particolare coloro che si propongono come candi-
dati – si guardino dalla tentazione di presentarsi come gli unici 
e più corretti interpreti della Dottrina sociale della Chiesa e dei 
valori da essa affermati. Occorre educarsi maggiormente sia 
alla condivisione dei medesimi principi ispirati alla retta ragio-
ne e al Vangelo, sia al rispetto dell’ineludibile diversità di esiti 
dell’esercizio di discernimento e della conseguente pluralità di 
scelte. Su ciascuna di queste scelte – purché siano coerenti con 
i principi derivanti dalla medesima ispirazione cristiana – il 
giudizio andrà formulato a partire dalle ragioni addotte a loro 
sostegno, dalla loro percorribilità ed efficacia, dal rispetto che 
esse esprimono e promuovono del sistema democratico. 
Per evitare ogni possibile strumentalizzazione e per difendere 
gelosamente la libertà della Chiesa di fronte a tutti, le parroc-
chie, gli istituti religiosi, le scuole cattoliche, le associazioni e i 
movimenti ecclesiali, durante il periodo elettorale non mettano 
sedi e strutture a disposizione delle iniziative di singoli partiti o 
formazioni politiche. Si deve vigilare per evitare che le ordina-
rie iniziative pastorali vengano strumentalizzate a fini elettorali. 
A tale scopo, durante questi periodi, è prudente che le iniziative 
di formazione, riflessione e preghiera, pensate proprio per pre-
pararci agli appuntamenti elettorali e per accrescere la nostra 
coscienza critica circa la politica, non coinvolgano persone già 
impegnate a livello sociale e politico. 
Ai presbiteri è richiesta l’astensione da qualsiasi forma di parte-
cipazione diretta alla vita politico-partitica e alle iniziative elet-
torali. Per la stessa ragione, fedeli laici che presiedono o occu-
pano cariche di rilievo in organismi ecclesiali, qualora intenda-
no concorrere per le elezioni e assumere un ruolo politico di 
rilievo, si dimetteranno dai loro incarichi di responsabilità ec-
clesiale. 

«Partecipazione attiva e responsabile per una buona politica»  

Festa della famiglia, sale della terra 
Papa Francesco: «La famiglia aperta all’amore di Dio è sale della terra, luce del mondo». L’arcivescovo, nella lettera alla Dioce-

si per quest’anno pastorale “Vieni ti mostrerò la sposa dell’Agnello”, elencando i luoghi nei quali far risuonare questo invito evi-

denzia quelli della “generazione” (famiglia, figli, nonni). 

In occasione della giornata della Famiglia, come gesti proponiamo, quale sottolineatura del tema proposto «Aiutiamoci a scopri-

re in ogni componente della famiglia, quell’aspetto che “illumina” gli altri e impegniamoci a valorizzarlo (esempio la cordialità 

del papà nei confronti dei vicini di casa, la pazienza della mamma verso la nonna…). E come famiglia cosa possiamo far brillare 

del nostro vivere quotidiano? Quale gesto di solidarietà può “illuminare” la nostra gior nata? Quale gesto di vicinanza (suggerire 

che anche pregare per… è una buona pratica che “illumina”). Per questa giornata proviamo a dare un gusto più saporito alla no-

stra preghiera, proponendo una maggior attenzione alle parole che diciamo quando preghiamo, o magari scegliendo una nuova 

preghiera per il momento del pasto o la preghiera della sera». 
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Servire con Gioia! 
Un lunedì sera come tanti. Cosa 

decido di fare? Sto in casa a 

guardare la tv, ascolto musica, 

chatto con gli amici? Oppure va-

do in oratorio a preparare la festa 

di don Bosco? Oppure… ascolto l’invito del don… e della mia 

coscienza… di andare a Milano, in stazione a Lambra-

te, a vedere chi sono questi “senza tetto” dei quali mi 

hanno parlato queste due sorelle dell’associazione 

Anime Bisognose e Ibrahim, un ragazzo del Gambia, 

che dopo il viaggio della speranza e mille peripezie, 

oggi finalmente lavora regolare e condivide un appar-

tamento popolare a Milano, e fa il volontario perché 

sarà grato in eterno a chi l’ha salvato. Un po’ di freddo, curiosità, timore, timidezza e poi 

subito scopriamo le storie di Paolo, Lilli, Malin e tanti altri, mentre sorseggiano un the cal-

do, mangiano un piatto di minestra e una fetta di panettone, tra vergogna e ritrosia, grazie e 

silenzi. E noi pensiamo, appoggiati ad un jersey di cemento, tra le auto del parcheggio e la gente che guarda distratta… pensia-

mo al senso di queste solitudini ed esclusioni, volontarie oppure no?  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 

Apprendere la Relazione! 
Don Gino, 78 anni, fondatore di “Comunità nuova”, anni passati a recuperare 

ragazzi dalla solitudine e dalla dispersione, circa 40.000, arriva dimesso e con il 

volto sorridente. Celebra la messa di don Bosco, comincia a raccontare dell’im-

portanza di amare quel Gesù che è un eroe scomodo, innamorato della verità e 

dell’onestà, che ha sogni alti, profondi, importanti, la Pace, la Giustizia, l’Amo-

re Vero, che usa misericordia a tutti ma non risparmia invettive e schiaffi sono-

ri, ai suoi discepoli, ma soprattutto a chi usa la religione per ingannare e avere 

potere. Si tocca con mano il suo amore per la Verità e la sua passione per l’Uomo. Finita l’Eucarestia i ragazzi più grandi aiuta-

no i piccoli a stare insieme in allegria, con il gioco, con la musica, con la gioia, da fratelli e sorelle maggiori, di un’unica fami-

glia, pazienti, generosi, attenti. Don Gino, nel frattempo, ci racconta 

dei suoi progetti in Romania dove persino bandiera o ce l’hai diven-

tano strumenti dell’incontro e della relazione, dove piccoli abbando-

nati hanno una sete e una fame enormi di affetto, di avere dei punti di 

riferimento, dei Padri, delle Madri, uomini e donne ai quali sta a cuo-

re la loro sorte, la loro esistenza. Ci dice che oggi dobbiamo appren-

dere la Relazione, lo strumento essenziale per essere e fare Comunità, 

vera, vitale, che unisce le anime e non solo i cervelli, che libera 

dall’assedio della paura e della solitudine, che crea la Chiesa ma so-

prattutto la famiglia Umana. Ci invita a condividere i sogni e le ferite 

dell’anima, le paure e la verità di noi, per sentirci Famiglia in Dio, e 

non solo vicini di casa. Share the love! dDan 



S. Biagio – memoria facoltativa 

Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 

Tu sei l’Altissimo su tutta la terra  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio                                                                                            

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

28 

domenica 

FESTA DELLA S. FAMIGLIA—FESTA DELLA FAMIGLIA 

Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52  

Beato chi abita la tua casa, Signore  

- ore 8.30: san Desiderio 

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 

Benedici il Signore, anima mia 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

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

Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

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

31 

mercoledì 

S. Giovanni Bosco - memoria 

Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34 

Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta la terra! 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

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

B. Andrea Carlo Ferrari - memoria 

Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44  

Benedetta la casa che teme il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

2 

venerdì 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  

“della divina clemenza” Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore 

4 

domenica 

28 gennaio 2018  

 

SACRA FAMIGLIA DI NAZARET 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

Entri il Signore nel suo tempio santo 

- 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  tel.: 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     

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                               

1 febbraio 

giovedì 

3 

sabato 

 Perché la preghiera abbia il fervore 

e la purezza che deve avere sono necessarie 

alcune condizioni. 

Anzitutto, sopprimere qualsiasi sollecitudine 

per le cose carnali. Poi, chiudere le porte dello 

spirito non solo, alla preoccupazione ma  

persino al ricordo di qualsiasi affare e di qual-

siasi interesse. Ancora, rinunciare alla  

maldicenza, alle parole vane, ai lunghi discorsi 

rimbombanti, alle battute scurrili. Vincere il 

turbamento che proviene dalla collera o dalla 

tristezza. Tagliare alle radici la concupiscenza 

e l'attaccamento al denaro. 

Dopo che abbiamo distrutto questi vizi, nonché 

altri difetti egualmente gravi ed evidenti, dopo 

che abbiamo fatto questa purificazione il cui 

risultato è la semplicità e l'innocenza dobbia-

mo gettare le salde fondamenta d'un'umiltà 

profonda, capaci di sostenere una torre che 

raggiunga il cielo. 

Poi, c'è da costruire l'edificio spirituale delle 

virtù.  

Infine, bisogna impedire all'anima di lasciarsi 

andare alle divagazioni e a tutto ciò che può 

distrarla. Solo così essa comincerà ad elevarsi 

verso la contemplazione di Dio e l'intuizione 

delle realtà spirituali. 

Infatti tutto quel che abbiamo nella mente pri-

ma dell'ora della preghiera, la memoria ce lo 

ripresenta inevitabilmente quando preghiamo. 

Quali dunque vogliamo essere nella preghiera, 

tali dobbiamo diventare già prima. 

CASSIANO  Conferenze, 9, 3, SC 54, 41 sg. 
  

a cura di fra Davide Castronovo 

30 

martedì 

29 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

GIORNATA PER LA VITA 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 16: “ALBERO DI SENAPE”: 

ITINERARIO POST BATTESIMALE 

PER GENITORI E FIGLI 

 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

PRIMA DELLA MESSA BENEDIZIO-

NE, PROCESSIONE E CONSEGNA 

DELLA LUCE (CANDELORA) 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI; 
 

 

- ORE 21: PERCORSO  FIDANZATI   

  

 

- ORE 21: PREGHIERA CARISMATI-

CA, SAN DESIDERIO; 


