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 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nei giorni scorsi ho compiuto un viaggio apostolico in 

Lituania, Lettonia ed Estonia, in occasione del centenario 

dell’indipendenza di questi Paesi detti Baltici. Cento anni 

che essi hanno vissuto per metà sotto il giogo delle occu-

pazioni, quella nazista, prima, e quella sovietica, poi. So-

no popoli che hanno molto sofferto, e per questo il Signo-

re li ha guardati con predilezione. Sono sicuro di questo. 

Ringrazio i Presidenti delle tre Repubbliche e le Autorità 

civili per la squisita accoglienza che ho ricevuto. Ringra-

zio i Vescovi e tutti coloro che hanno collaborato a pre-

parare e realizzare questo evento ecclesiale. 

La mia visita è avvenuta in un contesto assai mutato ri-

spetto a quello che incontrò S. Giovanni Paolo II; perciò 

la mia missione era annunciare nuovamente a quei popo-

li la gioia del Vangelo e la rivoluzione della tenerezza, 

della misericordia, perché la libertà non basta a dare sen-

so e pienezza alla vita 

senza l’amore, amore 

che sempre viene da 

Dio. Il Vangelo, che 

nel tempo della prova 

dà forza e anima la 

lotta per la liberazio-

ne, nel tempo della 

libertà è luce per il 

quotidiano cammino 

delle persone, delle 

famiglie, delle socie-

tà ed è sale che dà sapore alla vita ordinaria e la preserva 

dalla corruzione della mediocrità e degli egoismi. 

In Lituania i cattolici sono la maggioranza, mentre in Let-

tonia e in Estonia prevalgono i luterani e gli ortodossi, 

ma molti si sono allontanati dalla vita religiosa. Dunque 

la sfida è quella di rafforzare la comunione tra tutti i cri-

stiani, già sviluppatasi durante il duro periodo della per-

secuzione. In effetti, la dimensione ecumenica era intrin-

seca a questo viaggio, e ha trovato espressione 

nel momento di preghiera nella Cattedrale di Riga e 

nell’incontro con i giovani a Tallinn. 

Nel rivolgermi alle rispettive Autorità dei tre Paesi, ho 

messo l’accento sul contributo che essi danno alla comu-

nità delle Nazioni e specialmente all’Europa: contributo 

di valori umani e sociali passati attraverso il crogiolo del-

la prova. Ho incoraggiato il dialogo tra la generazione 

degli anziani e quella dei giovani, perché il contatto con 

le “radici” possa continuare a fecondare il presente e il 

futuro. Ho esortato a coniugare sempre la libertà con la 

solidarietà e l’accoglienza, secondo la tradizione di quelle 

terre. 

Ai giovani e agli anziani erano dedicati due incontri spe-

cifici: con i giovani a Vilnius, con gli anziani a Riga. 

Nella piazza di Vilnius, piena di ragazzi e ragazze, era 

palpabile il motto della visita in Lituania: «Gesù Cristo 

nostra speranza». Le testimonianze hanno manifestato la 

bellezza della preghiera e del canto, dove l’anima si apre 

a Dio; la gioia di servire gli altri, uscendo dai recinti 

dell’“io” per essere in cammino, capa-

ci di rialzarsi dopo le cadute. Con gli 

anziani, in Lettonia, ho sottolineato lo 

stretto legame tra pazienza e speranza. 

Coloro che sono passati attraverso du-

re prove sono radici di un popolo, da 

custodire con la grazia di Dio, perché i 

nuovi germogli possano attingervi e 

fiorire e portare frutto. La sfida per chi 

invecchia è non indurirsi dentro, ma 

rimanere aperto e tenero di mente e di 

cuore; e questo è possibile con la 

“linfa” dello Spirito Santo, nella preghiera e nell’ascolto 

della Parola. 

Anche con i sacerdoti, i consacrati e i seminaristi, incon-

trati in Lituania, è apparsa essenziale, per la speranza, la 

dimensione della costanza: essere centrati in Dio, ferma-

mente radicati nel suo amore. Che grande testimonianza 

in questo hanno dato e danno ancora tanti preti, religiosi 

e religiose anziani! Hanno sofferto calunnie, prigioni, 

deportazioni…, ma sono rimasti saldi nella fede. Ho esor-

tato a non dimenticare, a custodire la memoria dei marti-

ri, per seguire i loro esempi. 
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E a proposito di memoria, a Vilnius ho reso omaggio alle 

vittime del genocidio ebraico in Lituania, esattamente a 75 

anni dalla chiusura del grande Ghetto, che fu anticamera 

della morte per decine di migliaia di ebrei. Nello stesso 

tempo ho visitato il Museo delle Occupazioni e delle Lotte 

per la Libertà: ho sostato in preghiera proprio nelle stanze 

dove venivano detenuti, torturati e uccisi gli oppositori del 

regime. Ne uccidevano più o meno quaranta per notte. È 

commovente vedere fino a che punto può arrivare la cru-

deltà umana. Pensiamo a questo. 

Passano gli anni, passano i regimi, ma sopra la Porta 

dell’Aurora di Vilnius, Maria, Madre della Misericordia, 

continua a vegliare sul suo popolo, come segno di sicura 

speranza e di consolazione. 

Segno vivo del Vangelo è sempre la carità concreta. An-

che dove più forte è la secolarizzazione, Dio parla col lin-

guaggio dell’amore, della cura, del servizio gratuito a chi 

è nel bisogno. E allora i cuori si aprono, e succedono mi-

racoli: nei deserti germoglia vita nuova. 

Nelle tre celebrazioni Eucaristiche – a Kaunas, Lituania, 

ad Aglona, Lettonia, e a Tallinn, Estonia – il santo Popolo 

fedele di Dio in cammino in quelle terre ha rinnovato il 

suo “sì” a Cristo nostra speranza; lo ha rinnovato con Ma-

ria, che sempre si mostra Madre dei suoi figli, special-

mente dei più sofferenti; lo ha rinnovato come popolo 

scelto, sacerdotale e santo, nel cui cuore Dio risveglia la 

grazia del Battesimo. 

Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle della Lituania, del-

la Lettonia, e dell’Estonia. Grazie!   

SCUOLA BIBLICA PARROCCHIALE 

con don Michele Aramini 
 

  

3° ciclo 

 Cammino di fede  

con i salmi 

    

   venerdì 5 ottobre ore 21.00:  

Salmo 16 (16)  

la grande fiducia  

nel Signore 

    sala don Enrico 

vacanze in montagna per le famiglie dal 2 al 6 gennaio 2019 

Teglio in Valtellina hotel La Rosa 

presentazione della proposta  

sabato 13 ottobre ore 17  

“sala don Enrico” 
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1. Benedico l’inizio dell’anno oratoriano 
L’inizio dell’anno oratoriano è la “festa degli oratori”. 
Infatti è la festa della partenza: partire è festa perché c’è 
una meta da raggiungere, c’è una compagnia che condi-
vide, c’è la fierezza di non stare fermi. 
La meta da raggiungere, il traguardo desiderabile è la 
gioia di Dio, il suo Regno, la vita di Dio in noi. Si può 
anche chiamarla santità: quella vissuta da molti, come per 
esempio Papa Paolo VI, che è stato nostro Arcivescovo, 
don Francesco Spinelli, mons. Oscar Romero che Papa 
Francesco iscriverà tra i santi canonizzati nel mese di ot-
tobre. Si mettono in cammino quelli che credono alla 
promessa di Dio: sanno che di Dio ci si può fidare. Non 
cercano la gloria, sanno che è solo fumo. Non cercano 
guadagni, sanno che per chi ha sete nessuna bevanda che 
si compri al mercato può bastare. Cercano la 
gioia e sanno che non ci sono mercanti di 
gioia. Perciò si mettono in cammino verso la 
terra promessa da Dio: Via così! 
 
La compagnia che condivide è l’amicizia sa-
na, limpida, allegra di coloro che guardano 
insieme verso la meta e si aiutano e si inco-
raggiano gli uni gli altri. L’amicizia non è la 

compagnia 
degli stupidi, 
che si diver-
tono a fare 
danni, non è 
il gruppo de-
gli sfaticati, 
che si adagia-
no nello sper-
pero del tem-
po tra chiac-
chiere e 
sciocchezze, 
non è la za-
vorra dei bur-
loni, che pa-
ralizzano con 
il disprezzo 
ogni slancio. 
L’amicizia è 
quella stima 

che fa apprezzare gli altri come presenze che sostengono 
nell’impresa, è quella confidenza delle cose importanti 
che rende partecipi dei segreti di Dio: «vi ho chiamati 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho 
fatto conoscere a voi» (Gv 15,15). 
Nessuno può attraversare il deserto da solo, ma coloro  
che hanno stretto un patto di amicizia possono affrontare 
ogni sfida. Insieme! 
Siano benedette tutte le persone, preti, diaconi, consacrati 
e consacrate, educatori e animatori, volontari e collabora-
tori che accompagnano i ragazzi e le attività dell’oratorio. 
Fare il bene fa bene anche a chi lo compie. Così si cresce: 
insieme! Via così! 
 
La fierezza di non stare fermi fa crescere la stima di sé. 

La stima di sé non è la presunzione degli esibizionisti che 
si illudono di essere perfetti e invincibili, come i perso-
naggi dei cartoni. La stima di sé non è quello stare a 
guardarsi allo specchio, per trovarsi tanto carini e pensar-
si tanto attraenti. La stima di sé non è l’ingenuità di chi si 
crede capace di tutto, solo perché non ha mai fatto niente. 
La stima di sé è piuttosto la gratitudine per i doni, le doti, 
i talenti ricevuti che nell’esperienza dei gesti minimi si 
accorge che è capace di fare il bene, di dare gioia, di farsi 
amare. 
La stima di sé sconfigge il complesso di inferiorità che 
suggerisce di stare fermi perché “tanto non sei capace”. 
La stima di sé si esprime nel sapere che così come sei 
fatto, anche con limiti e difetti e peccati, proprio così co-
me sei fatto, sei adatto alla vita. Perciò avanti! Via così! 
  

2. Benedico la fedeltà alle proposte oratoriane 
Non benedico solo l’inizio. 
Benedico anche la perseveranza. Alcuni sono tentati di 

ridurre l’oratorio all’oratorio estivo, qualche settimana di  

 



impegno, di amicizia, di cose ben fat-
te. Invece l’oratorio propone un cam-
mino che si distende per tutto l’anno. 
Credo che sarebbe utile che durante 
l’anno si chiamino tutti a rinnovare la 
festa, la fierezza, la compagnia di una 
meta da continuare a desiderare. Io mi 
immagino che a gennaio, nelle feste di 
sant’Agnese per le ragazze, di san Se-
bastiano per i ragazzi, e di san Gio-
vanni Bosco per tutti, si celebri la fe-
sta della perseveranza. Si rifletta e si 
preghi insieme per la responsabilità 
educativa. Si fermi un po’ la frenesia 
delle iniziative per rinnovare l’invito, 
rilanciare le proposte a venire e stana-
re le pigrizie. 
 

3. Benedico le verifiche 
Non benedico solo gli inizi, non bene-
dico solo la fedeltà. 
Benedico anche le conclusioni, 
le verifiche, i momenti per dire grazie 
e fare autocritica. 
La conclusione dell’anno oratoriano e 
l’apertura dell’oratorio estivo è il mo-
mento opportuno per chiamare tutti i 
collaboratori a verificare il cammino 
compiuto. 
La verifica non è solo la serata in cui 
si rivedono insieme le foto degli even-
ti dell’anno. È invece il momento per 
un confronto con le intenzioni origina-
rie, le indicazioni che io stesso ho 
scritto in questo messaggio, le vicende 

dell’anno e le grazie ricevute. 
La verifica per i cristiani non è un bilancio che fa i conti e 
misura i risultati, è piuttosto un esercizio di verità che si 
mette in ascolto del Signore per rendere grazie, riflettere 
sulle proposte e sulle risposte, riconoscere inadempienze e 

inadeguatezze e ripartire, fiduciosi e lieti. 
Un decalogo, per gli inizi, per la fedeltà, per la verifica 

Nel 1957 l’Arcivescovo Giovanni Battista Montini per 
l’apertura degli oratori ha scritto un apprezzato messaggio 
e vi ha inserito un “decalogo degli oratori”. 
Mi sono detto: chi sa se anch’io sono capace di scrivere un 
decalogo. Perciò ho tentato: 
1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via del-

la vita. 
2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante ac-

compagna le giovani generazioni sui cammini della 
fede, della speranza, della carità. 

3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e 
per vivere lieti i giorni feriali. 

4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte 
che la Diocesi offre tramite la Fom, vive un rapporto 
necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le 
proposte diocesane e il Decanato. 

5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. 
Tutti sono in cammino verso la stessa meta, ma non 
tutti percorrono la stessa strada. 

6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma di-
versa è la via dei piccoli e quella dei grandi, diversa la 
via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio offre 
per ciascuno una proposta adatta. 

7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo 
quello che veramente si dona. 

8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei 
il centro del mondo, tu non sei fatto per morire, tu non 
vivi solo per te stesso. 

9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si 
favorisce il convergere di tutte le forme di attenzione 
educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la 
scuola, le associazioni sportive, i gruppi culturali, mu-
sicali, teatrali, per l’unità nella pluralità. 

10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’orato-
rio educa ragazzi, adolescenti per introdurre alla giovi-
nezza cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli 
ambienti adulti, portando a compimento la propria vo-
cazione. 



15 # per i 

Giovani! 
Propongo a cia-

scun lettore di 

esercitarsi, insie-

me alla Chiesa 

intera, risponden-

do ai temi propo-

sti per il Sinodo 

Mondiale su 

“Giovani, Fede e Discernimento Vocazionale”! Scrivete a 

dndnl69@gmail.com indicando età, sesso e la vostra risposta così 

che contribuiamo anche noi alla riflessione sui giovani, occasione 

e promessa di Futuro, oggi! Share the love! dDan  

 

Lo Spirito ci fa Vivere! 
Mentre i bimbi si 

esercitavano scopren-

do la Bellezza di Gu-

stare la Vita 

(Sapienza), saper 

guardare oltre l’Appa-

renza (Intelletto), di-

stinguere tra le possi-

bili scelte quella Giu-

sta (Consiglio), saper 

resistere nelle difficoltà e tentazioni (Fortezza), analizzare con pa-

zienza e distinguere nel dettaglio (Scienza), sentire il Cuore 

dell’altro (Pietà) e custodire la fragile meraviglia del Dono di Dio 

(Timor di Dio), i grandi, accompagnati dalla profezia scomoda di 

don Tonino Bello, già vescovo di Molfetta, hanno scoperto la Spe-

ranza (oltre la banalità della “normalità” e l’ipocrisia della 

“apparenza”), il brivido dei “Cominciamenti” (oltre i “pregiudizi” 

e le pigrizie mentali, 

ascoltandosi e cammi-

nando insieme nella di-

versità, con sguardo po-

sitivo), la forza del Co-

raggio (nella fiducia che 

verrò compreso, oltre il 

timore di esser giudicati, senza paura di gestire il “conflitto”),  nella limpi-

dezza della Coerenza (contro l’indifferenza, facendoci carico, ascoltando 

sinceramente), per Esultare (nel Bene comunitario, libero, verso le nuove 

Vite,  nella partecipazione sincera e nella Gratitudine riconoscente).  

Così ci siamo preparati, come 

famiglie unite, al grande dono 

della Confermazione che ri-

ceveranno i nostri piccoli il 

14 ottobre prossimo!  

Voliamo insieme nella Gioia 

dello Spirito con loro! Share 

the love! dDan  

I notri“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) 

Domenica 7 ottobre 

Castagnata                 

e Vin Brulè 

in oratorio  

dalle ore 15.30 



S. Bruno – memoria facoltativa 

Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

30 

domenica 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37  

Beato chi cammina nella legge del Signor 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

S. Teresa di Gesù Bambino – memoria 

Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19 

L’anima mia è rivolta al Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

Ss. Angeli Custodi - memoria 

Gc 5,12-20; Sal 91; Lc 20,20-26 

Il giusto fiorirà come palma 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

3 

mercoledì 

B. Luigi Talamoni – memoria facoltativa 

2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 

Tu, o Dio, conosci il mio cuore 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

S. FRANCESCO D’ASSISI, patrono d’Italia 

Sof 2, 3a-d; 3,12-13; 16a-b; 17a-b; 20a; Sal 56; Gal 6,14-18; Mt 11, 25-30 

 A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

5 

venerdì 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

7 

domenica 

30 settembre 2018  
 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. G. 

FESTA DELL’ORATORIO 

2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47 

Beato l’uomo che tu istruisci, Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, 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  

 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it      

IBAN: IT90 S03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

                                                                                                     

4 

giovedì 

6 

sabato 

 Se hai ricevuto da Dio il dono 

della conoscenza, sia pure della conoscen-

za parziale, stai attento a non trascurare 

l'amore e la temperanza. Sono queste, le 

virtù che ti aprono continuamente la strada 

del conoscere, purificando dalle passioni 

le profondità dell'anima.  

La via della conoscenza spirituale passa 

attraverso la libertà  interiore e l'umiltà. 

Senza di esse non vedremo mai il Signore. 

«La scienza gonfia mentre l'amore edifi-

ca» (1 Cor 8,1). Perciò, unisci alla cono-

scenza l'amore. Mondato dall'orgoglio, 

sarai un vero costruttore spirituale: edifi-

cherai te stesso e tutti quelli che a te s'av-

vicineranno. 

In certo senso è naturale, soprattutto all'i-

nizio, che il sapere porti con sé pre-

sunzione ed invidia. Ma l'amore 

sopprime questi difetti: la presunzione 

perché « non si gonfia », l'invidia perché « 

è paziente e benevolo » (1 Cor 13,4). 

Chi ha la conoscenza deve avere anche 

l'amore, che salva il suo spirito dalle ferite.  

Se uno è stato degno di ricevere il dono 

della conoscenza ma conserva o rancore o 

avversione per un altro, è come se fosse 

ferito agli occhi dai cespugli e dalle spine. 

Per questo la conoscenza non può fare a 

meno dell'amore. 

 
 MASSIMO IL CONFESSORE 

 Centurie sulla carità, 4, 57 sg., Se 9, pp. 164 sg. 
    

   a cura di fra Davide Castronovo 

2 

martedì 

1 ottobre 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO  

 
- ORE 16: CONFESSIONI 

 
- ORE 21: ROSARIO MEDITATO, 

S.D., POI GIUNTA DEL C.P.P. 

FESTA DELLA MADONNA DEL 

ROSARIO: 

- ORE 21: PROCESSIONE MARIA-

NA, VIE: MATTEOTTI, BONINSE-

GNA, CORSICA, ROMA, 1° MAG-

GIO, DEI CADUTI, PIAZZA S. DE-

SIDERIO 

 

“SETTIMANA DEL ROSARIO” 

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA 

DELLA MADONNA  

DEL ROSARIO 

- ORE 21: ROSARIO MEDITATO 

 
- ORE 21: ROSARIO MEDITATO, 

S.D. 

- ORE 21: SCUOLA BIBLICA PAR-

ROCCHIALE: “CAMMINO DI FE-

DE CON I SALMI”, GUIDA DON 

MICELE ARAMINI 
 


