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   «Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi 

ho detto». 

In questo modo così semplice, Gesù offre ai suoi discepo-

li la garanzia che accompagnerà tutta l’opera missionaria 

che sarà loro affidata: lo Spirito Santo sarà il primo a cu-

stodire e mantenere sempre viva e attuale la memoria del 

Maestro nel cuore dei discepoli. È Lui a far sì che la ric-

chezza e bellezza del Vangelo sia fonte di gioia e novità 

costanti. 

All’inizio di questo momento di grazia per tutta la Chie-

sa, in sintonia con la Parola di Dio, chiediamo con insi-

stenza al Paraclito che ci aiuti a fare memoria e a ravvi-

vare le parole del Signore che facevano ardere il nostro 

cuore. Ardore e passione evangelica che generano l’ardo-

re e la passione per Gesù. Memoria che possa risvegliare 

e rinnovare in noi la capacità di sognare e sperare. Per-

ché sappiamo che i nostri giovani saranno capaci di pro-

fezia e di visione nella misura in cui noi, ormai adulti o 

anziani, siamo capaci di sognare e così contagiare e con-

dividere i sogni e le speranze che portiamo nel cuore. 

Che lo Spirito ci dia la grazia di essere Padri sinodali unti 

col dono dei sogni e della speranza, perché possiamo, a 

nostra volta, ungere i nostri giovani col dono della profe-

zia e della visione; ci dia la grazia di essere memoria ope-

rosa, viva, efficace, che di generazione in generazione 

non si lascia soffocare e schiacciare dai profeti di calami-

tà e di sventura né dai nostri limiti, errori e peccati, ma è 

capace di trovare spazi per infiammare il cuore e discer-

nere le vie dello Spirito. È con questo atteggiamento di 

docile ascolto della voce dello Spirito che siamo conve-

nuti da tutte le parti del mondo. Oggi, per la prima volta, 

sono qui con noi anche due confratelli Vescovi dalla Cina 

Continentale. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto: la 

comunione dell’intero Episcopato con il Successore di 

Pietro è ancora più visibile grazie alla loro presenza. 

Unti nella speranza cominciamo un nuovo incontro 

ecclesiale capace di allargare orizzonti, dilatare il cuo-

re e trasformare quelle strutture che oggi ci paralizza-

no, ci separano e ci allontanano dai giovani, lasciando-

li esposti alle intemperie e orfani di una comunità di fede 

che li sostenga, di un orizzonte di senso e di vita. 

La speranza ci interpella, ci smuove e rompe il conformi-

smo del “si è sempre fatto così”, e ci chiede di alzarci per 

guardare direttamente il volto dei giovani e le situazioni 

in cui si trovano. La stessa speranza ci chiede di lavorare 

per rovesciare le situazioni di precarietà, di esclusione e 

di violenza, alle quali sono esposti i nostri ragazzi. 

I giovani, frutto di molte delle decisioni prese nel passa-

to, ci chiamano a farci carico insieme a loro del presente 

con maggior 

impegno e a 

lottare con-

tro ciò che 

in ogni mo-

do impedi-

sce alla loro 

vita di svi-

lupparsi con 

dignità. Essi 

ci chiedono ed esigono una dedizione creativa, una dina-

mica intelligente, entusiasta e piena di speranza, e 

che non li lasciamo soli nelle mani di tanti mercanti di 

morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro visio-

ne. 

Questa capacità di sognare insieme, che il Signore oggi 

regala a noi come Chiesa, esige – secondo quanto ci dice-

va San Paolo nella prima Lettura – di sviluppare tra di 

noi un atteggiamento ben preciso: «Ciascuno non cerchi 

l’interesse proprio, ma anche quello degli altri». E nel 

contempo punta più in alto chiedendo che con umiltà 

consideriamo gli altri superiori a noi stessi. Con questo 

spirito cercheremo di metterci in ascolto gli uni degli altri 

per discernere insieme quello che il Signore sta chieden-

do alla sua Chiesa.   



E questo esige da noi che stiamo attenti e badiamo bene 

che non prevalga la logica dell’autopreservazione e 

dell’autoreferenzialità, che finisce per far diventare impor-

tante ciò che è secondario e secondario ciò che è importan-

te. L’amore per il Vangelo e per il popolo che ci è stato 

affidato ci chiede di allargare lo sguardo e non perdere di 

vista la missione alla quale ci chiama per puntare a un be-

ne più grande che gioverà a tutti noi. Senza questo atteg-

giamento, tutti i nostri sforzi saranno vani.Il dono dell’a-

scolto sincero, orante e il più possibile privo di pregiudizi 

e condizioni ci permetterà di entrare in comunione con le 

diverse situazioni che vive il Popolo di Dio. Ascoltare Dio, 

per ascoltare con Lui il grido della gente; ascoltare la gen-

te, per respirare con essa la volontà a cui Dio ci chiama. 

Questo atteggiamento ci difende dalla tentazione di cadere 

in posizioni eticistiche o elitarie, come pure dall’attrazione 

per ideologie astratte che non corrispondono mai alla real-

tà della nostra gente. 

Fratelli, sorelle, poniamo questo tempo sotto la materna 

protezione della Vergine Maria. Che lei, donna dell’ascol-

to e della memoria, ci accompagni a riconoscere le tracce 

dello Spirito affinché con premura, tra i sogni e speranze, 

accompagniamo e stimoliamo i nostri giovani perché non 

smettano di profetizzare. 

Padri sinodali, molti di noi eravamo giovani o muovevamo 

i primi passi nella vita religiosa mentre terminava il Conci-

lio Vaticano II. Ai giovani di allora venne indirizzato l’ul-

timo messaggio dei Padri conciliari. Ciò che abbiamo 

ascoltato da giovani ci farà bene ripassarlo di nuovo con il 

cuore ricordando le parole del poeta: «L’uomo mantenga 

quello che da bambino ha promesso» (F. Hölderlin). 

Così ci parlarono i Padri conciliari: 

«La Chiesa, durante quattro anni, ha lavorato per ringiova-

nire il proprio volto, per meglio corrispondere al disegno 

del proprio Fondatore, il grande Vivente, il Cristo eterna-

mente giovane. E al termine di questa imponente 

“revisione di vita”, essa si volge a voi: è per voi giova-

ni, per voi soprattutto, che essa con il suo Concilio ha 

acceso una luce, quella che rischiara l’avvenire, il vo-

stro avvenire. La Chiesa è desiderosa che la società che 

voi vi accingete a costruire rispetti la dignità, la libertà, 

il diritto delle persone: e queste persone siete voi. […] 

Essa ha fiducia […] che voi saprete affermare la vostra 

fede nella vita e in quanto dà un senso alla vita: la cer-

tezza della esistenza di un Dio giusto e buono. 

È a nome di questo Dio e del suo Figlio Gesù che noi vi 

esortiamo ad ampliare i vostri cuori secondo le dimen-

sioni del mondo, ad intendere l’appello dei vostri fratel-

li, e a mettere arditamente le vostre giovani energie al 

loro servizio. Lottate contro ogni egoismo. Rifiutate di 

dare libero corso agli istinti della violenza e dell’odio, che 

generano le guerre e il loro triste corteo di miserie. Siate 

generosi, puri, rispettosi, sinceri. E costruite nell’entusia-

smo un mondo migliore di quello attuale!». 
 

Padri sinodali, la Chiesa vi guarda con fiducia e amore. 

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  

SCUOLA BIBLICA PARROCCHIALE        con don Michele Aramini 

 3° ciclo  Cammino di fede con i salmi    

   venerdì 12 ottobre ore 21.00:  

                                         Salmo 76 (78)  le lezioni della storia 



15 # per i 

Giovani! 
E’ iniziato il sinodo 

“Giovani, Fede e Di-

scernimento Vocazio-

nale”! Scrivete le ri-

sposte alle domande a 

fianco, indicando età 

e sesso a 

dndnl69@gmail.com 

così che contribuiamo 

anche noi alla rifles-

sione sui giovani, occasione e promessa di Futuro, oggi! Share the lo-

ve! dDan  

 

Lo Spirito ci fa Vivere! 
Cominciare in-

sieme un nuovo 

anno è un Do-

no, una Grazia, 

una Gioia che 

possiamo con-

dividere. Cercare insieme i motivi della no-

stra possibile Felicità, donare ai piccoli la 

Bellezza dell’esperienza di Gesù, aiutarci 

insieme ad 

affrontare 

gli ostaco-

li, 

cele-

brare insieme commossi la Pa-

squa che ci salva, guardare il 

Cuore e l’Anima 

del fratello e della sorella come lo 

Scrigno dove Abita Dio con il Suo 

Spirito, aiutarci a superare la tirannia delle emozioni, che sono lo strumento col quale abitiamo la Vita, ma non posso-

no diventare l’Unica fonte delle scelte, abbiamo tanto che rende 

Nuova e Bella la nostra Vita. Abitiamola con Passione! 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 

Rivestitevi dei  

sentimenti di Gesù! 

La via di Luce  

incontro a Gesù! 



S. Margherita M. Alacoque – memoria facoltativa 

Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35 

Venite, adoriamo il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

7 

domenica 

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  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Anselmo di Lucca – S. Giovanni Calabria – memoria facoltativa 

2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 

Mostrami, Signore, la tua via 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

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

Ss. Dionigi e compagni – S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa 

2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

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

10 

mercoledì 

S. Daniele Comboni – memoria facoltativa 

2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24 

La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa 

2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 

Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

12 

venerdì 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43  

Il Signore custodisce la vita del suo popolo 

14 

domenica 

7 ottobre 2018  
 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. G. 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

S. Edvige – memoria facoltativa 

2Tm 4,9-18. 22; Sal 140; Lc 21,34-38 

A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 

- 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  

 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it      

IBAN: IT90 S03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

                                                                                                     

11 

giovedì 

13 

sabato 

 Leggiamo nel libro  
dei Proverbi: « Quelli che non hanno una 

guida cadono come foglie, perché la salvez-

za si trova nei molti consigli» (Pr 11,4). 

Con queste parole la Scrittura ci mette in  

guardia contro la fiducia nelle proprie forze 

e contro l'illusione di crederci capaci d'orien-

tarci di soli. 

Abbiamo bisogno di aiuto: bisogno di Dio e 

di un'altra guida. Nessuno è più vulnerabile 

dell'uomo che non ha chi lo conduca lungo 

la via del Signore. Privo di guida, cade come 

foglia. 

All'inizio la foglia è verde, fresca e bella.  

A poco a poco appassisce, cade e i passanti 

la calpestano senza nemmeno accorgersene.  

Così è dell'uomo senza una guida.  

All'inizio è pieno di slancio. Poi questo fuo-

co si spegne progressivamente, per-

ché non c'è una guida che lo nutra e 

lo ravvivi.  

Alla fine l'uomo s'inaridisce e cade in preda  

ai vizi che fanno di lui quel che vogliono. 

Diversa è la sorte di coloro che manifestano  

i propri pensieri ed agiscono dopo essersi  

consultati: « La salvezza si trova nei molti 

consigli ». 

L'espressione « molti consigli » non signifi-

ca che si debba chiedere il parere di tutti gli  

uomini: bastano le persone in cui si ha piena 

fiducia. 

Guai a fare certe cose e dirne altre.  

Bisogna rivelare tutto e su tutto consultarsi. 

Chi fa cosi trova nei molti consigli la salvez-

za. 
 DOROTEO DI GAZA  Dottrine, 5, SC 92, pp. 251 sg. 

      a cura di fra Davide Castronovo 

9 

martedì 

8 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 
 

 

- ORE 15: CINEFORUM 

- ORE 17: PRESENTAZIONE      

VACANZA IN MONTAGNA PER 

FAMIGLIE 

- ORE 10 E 11.30: CRESIME      

AMMINISTRATE DA SUA ECC. 

MONS. VINCENZO DI MAURO  

-ORE 16: ALBERO DI SENAPE: 

ITINERARIO POSTBATTESIMA-

LE PER GENITORI , BIMBI 0 - 6 A. 

 

 - ORE 21: PROCESSIONE MARIA-

NA, VIE: MATTEOTTI, BONINSE-

GNA, CORSICA, ROMA, 1° MAG-

GIO, DEI CADUTI, PIAZZA S. DE-

SIDERIO 

- ORE 21: SCUOLA BIBLICA PAR-

ROCCHIALE: “CAMMINO DI FE-

DE CON I SALMI”, GUIDA DON 

MICELE ARAMINI  

 

- ORE 21: PREGHIERA CON IL 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRI-

TO SANTO, SAN DESIDERIO 


