
 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Proseguiamo il cammino di catechesi sul “Padre nostro”, 

iniziato la scorsa settimana. Gesù mette sulle labbra dei 

suoi discepoli una preghiera breve, audace, fatta di sette 

domande – un numero che nella Bibbia non è casuale, 

indica pienezza. Dico audace perché, se non l’avesse sug-

gerita il Cristo, probabilmente nessuno di noi – anzi, nes-

suno dei teologi più famosi - oserebbe pregare Dio in que-

sta maniera. 

Gesù infatti invita i suoi discepoli ad avvicinarsi a Dio e a 

rivolgergli con confidenza alcune richieste: anzitutto ri-

guardo a Lui e poi riguardo a noi. Non ci sono preamboli 

nel “Padre nostro”. Gesù non insegna formule per 

“ingraziarsi” il Signore, anzi, invita a pregarlo facendo 

cadere le barriere della soggezione e della paura. Non di-

ce di rivolgersi a Dio chiamandolo “Onnipotente”, 

“Altissimo”, “Tu, che sei tanto distante da noi, io sono un 

misero”: no, non dice così, ma semplicemente «Padre», 

con tutta semplicità, come i bambini si rivolgono al papà. 

E questa parola “Padre”, esprime la confidenza e la fidu-

cia filiale. 

La preghiera del “Padre nostro” affonda le sue radici nella 

realtà concreta dell’uomo. Ad esempio, ci fa chiedere il 

pane, il pane quotidiano: richiesta semplice ma essenzia-

le, che dice che la fede non è una questione “decorativa”, 

staccata dalla vita, che interviene quando sono stati soddi-

sfatti tutti gli altri bisogni. Semmai la preghiera comincia 

con la vita stessa. La preghiera – ci insegna Gesù – non 

inizia nell’esistenza umana dopo che lo stomaco è pieno: 

piuttosto si annida dovunque c’è un uomo, un qualsiasi 

uomo che ha fame, che piange, che lotta, che soffre e si 

domanda “perché”. La nostra prima preghiera, in un certo 

senso, è stato il vagito che ha accompagnato il primo re-

spiro. In quel pianto di neonato si annunciava il destino di 

tutta la nostra vita: la nostra continua fame, la nostra con-

tinua sete, la nostra ricerca di felicità. 

Gesù, nella preghiera, non vuole spegnere l’umano, non 

lo vuole anestetizzare. Non vuole che smorziamo le do-

mande e le richieste imparando a sopportare tutto. Vuole 

invece che ogni sofferenza, ogni inquietudine, si slanci 

verso il cielo e diventi dialogo. 

Avere fede, diceva una persona, è un’abitudine al grido. 

Dovremmo essere tutti quanti come il Bartimeo del Van-

gelo – ricordiamo quel passo del Vangelo, Bartimeo, il 

figlio di Timeo -, quell’uomo cieco che mendicava alle 

porte di Gerico. Intorno a sé aveva tanta brava gente che 

gli intimava di tacere: “Ma stai zitto! Passa il Signore. 

Stati zitto. Non disturbare. Il Maestro ha tanto da fare; 

non disturbarlo. Tu sei fastidioso con le tue grida. Non 

disturbare”. Ma lui, non ascoltava quei consigli: con santa 

insistenza, pretendeva che la sua misera condizione potes-

se finalmente incontrare Gesù. E gridava più forte! E la 

gente educata: “Ma no, è il Maestro, per favore! Fai una 

brutta figura!”. E lui gridava perché voleva vedere, voleva 

essere guarito: «Gesù, abbi pietà di me!». Gesù gli ridona 

la vista, e gli dice: «La tua fede ti ha salvato», quasi a 

spiegare che la cosa decisiva per la sua guarigione è stata 

quella preghiera, quella invocazione gridata con fede, più 

forte del “buonsenso” di tanta gente che voleva farlo tace-

re. La preghiera non solo precede la salvezza, ma in qual-

che modo la contiene già, perché libera dalla disperazione 

di chi non crede a una via d’uscita da tante situazioni in-

sopportabili. 

Certo, poi, i credenti sentono anche il bisogno di lodare 

Dio. I vangeli ci riportano l’esclamazione di giubilo che 

prorompe dal cuore di Gesù, pieno di stupore riconoscen-

te al Padre. I primi cristiani hanno perfino sentito l’esi-

genza di aggiungere al testo del “Padre nostro” una dos-

sologia: «Perché tua è la po-

tenza e la gloria nei secoli». 

Ma nessuno di noi è tenuto 

ad abbracciare la teoria che 

qualcuno in passato ha avan-

zato, che cioè la preghiera di 

domanda sia una forma de-

bole della fede, mentre la 

preghiera più autentica sa-

rebbe la lode pura, quella che 

cerca Dio senza il peso di 

alcuna richiesta. No, questo non è vero. La preghiera di 

domanda è autentica, è spontanea, è un atto di fede in Dio 

che è il Padre, che è buono, che è onnipotente.   
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L’udienza generale sul Padre nostro  
  



 VISITA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA NATALE 2018 

7a settimana  

lunedì 17 dicembre: vie: PICASSO, TIZIANO, F.LLI ROSSELLI, RAFFAELLO.  

martedì 18 dicembre: vie: DE CHIRICO, GIOTTO, MORO. 

mercoledì 19 dicembre: vie: PARTIGIANI, PAPA GIOVANNI XXIII 2 A, B, C, D 

giovedì 20 dicembre: vie: BERNINI, BUOZZI, DI NANNI, ROMA 17, RISORGIMENTO 18, DEL SOLE 4 e  

        VILLE  

venerdì 21 dicembre: vie: MATTEOTTI 23 A, B, C, ROMA dall’ 1 al 16 escluso il 2  

i sacerdoti e il diacono iniziano le visite alle famiglie a partire dalle ore 18.45 

È un atto di fede in me, che sono piccolo, peccatore, bisognoso. E per questo la preghiera, per chiedere qualcosa, è 

molto nobile. Dio è il Padre che ha un’immensa compassione di noi, e vuole che i suoi figli gli parlino senza paura, 

direttamente chiamandolo “Padre”; o nelle difficoltà dicendo: “Ma Signore, cosa mi hai fatto?”. Per questo gli possia-

mo raccontare tutto, anche le cose che nella nostra vita rimangono distorte e incomprensibili. E ci ha promesso che sa-

rebbe stato con noi per sempre, fino all’ultimo dei giorni che passeremo su questa terra. Preghiamo il Padre nostro, 

cominciando così, semplicemente: “Padre” o “Papà”. E Lui ci capisce e ci ama tanto. 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

  

 

Caro Gesù, quest'anno vogliamo scrivere noi a te, per tanti 

motivi. 

Prima di tutto perché sappiamo che ci leggerai di sicuro e 

la nostra lettera non rischierà di finire come le tue: ce ne 

hai scritte tante e sono tutte lettere d'amore, ma noi non le 

abbiamo neppure aperte.  Nel migliore dei casi le abbiamo 

lette frettolosamente e con aria annoiata. Poi perché sap-

piamo che tu non starai a fare l'analisi estetica di ciò che ti 

diremo, tu vai sempre al nocciolo, o alla radice, sei imbat-

tibile a leggere fra le righe. E anche stavolta, ne siamo cer-

ti, saprai scorgere fra le righe il cuore gonfio di paure e di 

speranze, di preoccupazioni e di tenerezze.  

E poi perché tu rispondi sempre, non passi mai nulla sotto 

silenzio. Non c'é volta che ti rifiuti di ricambiare il saluto 

o di accusare ricevuta. Con gli altri, lo sai, non è sempre 

così. Più che la ricevuta sembra che accusino il colpo.  

Ma soprattutto scriviamo direttamente a te, perché sappia-

mo che a Natale ti incontrerai con tantissime persone che 

verranno a salutarti. Tu le conosci ad una ad una; beato te 

che puoi chiamarle tutte per nome, noi non ci riusciamo. 

Dal momento però che passeranno a trovarti, se non nell' 

eucarestia  e nei sacramenti almeno nel presepe, perché 

non suggerisci loro, discretamente, che non te ne andrai 

più dalla terra e che, pur trovandoti altrove per i tuoi affa-

ri, hai un recapito fisso nella tua Chiesa, dove ti potranno  

incontrare ogni volta che vorranno? Approfittiamo dell'a 

 

 

 
 

 

micizia per farti qualche raccomandazione: 

aiuta noi sacerdoti a lasciarci condurre dallo Spirito di li-

bertà, di giustizia, di comunione, di servizio e di fratellan-

za; dona ai catechisti e agli educatori la gioia di te, che fai 

nuove tutte le cose. Ispira in noi i brividi dei comincia-

menti, le freschezze del mattino, l'intuito del futuro; 

esorcizza nella nostra comunità la paura del vuoto, l'im-

pressione che si campi solo sulle parole, il sospetto che, di 

ardito, amiamo solo le metafore. Metti nel cuore di chi sta 

lontano una profonda nostalgia di te, asciuga le lacrime 

segrete di tanta gente che non ha il coraggio di piangere 

davanti agli altri. Entra nelle case di chi è solo, di chi non 

attende nessuno, di chi a Natale non riceverà neppure una 

cartolina e, a mezzogiorno, non avrà commensali. Gonfia 

di speranza il cuore di tutti loro; ricordati degli anziani 

delle nostre case di riposo, di quelli che dormono per le 

strade e di quelli costretti a letto  e negli ospedali; 

ricordati di tutti i poveri e gli infelici che hanno trovato 

accoglienza sterile solo sulle nostre liste e agende di soli-

darietà; ricordati Signore di chi ha tutto e non sa che farse-

ne: perché gli manchi tu! 

Buon Natale, fratello mio Gesù, che oltre a vivere e regna-

re per tutti i secoli dei secoli, muori e sei disprezzato, mi-

nuto per minuto, su tutta la faccia della terra, nella vita 

sfigurata degli ultimi. 

Ti stringiamo al cuore.          

                                                  beato don Tonino Bello     

http://www.caritas.it/


Tutti i punti sono stati approvati con la 

maggioranza qualificata dei 2/3 compresi 

i temi relativi alla sessualità e alla presen-

za delle donne nella Chiesa, quelli con il 

maggior numero di “non placet”. Uno dei 

paragrafi più controversi del documento 

finale del Sinodo è il numero 39, le 

«domande dei giovani»: ha avuto 195 

placet e 43 non placet dei padri sinodali. 

«Frequentemente – si legge – la morale 

sessuale è causa di incomprensione e di 

allontanamento dalla Chiesa, in quanto è 

percepita come uno spazio di giudizio e 

di condanna. Di fronte ai cambiamenti 

sociali e dei modi di vivere l’affettività e 

la molteplicità delle prospettive etiche, i 

giovani si mostrano sensibili al valore 

dell’autenticità e della dedizione, ma so-

no spesso disorientati. Essi esprimono più 

particolarmente un esplicito desiderio di 

confronto sulle questioni relative alla dif-

ferenza tra identità maschile e femminile, 

alla reciprocità tra uomini e donne, all'o-

mosessualità». «Riconoscere e reagire a 

tutti i tipi di abuso» è il titolo della sezio-

ne che raccoglie i paragrafi 29-31, sul 

tema degli abusi nella Chiesa. In essa si 

legge che «il Sinodo esprime gratitudine 

verso coloro che hanno il coraggio di de-

nunciare il male subìto: aiutano la Chiesa 

a prendere 

coscienza di quanto avvenuto e della ne-

cessità di reagire con decisione». Tra i 

motivi che tengono oggi tanti giovani 

distanti dalla Chiesa, il paragrafo 53 ri-

corda «gli scandali sessuali ed economici; 

l’impreparazione dei ministri ordinati che 

non sanno intercettare adeguatamente la 

sensibilità dei giovani; la scarsa cura nel-

la preparazione dell’omelia e nella pre-

sentazione della Parola di Dio; il ruolo 

passivo assegnato ai giovani all’interno 

della comunità cristiana; la fatica della 

Chiesa di rendere ragione delle proprie 

posizioni dottrinali ed etiche di fronte alla 

società contemporanea». La seconda par-

te è incentrata sul «mistero della vocazio-

ne» e «l’arte di discernere», la terza af-

fronta in particolare la vita 

dei giovani nelle parrocchie. Forte è l’in-

vito a «vivere in comunione con loro, 

crescendo insieme nella comprensione 

del Vangelo e nella ricerca delle forme 

autentiche per viverlo». Inevitabile la 

richiesta che le parrocchie sappiano acco-

gliere meglio i giovani, perché «i giovani 

ci chiedono di camminare insieme». Dun-

que «porsi in ascolto» che è qualcosa di 

«più che sentire» la loro voce. 

«Potremmo procedere verso una Chiesa 

partecipativa e corresponsabile, capace di 

valorizzare la ricchezza della varietà di 

cui si compone» (paragrafo 123), quindi 

anche dei giovani, cominciando dalla fase 

della preparazione ai Sacramenti dell’ini-

ziazione cristiana. 

L’invito è a «non vivere la fede come un 

insieme di nozioni e regole che apparten-

gono a un ambito separato dalla loro esi-

stenza» esorta il documento al punto 128. 

Occorre dunque «un ripensamento pasto-

rale della parrocchia in una logica di cor-

responsabilità ecclesiale e di slancio mis-

sionario». Ecco perché gli «itinerari cate-

chistici devono dimostrare l’intima con-

nessione della fede con l’esperienza con-

creta di ogni giorno» (numero 133), con 

una catechesi che si rinnovi nei linguaggi 

e nelle metodologie. La stessa pastorale 

giovanile è chiamata a essere «in chiave 

vocazionale», superando «una certa fram-

mentazione attualmente esistente al suo 

interno». 

Cercando di affrontare anche alcuni am-

biti concreti, ecco l’attenzione all'ambien-

te digitale che «rappresenta per la Chiesa 

una sfida su molteplici livelli»: esserci sì, 

ma con discernimento. Sul tema dei mi-

granti vengono ribaditi i quattro verbi 

indicati dal Papa: accogliere, proteggere, 

promuovere e integrare. E mentre si chie-

de una maggior presenza e ruolo della 

donne nella Chiesa, si chiede anche di 

trovare «modalità più adeguate» per 

«cammini formativi rinnovati sulla visio-

ne cristiana della corporeità e della ses-

sualità». «Dio ama ogni persona e così fa 

la Chiesa rinnovando il suo impegno con-

tro ogni discriminazione e violenza su 

base sessuale, pur riaffermando la deter-

minante rilevanza antropologica della 

differenza e reciprocità tra l’uomo e la 

donna. Da “Avvenire”, 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) 

Il Sinodo ci apre il cammino... 



VI Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 

Osanna alla casa di Davide 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

16 

domenica 

V DOMENICA DI AVVENTO  

Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a  

Vieni, Signore, a salvarci  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

I Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12; 2,1-2.15-18; Lc 1, 1-17       

Renderò grazie al Signore con tutto il  

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

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

II Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 

Voglio renderti grazie in eterno, Signore 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

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

19 

mercoledì 

III Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

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

IV Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66 

Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

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

21 

venerdì 

DOMENICA DELLA DIVINA MATERNITA’ 

Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a  

Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

23 

domenica 

16 dicembre 2018 

 

  Va DOMENICA DI AVVENTO 

V Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione 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: 02-45898207 

-       338 7069957  

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-

5625485  

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 
 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                        
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20 

giovedì 

22 

sabato 

 Tu, solo principe del 

bene, 

 compassione indicibile, 

Figlio di Dio altissimo, 

sei tu che mi ha mostrato 

che la vita è mezzo di perdono  

e di salvezza, 

e non di perdizione e di condanna, 

tu hai cambiato la mia pena quotidiana 

in un annuncio pieno di speranza! 
 

Per me, malato, tu sei medico; 

per me, pecora smarrita, tu sei pastore; 

per me, servo fiducioso, tu sei Signore; 

per me, così debole,  

tu sei vino generoso. 
 

Per me, ferito, tu sei balsamo che sana; 

 

 

 

per me, prigioniero del peccato,  

tu sei liberazione; 

per me, rifiutato, tu sei benedizione; 

per me, disprezzato,  

tu sei sigillo di grazia. 
 

Per me, scoraggiato,                               

tu sei dolce speranza; 

Per me, escluso, tu sei sostegno di vita; 

tu solo sei grande e pieno di bontà: 
 

tu, che doni tuoi beni con una larghezza 

che supera ciò che chiediamo 

e ci è dato comprendere. 
 

Gregorio di Narek, Libro di preghiere 
 

A cura di fra Davide Castronovo 

18 

martedì 

17 

lunedì 

- ORE 16.45: NOVENA DI NATALE 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO   

 
- ORE 16.45: NOVENA DI NATALE 

- ORE 21: PREGHIERA CON IL      

RINN. NELLO SPIRITO SANTO. 

 

VISITE ALLE FAMIGLIE X NATALE  

7a settimana 

- ORE 16.45: NOVENA DI NATALE 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: CONCERTO DI NATALE: 

“IL SORRISO DELLA MUSICA” OR-

CHESTRA ALLEGRO MODERATO 

- ORE 16: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO S. MESSE 

 

- ORE 16.45: NOVENA DI NATALE 

- ORE 21: CELEBRAZIONE DEL     

SACRAMENTO DELLA PENITENZA 

(CONFESSIONI) 

 

- ORE 16.45: NOVENA DI NATALE 

- ORE 19.30: FESTA DEL CALCIO 



domenica 16 dicembre ore 19   PRESEPE VIVENTE  

 
 

lunedì 17 - martedì 18 - mercoledì 19 -  giovedì 20 - venerdì 21  ore 16.45                                            

        NOVENA DI NATALE 
 

mercoledì 19 ore 21 celebrazione comunitaria del    

        SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
 

sabato 22 ore 20.45                   CONCERTO DI NATALE                             
        con l’orchestra ALLEGRO MODERATO      

        “IL SORRISO DELLA MUSICA”               
 

domenica 23 ore 10 e 11.30:     BENEDIZIONE STATUE DI GESU’ B. 
 

lunedì 24 ore 23     VEGLIA DI NATALE 
        MESSA DELLA NATIVITA’  
        BATTESIMI 
 

martedì 25 NATALE DI GESU’ celebrazione dell’Eucaristia  
        ore 8.30 - 10.30 - 18 

 

lunedì 31 ore 18      CELEBRAZIONE EUCARISTICA E “TE DEUM” 

 Il Natale  
 di Gesù  
 del 2018 



 

parrocchia san Desiderio - Assago 

 

IL SORRISO DELLA MUSICA 

concerto di Natale 

sabato 22 dicembre ore 21 

 chiesa santa Maria 

 

 

 


