
    

Cari fratelli e sorelle, buon Natale! 

A voi, fedeli di Roma, a voi, pellegrini, e a tutti voi che 

siete collegati da ogni parte del mondo, rinnovo il gioioso 

annuncio di Betlemme: «Gloria a Dio nel più alto dei cie-

li/e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14). 

Come i pastori, accorsi per primi alla grotta, restiamo stu-

piti davanti al segno che Dio ci ha dato: «Un bambino 

avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). 

In silenzio, ci inginocchiamo, e adoriamo. 

E che cosa ci dice quel Bambino, nato per noi dalla Ver-

gine Maria? Qual è il messaggio universale del Natale? Ci 

dice che Dio è Padre buono e noi siamo tutti fratelli. 

Questa verità sta alla base della visione cristiana dell’u-

manità. Senza la fraternità che Gesù Cristo ci ha donato, i 

nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto, 

e anche i migliori progetti rischiano di diventare strutture 

senz’anima. 

Per questo il mio augurio di buon Natale è un augurio di 

fraternità. 

Fraternità tra persone di ogni nazione e cultura. 

Fraternità tra persone di idee diverse, ma capaci di rispet-

tarsi e di ascoltare l’altro. 

Fraternità tra persone di diverse religioni. Gesù è venuto a 

rivelare il volto di Dio a tutti coloro che lo cercano. 

E il volto di Dio si è manifestato in un volto umano con-

creto. Non è apparso in un angelo, ma in un uomo, nato in 

un tempo e in un luogo. E così, con la sua incarnazione, il 

Figlio di Dio ci indica che la salvezza passa attraverso 

l’amore, l’accoglienza, il rispetto per questa nostra povera 

umanità che tutti condividiamo in una grande varietà di 

etnie, di lingue, di culture…, ma tutti fratelli in umanità! 

Allora le nostre differenze non sono un danno o un peri-

colo, sono una ricchezza. Come per un artista che vuole 

fare un mosaico: è meglio avere a disposizione tessere di 

molti colori, piuttosto che di pochi! 

L’esperienza della famiglia ce lo insegna: tra fratelli e 

sorelle siamo diversi l’uno dall’altro, e non sempre andia-

mo d’accordo, ma c’è un legame indissolubile che ci lega 

e l’amore dei genitori ci aiuta a volerci bene. Lo stesso 

vale per la famiglia umana, ma qui è Dio il “genitore”, il 

fondamento e la forza della nostra fraternità. 

Questo Natale ci faccia riscoprire i legami 

di fraternità che ci uniscono come esseri 

umani e legano tutti i popoli. Consenta a 

Israeliani e Palestinesi di riprendere il dialogo e intrapren-

dere un cammino di pace che ponga fine a un conflitto 

che da più di settant’anni lacera la Terra scelta dal Signo-

re per mostrare il suo volto d’amore. 

Il Bambino Gesù permetta all’amata e martoriata Siria di 

ritrovare la fraternità dopo questi lunghi anni di guerra. 

La Comunità internazionale si adoperi decisamente per 

una soluzione politica che accantoni le divisioni e gli inte-

ressi di parte, così che il popolo siriano, specialmente 

quanti hanno dovuto lasciare le proprie terre e cercare ri-

fugio altrove, possa tornare a vivere in pace nella propria 

patria. 

Penso allo Yemen, con la speranza che la tregua mediata 

dalla Comunità internazionale possa finalmente portare 

sollievo ai tanti bambini e alle popolazioni stremate dalla 

guerra e dalla carestia. 

Penso poi all’Africa, dove milioni di persone sono rifu-

giate o sfollate e necessitano di assistenza umanitaria e di 

sicurezza alimentare. Il Divino Bambino, Re della pace, 

faccia tacere le armi e sorgere un’alba nuova di fraternità 

in tutto il continente, benedicendo gli sforzi di quanti si 

adoperano per favorire percorsi di riconciliazione a livello 

politico e sociale. 

Il Natale rinsaldi i vincoli fraterni che uniscono la Peniso-

la coreana e consenta di proseguire il cammino di avvici-

namento intrapreso e di giungere a soluzioni condivise 

che assicurino a tutti sviluppo e benessere. 

Questo tempo di benedizione consenta al Venezuela di 

ritrovare la concordia e a tutte le componenti sociali di 

lavorare fraternamente per lo sviluppo del Paese e per as-

sistere le fasce più deboli della popolazione. 

Il Signore che nasce porti sollievo all’amata Ucraina, an-

siosa di riconquistare una pace duratura che tarda a veni-

re. Solo con la pace, rispettosa dei diritti di ogni nazione, 

il Paese può riprendersi dalle sofferenze subite e ristabili-

re condizioni di vita dignitose per i propri cittadini. Sono 

vicino alle comunità cristiane di quella Regione, e prego 

che si possano tessere rapporti di fraternità e di amicizia. 
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  A Cristo, in questa festa dell’Epifania, con l’anima as-

sorta nel suo duplice, immenso significato: di infestazione 

di Dio e di vocazione dei popoli alla fede, Noi esprimia-

mo l’umile, trepidante, ma piena e gaudiosa professione 

della nostra fede, della nostra speranza e del nostro amore. 

Noi ripetiamo a Lui solennemente, come nostra, la con-

fessione di Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio viven-

te”. 

Noi gli diciamo ancora, come Pietro. “Signore, da chi an-

dremo? Tu solo hai parole di vita eterna”. 

Noi facciamo nostra l’esclamazione piena di rimorso, ma 

piena di sincerità ancora di Pietro: “Signore, Tu sai ogni 

cosa; Tu sai che noi ti amiamo” (cfr Gv 21,17). 

A Lui, come qui un giorno i magi, portiamo doni simboli-

ci per riconoscere in Lui il Verbo di Dio fatto carne, in 

Lui uomo Figlio di Maria, la Vergine Santissima, nostro 

fratello, primogenito dell’umanità, in Lui il Messia, il Cri-

sto, il mediatore unico e indispensabile fra Dio e l’uomo, 

il sacerdote, il maestro, il re, colui che era, che è, e che 

verrà. 

In questa confessione si esprime quella della Chiesa di 

Roma, che fu di Pietro, e che su questa stessa pietra, o Si-

gnore, è stata fondata, ed è perciò la tua Chiesa: e tuttora 

vive nella successione coerente di quella tua fonte; Tu la 

segui, Tu la difendi, Tu la purifichi, Tu la fortifichi, Tu la 

vivi, o Cristo romano. 

Si esprime, o Signore, in questa medesima confessione, la 

voce della tua Chiesa intera, quella che vuoi e fai una, 

santa, cattolica e apostolica; tutti i Pastori, tutti i Sacerdo-

ti, tutti i Religiosi, tutti i fedeli, tutti i catecumeni di que-

sta tua Chiesa universale ti offrono con noi la medesima 

professione di fede, di speranza, di amore. Tutti accettia-

mo la tua umiltà e confessiamo la tua grandezza, tutti 

ascoltiamo al tua parola e attendiamo il tuo ritorno finale. 

Tutti ti ringraziamo, o Signore, che ci hai salvati, ci hai 

fatti figli di Dio e fratelli tuoi e ci hai inondati dei doni 

dello Spirito Santo. Tutti ti promettiamo di vivere da cri-

stiani, nello sforzo continuo dell’adesione alla tua grazia e 

della nostra rigenerazione morale. Tutti cercheremo di 

diffondere nel mondo il tuo messaggio di salvezza e di 

amore. 

 

Dall’omelia di Paolo VI alla Messa celebrata nella Sacra Grotta di Betlemme, il 6 gennaio 1964 

  

Davanti al Bambino Gesù si riscoprano fratelli gli abitanti 

del caro Nicaragua, affinché non prevalgano le divisioni e 

le discordie, ma tutti si adoperino per favorire la riconci-

liazione e costruire insieme il futuro del Paese. 

Desidero ricordare i popoli che subiscono colonizzazioni 

ideologiche, culturali ed economiche vedendo lacerata la 

loro libertà e la loro identità, e che soffrono per la fame e 

la mancanza di servizi educativi e sanitari. 

Un pensiero particolare va ai nostri fratelli e sorelle che 

festeggiano la Natività del Signore in contesti difficili, per 

non dire ostili, specialmente là dove la comunità cristiana 

è una minoranza, talvolta vulnerabile o non considerata. Il 

Signore doni a loro e a tutte le minoranze di vivere in pace 

e di veder riconosciuti i propri diritti, soprattutto la libertà 

religiosa. 

Il Bambino piccolo e infreddolito che contempliamo oggi 

nella mangiatoia protegga tutti i bambini della terra ed 

ogni persona fragile, indifesa e scartata. Che tutti possia-

mo ricevere pace e conforto dalla nascita del Salvatore e, 

sentendoci amati dall’unico Padre celeste, ritrovarci e vi-

vere come fratelli! 

 concerto " Natale in musica" 
                         sabato 22 dicembre 2018 
          Ho combattuto con la stanchezza del fine settimana e del 

freddo serale, ma sono uscita, come faccio per altro da anni, per 

recarmi in Chiesa Santa Maria per assistere al concerto di Nata-

le organizzato, come ormai di consuetudine, dal Rotary Club di 

Assago Milanofiori. 

          Da qualche anno ci viene proposto un concerto eseguito 

dall'orchestra "Allegro Moderato" e con la partecipazione del 

coro "Choralia" 

          L'orchestra gestita da esperti insegnanti con competenza 

ed esperienza nella didattica musicale speciale e nella musico-

terapia è composta da ragazzi e persone con fragilità fisiche o 

psichiche che con il loro costante impegno e duro lavoro hanno 

raggiunto un risultato di alto livello. 

          La scaletta della serata, davvero eccellente, ci ha propo-

sto brani di grandi autori: da Verdi a Beethoven passando da 

Grieg e 

Malher per 

finire con al-

cune delle più 

note e belle 

melodie nata-

lizie. 

          E' stata 

una serata di vere e positive emozioni, con la loro naturalezza e 

bravura, hanno saputo trasmetterci sentimenti di autentica pace, 

gioia e serenità, nonché di divertimento. 

          E' valsa certamente la pena del piccolo sacrificio dell'u-

scita serale, perché tanto ho ricevuto ed ho capito che anche 

questo è un modo vero e autentico di prepararsi al Natale, che 

non è solo luci e regali, ma è predisporre il cuore alla nascita di 

Gesù. 

           Grazie all'orchestra "Allegro Moderato" che aspetto con 

tutto il cuore e il mio affetto di rivedere e risentire il prossimo 

anno. L. A. 



Firenze è 

città spetta-

colare, ricca 

di arte, cul-

tura, sapien-

te politica, scienza. E’ città dove il 

Cuore si incontra con la Bellezza, la 

Scienza si confronta con la Fede, 

l’Uomo si mette supplice al cospetto 

di Dio. E’ la città di Galileo e Leonar-

do, di Savonarola e Lorenzo il Magni-

fico, di Giotto e Brunelleschi, Dante e 

Cavalcanti. E’ la culla del Rinasci-

mento italiano, il luogo dove l’uomo 

ha scoperto l’enorme ricchezza delle 

sue capacità e ha scoperto le incredi-

bili potenzialità e ricchezze e novità 

della scienza. In questa città siamo 

andati a giocare con i progetti realiz-

zati e funzionanti di Leonardo, le le-

ve, le carrucole, gli ingranaggi, gli 

incastri, i pendoli, gli studi sul corpo 

umano. Abbiamo goduto dell’ospitali-

tà generosa di un grande oratorio sale-

siano, multietnico e vivacemente atti-

vo, ci siamo 

innamorati 

della cultura 

fiorentina che 

orgogliosa-

mente non 

tiene ai 

margini le povertà ma le cura e se ne 

prende cura e le trasforma in “amici” 

cui rendere onore con accoglienze 

perfettamente integrate nel tessuto 

civile e culturale cittadino, come lo 

“spedale degli innocenti”, 

un fantastico modo di 

chiamare chi non è potuto 

essere accolto dai propri 

genitori naturali, e che in 

600 anni esatti di storia ha 

potuto educare e far cre-

scere migliaia di bambini. 

Qui siamo stati condotti dalle educa-

trici e volontarie del centro 

“differenze culturali e nonviolenza” 

che promuove l’integrazione e l’acco-

glienza di disabili fisici e mentali. Ab-

biamo conosciuto Marco, Manuel e 

Riccardo, che ci hanno accolto nella 

loro struttura e condiviso un ottima 

pasta. Omaggiati di libri e accolti con 

grande cura ci siamo poi immersi 

nell’arte spettacolare degli Uffizi… 

centinaia di Opere grandiose ci hanno 

introdotto nel grande racconto per im-

magini e sculture della vita, della Fe-

de e della cultura di secoli di storia. 

La nascita di Venere e la primavera 

del Botticelli, la testa di medusa di 

Caravaggio, le sculture di Michelan-

gelo e tutti i più grandi dipinti degli 

artisti rinascimentali e barocchi ci 

hanno fatto percorrere secoli di storia 

con il fiato sospeso. E poi i racconti 

per immagini e sculture della grande 

chiesa francescana di Santa Croce, cui 

fanno eco le grandi sapienze domeni-

cane di San Marco e Santa Maria No-

vella. La Fede 

profonda, sempli-

ce, finemente 

strutturata, teolo-

gicamente com-

plessa viene dispiegata nel grande li-

bro dell’iconografia cristiana delle 

chiese fiorentine. Rimaniamo incanta-

ti e pieni di domande, stupore, rifles-

sioni e gioia! L’incontro con la bellis-

sima e antica comunità di Sant’Egi-

dio, comunità di laici nata nel post 

concilio per animare la vita cristiana e 

prendersi cura in modo particolare 

degli “scarti” della produzione umana 

come li chiamerebbe papa Francesco, 

ci ha incantato con la sua semplicità, 

il suo modo di considerare gli ultimi e 

gli emarginati sem-

plicemente come 

“amici”. Il loro 

punto d’onore 

nell’ormai tradizio-

nale e diffusissimo 

pranzo di Natale per i senza fissa di-

mora e oggi anche anziani (quasi 30% 

dei fiorentini) e varie forme di solitu-

dine e isolamento, è che l’invitato e 

l’invitante non siano distinguibili in 

una fraterna comunione che nasce dal-

la stessa origine di Figli di Dio, amati 

e benedetti! Insomma Firenze ci ha 

educato al Bello, alla Cura, alla Acco-

glienza e al Dono di noi. Torniamo 

arricchiti e 

felici di aver 

respirato que-

sti grandi Do-

ni! 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 

Firenze... 



 Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 

Tu sei la più bella fra le donne 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

6 

domenica 

EPIFANIA DEL SIGNORE  

Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12  

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 - ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Raimondo di Peñafort – memoria facoltativa 

Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13 

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

9 

mercoledì 

Ct 1,2-3b.4b.15; 2,2-3b.16a; 8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29   

Al re piacerà la tua bellezza  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

Ct 2,1; 4,1a.3b.4a; 7,6; 8,11a.12a.7a-b; Sal 79; Mt 22,1-14 

Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

11 

venerdì 

BATTESIMO DEL SIGNORE  

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22  

Gloria e lode al tuo nome, Signore 

13 

domenica 

6 gennaio 2019 

    

 EPIFANIA DEL SIGNORE  

Ct 6,4-9; Sal 44; Lc 14,1.15-24 

Tu sei bella, amica mia, in te nessuna macchia 

- ore   8.30: celebrazione 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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10 

giovedì 

12 

sabato 

  

 

 

    IL DUPLICE DONO 

 

Gioia e tormento insieme Tu sei 

figlio di Dio e uomo 

come noi: impossibile 

amarti impunemente. 

 
D.M.Turoldo, da O sensi miei… 

 

 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

 

8 

martedì 

7 

lunedì 

 
- ORE 21: PREPARAZIONE AL BAT-

TESIMO  PER GENITORI E PADRINI 

- ORE 15: CINEFORUM 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 ORARIO FESTIVO S. MESSE 
  

 - ORE 16: BATTESIMI 

 

 

 

 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 

- ORE 21: INCONTRO LETTORI E 

MINISTRI STRAORDINARI EUCAR. 

- ORE 21:  ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21:  SCUOLA BIBLICA PAR-

ROCCHIALE  “CAMMINO DI FEDE 

CON I SALMI” 2a PARTE, CON DON 

MICHELE ARAMINI 



Parrocchia san Desiderio - Assago  

SCUOLA BIBLICA 

PARROCCHIALE 

con don Michele  

Aramini 

3° ciclo    
  

Cammino di fede  

con i salmi 
seconda parte 

venerdì 11 gennaio 2019 

    venerdì 18 gennaio           venerdì 25 gennaio  

       venerdì 1 febbraio  

ore 21        salone don Enrico Vago 

 

 


