
  La chiamata di Dio non è un’ingerenza nella nostra li-

bertà ma l’offerta di entrare in un progetto di vita, in una 

promessa di bene e felicità, non siate sordi a tale chiama-

ta: così il Papa nel messaggio inviato in occasione della 

56esima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

Promessa e rischio sono i due aspetti che Papa Francesco 

mette in evidenza nel messaggio per la 56esima Giornata 

mondiale di preghiera per le vocazioni, ispirato dal brano 

del Vangelo sulla chiamata dei primi discepoli presso il 

lago di Galilea, e dai due grandi appuntamenti, da poco 

conclusi, il Sinodo dei vescovi e la GMG di Panamà, che 

hanno permesso alla Chiesa di ascoltare i giovani e i loro 

bisogni e provare a dare loro risposte concrete. 
 

La chiamata di Dio non è ingerenza 

La chiamata del Signore allora non è un’ingerenza di Dio 

nella nostra libertà; non è una “gabbia” o un peso che ci 

viene caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa amore-

vole con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in 

un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, 

prospettandoci l’orizzonte di un mare più ampio e di una 

pesca sovrabbondante. 
 

Non restare impigliati nelle reti del non-senso 

Se qualche volta ci fa sperimentare una “pesca miracolo-

sa”, è perché vuole farci scoprire che ognuno di noi è 

chiamato – in modi diversi – a qualcosa di grande, e che 

la vita non deve restare impigliata nelle reti del non-senso 

e di ciò che anestetizza il cuore. La vocazione, insomma, 

è un invito a non fermarci sulla riva con le reti in mano, 

ma a seguire Gesù lungo la strada che ha pensato per noi, 

per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno 

accanto. 
 

Il coraggio di rischiare 

Nell’ incontro con il Signore qualcuno può sentire il fa-

scino di una chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio 

ordinato. Si tratta di una scoperta che entusiasma e al 

tempo stesso spaventa, sentendosi chiamati a diventare 

“pescatori di uomini” nella barca della Chiesa attraverso 

un’offerta totale di sé stessi e l’impegno di un servizio 

fedele al Vangelo e ai fratelli. Questa scelta comporta il 

rischio di lasciare tutto per seguire il Signore e di consa-

crarsi completamente a Lui, per diventare collaboratori 

della sua opera. 
 

Non siate sordi 

Non c’è gioia più grande di ri-

schiare la vita per il Signore…

Non siate sordi alla chiamata del 

Signore! Se Egli vi chiama per 

questa via, non tirate i remi in 

barca e fidatevi di Lui. Non fate-

vi contagiare dalla paura, che ci paralizza davanti alle alte 

vette che il Signore ci propone.  

                                 Cecilia Seppia – Città del Vaticano 
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Tutti coloro che intendono collaborare, anche con un tempo limitato, possono rivolgersi 

e contattare i responsabili dei vari settori:  responsabili: 

- per la logistica: ANDREA tel. 333 5431331 

- della cucina: FLAVIA tel. 338 3827347 

- del bar: FRANCO tel. 329 2975705 e VALENTINO tel. 338 8908283 

- della pesca: TANIA tel. 339 8426287 

- della distribuzione e cassa: MILENA tel. 335 5641622, Dario e Arianna tel. 368 8044851 

- della griglia: GIUSEPPE tel. 02 48841598, LUCIANO tel. 333 9463501, Enrico  tel.  338 4519327 

 

 

in caso di cattivo tempo le 

cene saranno servite nei  

locali dell’ 

ORATORIO SANTA MARIA 



Carlo Acutis  da quando ha ricevuto la Prima Comunione a 7 

anni, non ha mai man-

cato all’appuntamento 

quotidiano con la Santa 

Messa. 

Cercava sempre o prima 

o dopo la celebrazione 

eucaristica di sostare 

davanti al Tabernacolo 

per adorare il Signore presente realmente nel Santissimo Sacra-

mento. 

La Madonna era la sua grande confidente e non mancava mai di 

onorarla recitando ogni giorno il Santo Rosario. La modernità e 

l’attualità di Carlo si coniuga perfettamente con la sua profonda 

vita eucaristica e devozione mariana, che hanno contribuito a 

fare di lui quel ragazzo specialissimo da tutti ammirato ed ama-

to. 

Per citare le stesse parole di Carlo: “La nostra meta deve essere 

l’infinito, non il finito. L’Infinito è la nostra Patria. Da sempre 

siamo attesi in Cielo”. Sua è la frase: “Tutti nascono come ori-

ginali ma molti muoiono come fotocopie”. Per orientarsi verso 

questa Meta e non “morire come fotocopie” Carlo diceva che la 

nostra Bussola deve essere la Parola di Dio, con cui dobbiamo 

confrontarci costantemente. Ma per una Meta così alta servono 

Mezzi specialissimi: i Sacramenti e la preghiera. 

In particolare Carlo metteva al centro della propria vita il Sacra-

mento dell’Eucaristia che chiamava “la mia autostrada per il 

Cielo”. Carlo era dotatissimo per tutto ciò che è legato al mon-

do dell’informatica tanto che sia i suoi amici, che gli adulti lau-

reati in ingegneria informatica lo consideravano un genio. Re-

stavano tutti meravigliati dalla sua capacità di capire i segreti 

che l’informatica nasconde e che sono normalmente accessibili 

solo a coloro che hanno compiuto studi universitari. 

Gli interessi di Carlo spaziavano dalla programmazione dei 

computer, al montaggio dei film, alla creazione dei sitiweb, ai 

giornalini di cui faceva anche la redazione e l’impaginazione, 

fino ad arrivare al volontariato con i più bisognosi, con i bambi-

ni e con gli anziani. Era insomma un mistero questo giovane 

fedele della Diocesi di Milano, che prima di morire è stato ca-

pace di offrire le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa. 

“Cristo è l’unica risposta” 

San Paolo VI: “Oggi l'ansia di Cristo pervade anche il mondo 

dei lontani, quando in essi vibra qualche autentico movimento 

spirituale. La storia contemporanea ci mostra nelle sue salienti 

manifestazioni i segni d’un messianesimo profano. Il mondo, 

dopo aver dimenticato o negato Cristo, lo cerca, ma non lo vuol 

cercare qual'è e dov'è; lo cerca fra gli uomini mortali; ricusa di 

adorare il Dio che si è fatto uomo, e non teme prostrarsi servil-

mente davanti all’uomo che si fa Dio. Il desiderio di trovare un 

uomo sommo, un prototipo di umanità, un eroe di completa vir-

tù, un maestro di somma sapienza, profeta di nuovi destini, un 

liberatore da ogni schiavitù e da ogni miseria as- silla oggi le 

generazioni inquiete, che forti di qualche sconsacrato frammen-

to di verità tolta al Vangelo, creano miti effimeri, agitano inu-

mane politiche e preparano così grandi catastrofi. 

Dall’inquietudine degli spiriti laici e ribelli, e dall’aberrazione 

delle dolorose esperienze umane, prorompe fatale una confes-

sione al Cristo assente: di Te abbiamo bisogno”. 

«Corpus Domini».  

 San Paolo VI: “E' festa spe-

ciale per la Chiesa il «Corpus 

Domini». Quale può essere il 

nostro voto per la nostra Cit-

tà, e per tutta la «Città di Di-

o», che è nel mondo, se non 

quello che questo mistero di 

fede e questo mi- stero di a-

more, - perchè tale è il Sacra-

mento dell’Eucaristia -, irradi fede ed a- more in tutta la convi-

venza umana e sociale? Questo desiderio di irradiazione è cosi 

vivo, in questa festività, nella Chiesa, che essa porta fuori dalla 

sua ca- sa, il Tempio riservato al culto e al silenzio, il Sacra-

mento adorabile, il suo Gesù vivente e velato nel segno del Pa-

ne di vita, simbolo e realtà del sacrificio redentore, affinché tutti 

lo sappiano, tutti lo vedano questo segno di misteriosa presenza, 

che accompagna la Chiesa nel cammino della sua storia, ed af-

finché il mondo, anche quello profano, si accorga che Cristo gli 

è vicino, ed ha pure per lui, se esso la vuole, un’effusione di 

bontà, una offerta di speranza. Noi, cosi facendo, non sappiamo 

quale recettività, quale rispondenza abbia il mondo moderno a 

questo invito di religiosa pietà e a questo stimolo al gaudio del-

la comunione cristiana; ora poi la processione solenne d’un 

tempo si riduce ad una pubblica, ma raccolta celebrazione; non 

è timidezza, è discrezione e più vivo richiamo alla libera adesio-

ne al Messia che scende nelle nostre strade, fra la gente, ancora 

una volta mostrando, in questo esteriore incontro, in questa a-

perta ostensione, ch’Egli è per tutti; per chiunque gli fa umile e 

spontaneo dono della propria fede e ne accetta in ricambio il 

dono del suo amore. È un rito tradizionale nelle città delle Na-

zioni, che non disdegna- no, anche se laiche, il nome cristiano; 

è un rito antico, ma, a ben riflettere, non d’altri tempi; è sempre 

anche per questo nostro tempo, che di fede e di amore ha tanto 

bisogno”. 

 
Le nostre giornate eucaristiche 



Gli adolescenti si preparano a diventare 

adulti e responsabili di questo mondo. Per 

loro stessi, innanzitutto, e poi per i picco-

li, che tra poco dovranno aiutare a cresce-

re, nell’oratorio estivo. Due temi ci sono 

sembrati particolarmente importanti, due 

atteggiamenti responsabili che sono il 

futuro del nostro pianeta. Per svilupparli 

ci hanno aiutato Carolina, Elisa e Cecilia, 

educatrici delle ACLI che ci hanno invi-

tato ad aprire gli occhi e cambiare lo 

sguardo. Il primo tema è stato lo sviluppo 

sostenibile, ovvero l’utilizzo delle risorse 

del pianeta che consente anche a chi verrà 

dopo di noi di avere le stesse nostre pos-

sibilità di vita. Se faccio la doccia ogni 

giorno, se utilizzo quotidianamente l’auto 

o mangio carne tutti i giorni, mi doman-

do… chi verrà dopo di me potrà fare le 

stesse cose, tenendo conto di quanti sia-

mo e quanti saremo… e non solo… chi 

vive ad un’altra latitu-

dine e a qualche kilo-

metro da me può, an-

che ora, fare quello 

che faccio io? Ne ha 

le stesse possibilità? 

Non siamo tutti uguali 

e non tutti hanno la 

stessa voglia di impe-

gnarsi e fare sacrifici, è vero, 

ma è anche vero che tanti ci 

provano e ottengono solo le briciole per-

ché non hanno lo stesso punto di parten-

za. C’è chi nasce con i debiti 

e senza acqua né istruzione e 

chi nasce che potrebbe vive-

re di rendita tutta la vita. C’è 

chi ha una intelligenza vivis-

sima e grandi mezzi, e chi 

poca e nessun mezzo. Tutti 

hanno diritto a vivere, tutti 

sono Figli di Dio, e per tutti 

dobbiamo lottare e fare sacrifici. Il primo 

è conoscere e non far finta di niente, il 

secondo è scegliere e non sprecare, il 

terzo è coinvolgere e motivare. La Vita è 

Una sola, eterna, infinita, e già su questa 

terra abbiamo la possibilità di vivere e 

farla vivere Bene a tanti, addirittura a 

tutti, se scegliamo di vivere consapevoli e 

responsabili. Più ne siamo, e più diventa 

bello e semplice, più obiezioni mettiamo 

e più si allontana l’obiettivo!  

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 

Cittadini consapevoli e responsabili! 



 Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – m.f. 

At 14, 1-7. 21-27; Sal 144; 1 Cor 15, 29-34b; Gv 7, 32-36 

Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

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

12 

domenica 

IV DOMENICA DI PASQUA  

At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 

Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa 

At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

S. MATTIA 

 At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14;  Mt 19,27-29 

Il Signore lo ha scelto tra i poveri 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 21.00: celebrazione s. messa, san Desiderio 

15 

mercoledì 

At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7, 40b-52 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 21.00: celebrazione s. messa, san Desiderio 

S. Luigi Orione – memoria facoltativa 

At 13, 13-42; Sal 88; Gv 7, 14-24 

Il Signore è fedele per sempre 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 21.00: celebrazione s. messa, san Desiderio 

17 

venerdì 

V DOMENICA DI PASQUA  

At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31 – 13,8a; Gv 13,31b-35  

Dove la carità è vera, abita il Signore 

19 

domenica 

12 maggio 2019 

 

IV DOMENICA DI PASQUA 

At 13, 44-52; Sal 41-42; Gv 7, 25-31 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

- 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                                                                                                                         
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

 

16 

giovedì 

18 

sabato 

  EMMAUS  
 

Mentre il sole già volge al declino, 

sei ancora il viandante che spiega 

le scritture e ci dona il ristoro 

con il pane spezzato in silenzio. 

Cuore e mente illumina ancora 

perché vedano sempre il tuo volto 

e comprendano come il tuo amore 

ci raggiunge e ci spinge più al largo. 
 

 

David Maria Turoldo,  

da Neanche Dio può stare solo 

 A cura di fra Davide Castronovo 

14 

martedì 

13 

lunedì 

ORARIO FESTIVO S. MESSE 

 

 

 GIORNATE  

EUCARISTICHE 

ore 8.30: s. messa 

ore 9 - 12: adorazione 

ore 12: celebrazione  

ora Media 

ore 16 - 21: adorazione 

ore 21: s. messa 

 FESTA DEL PAESE:VENERDI’,  

SABATO E DOMENICA: 

FESTA PATRONALE DI  

S. DESIDERIO 

- ORE 18: SANTA MESSA SOLENNE IN 

ONORE DEL SANTO PATRONO, BATTE-

SIMI                    

 

 - ORE 20.45: PER IL ROSARIO NEI COR-

TILI: VILLAGGIO EDERA, PRESSO SE-

DE CARITAS; 

 

- ORE 10 e 11.30: MESSA DI PRIMA CO-

MUNIONE; 

- ORE 16: ALBERO DI SENAPE: ITINE-

RARIO POST BATTESIMO PER GENITO-

RI E FIGLI 0 - 6 ANNI 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=5132
file://ritagli/index.php%3fautore=David%20Maria%20Turoldo

