
Ricostruire il patto educativo globale 
Il Papa lancia un evento mondiale nella giornata del 14 mag-

gio 2020, che avrà per tema “Ricostruire il patto educativo 

globale” e richiama anche il Documento che ha sottoscritto 

con il Grande Imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 

scorso ad Abu Dhabi, perché, dice: “Il terreno va anzitutto 

bonificato dalle discriminazioni con l’immissione di frater-

nità”. Ricostruire “un patto educativo globale” che ci educhi 

alla “solidarietà universale” e a “un nuovo umanesimo”, al 

fine di affrontare le sfide di un mondo in “continua trasfor-

mazione” e “attraversato da molteplici crisi”. Questo è l’ap-

pello lanciato da Papa Francesco a tutti gli operatori del 

campo dell’educazione e della ricerca e alle “personalità 

pubbliche che a livello mondiale occupano posti di respon-

sabilità e hanno a cuore il futuro delle nuove generazioni”, 

in vista di un incontro su questo tema previsto per il 14 mag-

gio 2020 in Vaticano. 

Costruire il futuro del pianeta 

L’invito del Pontefice è a unire gli sforzi per rinnovare il 

dialogo “sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pia-

neta” e creare “un’ampia alleanza educativa per formare 

persone mature, capaci di superare frammentazioni e con-

trapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un’uma-

nità più fraterna”. Un’alleanza, spiega il Papa, “tra gli abi-

tanti della Terra e la ‘casa comune’, alla quale dobbiamo 

cura e rispetto. Un’alleanza generatrice di pace, giustizia e 

accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana nonché di 

dialogo tra le religioni”. 

Educazione contro rapidàcion 

Un patto che per Francesco passa innanzitutto attraverso 

l’educazione, che nei nostri tempi si sta scontrando con un 

cambiamento epocale, segnato da quella che il Papa chia-

ma rapidàcion. Una 

“rapidizzazione” 

culturale, in cui la 

digitalizzazione 

“imprigiona l’esi-

stenza nel vortice 

della velocità tec-

nologica” e cambia 

continuamente pun-

ti di riferimento, 

generando nuovi 

linguaggi che scar-

tano “senza discer-

nimento, i paradig-

mi consegnatici 

dalla storia”.  In 

questo contesto, 

prosegue il Papa 

citando l’encicli-

ca Laudato 

Si’, “l’identità stessa perde consistenza e la struttura psico-

logica si disintegra di fronte a un mutamento incessante che 

contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologi-

ca”. 

Il villaggio dell’educazione 

Questo cambiamento, ricorda il Papa, ha bisogno di un 

“cammino educativo che coinvolga tutti” perché, come reci-

ta un proverbio africano, “per educare un bambino serve un 

intero villaggio”. Un “villaggio dell’educazione”, appunto, 

dove “nella diversità, si condivida l’impegno di generare 

una rete di relazioni umane e aperte” in un terreno che, af-

ferma Francesco citando il Documento sottoscritto lo scorso 

febbraio ad Abu Dhabi con il Grande Imam di Al-Azhar, 

“va anzitutto bonificato dalle discriminazioni con l’immis-

sione di fraternità”. 

Rimettere la persona al centro 

Per far sì che si realizzi questa convergenza globale “tra lo 

studio e la vita;  tra le generazioni; tra i docenti, gli studenti, 

le famiglie e la società civile con le sue espressioni intellet-

tuali, scientifiche, artistiche, sportive, politiche, imprendito-

riali e solidali”, il cammino comune del “villaggio dell’edu-

cazione” deve muovere tre passi fondamentali. Innanzitutto 

“avere il coraggio di mettere al centro la persona”, dando 

“un’anima ai processi educativi” e trovando, secondo una 

“sana antropologia”, altri modi di intendere “l’economia, la 

politica, la crescita e il progresso”. Poi bisogna avere “il co-

raggio di investire le migliori energie con creatività e re-

sponsabilità”. Infine è necessario avere “il coraggio di for-

mare persone disponibili a mettersi al servizio della comuni-

tà”, “come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli apostoli”.  
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Ore 10.30 Messa  

 A seguire aperitivo per tutti sotto la tettoia dell’oratorio 

Ore 12.30 Pranzo preparato dalla parrocchia in salone 

 Iscrizioni entro mercoledì 18 presso il bar oratorio  

 (10€ singoli, 20€ coppie, 25€ famiglie)  

 segnalare all’iscrizione eventuali allergie e intolleranze alimentari 

Vi chiediamo di inviare a don Danilo (3387069957) via WhatsApp foto che ricorda  

no don Franco indicando l’evento, il luogo e l’anno in cui sono state scattate  

Se volete anche scrivere qualche riga di saluto inviate pure allo stesso modo 

Chi volesse manifestare la riconoscenza anche con un’offerta, che daremo a lui in 

questo giorno, consegni a don Danilo o al diacono Gaetano 

Ore 21 Concerto inaugurale dell’Organo in chiesa Santa Maria 

 

 

 

 

Ore 10.15 partenza con le fiaccole dai rioni 

Ore 10.30 Messa con la presenza del Vicario Episcopale Mons Elli 

 A seguire lancio palloncini e aperitivo per tutti sotto la tettoia dell’oratorio 

Ore 12.30 Pranzo in salone 

 Iscrizioni entro mercoledì 25 presso il bar oratorio  

 (5€ singoli, 10€ famiglie) la parrocchia prepara un primo 

 Il secondo piatto lo portano famiglie e catechisti di 2-3-4 elem 

 Il dolce lo portano famiglie ed educatori di 5 elem e medie 

 Le bibite le portano le famiglie degli adolescenti e dei giovani 

 Gli altri portano quello che desiderano  

 segnalare all’iscrizione eventuali allergie e intolleranze alimentari 

 

Ore 15 Giochi per grandi e piccini preparati dai ragazzi dell’oratorio  

 

  



Messaggio dell’Arcivescovo Mario Del-

pini per la Festa di apertura degli oratori 

2019 

perché hai preso le scarpe? 

            Ci sono anche quelli che compra-

no le scarpe solo perché ci sono i saldi e 

le offerte speciali. Hanno le scarpe per la 

montagna, perché erano quasi gratis, ma 

non sono mai andati in montagna. Hanno 

le scarpe con i tacchetti per il calcio, per-

ché c’è stata una svendita, ma non hanno 

ancora deciso se iscriversi a calcio. Han-

no le scarpe per la danza classica, ma con 

i balletti si annoiano. Hanno una scarpie-

ra piena di scarpe nuove. 

            Ci sono, invece, quelli che pren-

dono le scarpe perché hanno ricevuto una 

promessa, una specie di chiamata e si 

affrettano a procurarsi quello che serve 

per non perdere l’occasione: è stata orga-

nizzata la conquista di una vetta e sanno 

di essere attesi; sono stati convocati per 

una partita e vogliono far parte della 

squadra. 

            L’oratorio rivolge un invito a met-

tersi in cammino. Fai parte di una squa-

dra, sei atteso e apprezzato. Procurati le 

scarpe. Cioè non perdere l’occasione per 

essere dei nostri: una impresa affascinan-

te ci aspetta. 

dov’è la meta? 

            Ci sono anche quelli che corrono 

per tenersi in esercizio: non vanno da 

nessuna parte. Però ogni giorno dedi-

cano del tempo a correre. Più o meno 

sempre lo stesso percorso, più o me-

no lo stesso tempo. Più o meno la 

stessa gente. Poi, a un certo punto si 

stancano e lasciano perdere: perché 

poi dovrei 

fare tutti i 

giorni questa 

fatica?  

            Ci 

sono quelli 

che corrono 

per allenarsi. 

Fanno eserci-

zi e movi-

menti talora 

un po’ biz-

zarri. Si stan-

cano, talora 

si innervosi-

scono perché l’allenatore ha pretese e non 

risparmia rimproveri. Accettano però la 

fatica. Si preparano alla partita o alla cor-

sa o al concorso. Ma, se dopo tanto alle-

namento non sono convocati, si arrabbia-

no e hanno l’impressione di aver perso 

tempo: l’allenamento non è servito a 

niente! 

            Ci sono quelli che corrono perché 

hanno una meta, un luogo in cui sanno di 

essere attesi, non vogliono arrivare tardi 

alla festa. La meta non è un risultato; la 

meta non è un successo; la meta è dove è 

bello stare, l’amicizia che merita di essere 

coltivata, la vita che merita di essere vis-

suta, il bene di cui si può essere fieri, la 

salvezza desiderata, dove si può riposare, 

vivere felici. 

chi ci crede? 

            Mi capita di incontrare adulti 

(genitori, educatori, preti e consacrate) 

che con i loro discorsi sembrano scorag-

giati e inducono allo scoraggiamento. 

Sembra che l’impresa di educare sia un 

investimento fallimentare: i ragazzi d’og-

gi sono distratti, irrequieti e non ascolta-

no; le famiglie d’oggi sono indaffarate in 

una vita frenetica e non hanno tempo né 

energie per educare i figli; il 

mondo d’oggi è insidioso, inva-

dente, prepotente e dispone di 

mezzi enormi per attrarre i gio-

vani: noi siamo così pochi e così 

sprovveduti di risorse che 

non abbiamo speranza. 

  

            Ammiro invece 

coloro che ci credono: 

credono che il Signore 

continui ad attrarre tutti; 

credono che l’oratorio e la 

proposta educativa cristiana abbiano delle 

risorse straordinarie; credono che i ragaz-

zi d’oggi, come quelli di ieri, siamo come 

un terreno promettente che attende un 

seminatore per produrre molto frutto. 

 Il Messaggio per la Festa di apertu-

ra degli oratori di quest’anno, nel pieno 

dell’operazione Oratorio 2020, chiama i 

ragazzi a considerare la bellezza della 

meta e a procurarsi scarpe adatte all’im-

presa e chiede agli adulti di credere nel 

Signore e di aver fiducia nei ragazzi e 

nelle ragazze che, in verità, sono chiamati 

alla pienezza della gioia, la gioia di Dio. 

La Chiesa di Milano lancia questo mes-

saggio per i ragazzi, le ragazze e per i 

loro genitori: «C’è la meta, sei attrezzato, 

c’è chi ti sta accanto e ti incoraggia: ora 

corri!». 

 

Un sabato pomeriggio diverso! Abbiamo 

fatto volontariato per raccogliere del ma-

teriale per i bambini della Caritas, aveva-

mo già fatto questa esperienza e ci è pia-

ciuta molto. Ci siamo divertiti ma soprat-

tutto abbiamo guadagnato un sacco di 

materiale per la scuola. La cosa che ci è 

piaciuta di più, oltre ad aver aiutato dei 

bambini bisognosi è stato passare uno 

stupendo pomeriggio insieme. 

Alessandro e Rebecca 

OraCorri! 

Scuola Solidale! 



 SAN MATTEO – FESTA 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17  

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

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

15 

domenica 

III DOMENICA DOPO MARTIRIO PRECURSORE  

Is 43, 24c – 44, 3 ; Sal 32 (33) ; Eb 11, 39 – 12, 4 ; Gv 5, 25-36   

Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome  

Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri—memoria 

1Gv 4, 15-21 ; Sal 32 (33)  ; Lc 17, 26-33   

Dell’amore del Signore è piena la terra  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

San Satiro - memoria 

1Gv 5, 1-13  ; Sal 39 (40)  ;  Lc 18, 1-8  

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà.  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

18 

mercoledì 

Sant’Eustorgio I vescovo - memoria 

1Gv 5,14-21; Sal 45 (46); Lc 18,15-17    

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

S. Gennaro, S.Roberto Bellarmino – memoria facoltativa 

3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23 

La verità del Signore sia guida al mio cammino  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

20 

venerdì 

IV DOMENICA DOPO MARTIRIO PRECURSORE  

Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 

Gustate e vedete com’è buono il Signore  

22 

domenica 

15 settembre 2019 

 

III DOMENICA DOPO MARTIRIO DEL PRECURSORE 

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong H. e c. – memoria  

2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 

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 Antonino Martellozzo: 02-488.06.02 - 

347 7323889  

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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19 

giovedì 

21 

sabato 

Da Dio gli uomini vanno quando 

hanno bisogno 

aiuto implorano,  

chiedono pane e buona sorte, 

d’essere liberati da malattia,  

da colpa e morte. 

Così fan tutti, cristiani e pagani. 

Da Dio gli uomini vanno quando 

Lui ha bisogno, 

lo trovan povero, oltraggiato,  

senza pane e dimora, 

vedono come il peccato lo divora, 

debolezza e morte. 

Dio va da tutti  

quando hanno bisogno, 

sazia il corpo e l’anima  

con il Suo pane 

morte di croce muore  

per cristiani e pagani 

e perdona entrambi. 
 

 

 

 

 

 

Dietrich Bonhoffer 

 

  

17 

martedì 

16 

lunedì 

S. MESSE ore 8.30 San Desiderio 

Ore 10.30, 18 Santa Maria 

RINGRAZIAMENTO A DON FRANCO 

 h 21 Adorazione Eucaristica in San Desiderio 

h 9.30 Ritiro a Vigano Certosino delle fami-

glie dei ragazzi del 4° anno di catechismo 

 

h 16 Confessioni 

ORARIO FESTIVO S. MESSE 

Battesimi alle ore 16 in Santa Maria 
 


