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 lettera indirizzata da Benedetto XVI al cardinale Dionigi Tettamanzi in occasione 
del IV centenario della canonizzazione del santo. Ne riportiamo alcuni punti 

…….. 
4. La splendida figura di san Carlo mi suggerisce un’ultima 
riflessione rivolta, in particolare, ai giovani. La storia di que-
sto grande Vescovo, infatti, è tutta decisa da alcuni coraggio-
si “sì” pronunciati quando era ancora molto giovane. A soli 
24 anni egli prese la decisione di rinunciare a guidare la fa-
miglia per rispondere con generosità alla chiamata del Signo-
re; l’anno successivo accolse come una vera missione divina 
l’ordinazione sacerdotale e quella episcopale. A 27 anni pre-
se possesso della Diocesi ambrosiana e dedicò tutto se stesso 
al ministero pastorale. Negli anni della sua giovinezza, san 
Carlo comprese che la santità era possibile e che la conver-
sione della sua vita poteva vincere ogni abitudine avversa. 
Così egli fece della sua giovinezza un dono d’amore a Cristo 
e alla Chiesa, diventando un gigante della santità di tutti i 
tempi. 

 
Cari giovani, lasciate che vi rinnovi questo appello che mi sta 
molto a cuore: Dio vi vuole santi, perché vi conosce nel pro-
fondo e vi ama di un amore che supera ogni umana compren-
sione. Dio sa che cosa c’è nel vostro cuore e attende di vede-
re fiorire e fruttificare quel meraviglioso dono che ha posto 
in voi. Come san Carlo, anche voi potete fare della vostra 
giovinezza un’offerta a Cristo e ai fratelli. Come lui, potete 
decidere, in questa stagione della vostra vita, di 
“scommettere” su Dio e sul Vangelo. Voi, cari giovani, non 
siete solo la speranza della Chiesa; voi fate già parte del suo 
presente! E se avrete l’audacia di credere alla santità, sarete il 
tesoro più grande della vostra Chiesa ambrosiana, che si è 
edificata sui Santi. 
…………………………… 
       Benedetto XVI 

 
 
Non solo le strade ma anche le coscien-
ze possono essere piene di spazzatura. 
Lo ha detto questo mercoledì Benedetto 
XVI, nell'Aula Paolo VI, durante la ca-
techesi per l'Udienza generale dedicata a 
Margherita d’Oingt, la mistica francese 
del XIII secolo, che fu priora della Cer-
tosa di Poleteins fino alla morte, avve-
nuta nel 1310.   
Di antica e potente famiglia nobile, 
Margherita d’Oingt fu una “donna santa 
e saggia”, “molto colta”, 
“dall’intelligenza viva” e dalla persona-
lità “lineare, semplice, aperta”; dotata 
“di dolce carica affettiva, di grande e-
quilibrio e acuto discernimento”, era 
capace di “entrare nelle profondità dello 
spirito umano, di coglierne i limiti, le 
ambiguità, ma pure le aspirazioni, la 
tensione verso Dio”.  
“Margherita ha considerato il Signore 
come un libro, ha fissato lo sguardo ver-
so il Signore, lo ha considerato come 
uno specchio nel quale appare anche la 

propria coscienza. E da questo spec-
chio è entrata luce nella propria anima: 
ha lasciato entrare la parola, la vita di 
Cristo nel proprio essere e così è stata 
trasformata”.  
Per questo l'insegnamento che dobbia-
mo trarre dalla mistica certosina è quel-
lo di “meditare quotidianamente la vita 
di dolore e di amore di Gesù e quella di 
sua Madre, Maria. Qui è la nostra spe-
ranza, il senso del nostro esistere. Dalla 
contemplazione dell’amore di Cristo per 
noi nascono la forza e la gioia di rispon-
dere con altrettanto amore, mettendo la 
nostra vita a servizio di Dio e degli al-
tri”. 
“La spazzatura non c'è solo in diverse 
strade del mondo. C'è spazzatura anche 
nelle nostre coscienze e nelle nostre ani-
me”. Ed “è solo la luce del Signore, la 
sua forza e il suo amore che ci pulisce, 
ci purifica e ci dà la retta via”. 
Anche noi, ha concluso, abbiamo biso-
gno di “lasciare entrare le parole, la vita,  

 
 

la luce di Cristo nella nostra co-
scienza perché sia illuminata, capisca 
ciò che è vero e buono e ciò che è ma-
le”. 
Nel salutare successivamente i pellegri-
ni di lingua spagnola, il Pontefice ha 
accennato al suo prossimo viaggio apo-
stolico che lo porterà in Spagna: “Vi 
esorto ad accompagnarmi con la vostra 
fervente preghiera durante il prossimo 
fine settimana, nel quale realizzerò una 
visita pastorale a Santiago de Compo-
stela, unendomi così ai pellegrini che 
giungono fino ai piedi dell'Apostolo in 
questo Anno Santo”.  
“Mi recherò anche a Barcellona – ha 
continuato –, dove avrò la gioia di con-
sacrare il meraviglioso Tempio della 
Sagrada Familia, opera del geniale ar-
chitetto Antonio Gaudì. Vado come te-
stimone di Cristo Risorto, con il deside-
rio di portare a tutti la sua Parola, nella 
quale possono trovare la luce per vivere 
con dignità e la speranza per costruire 



 

L a finalità della Caritas è di tenere vivo l’amore per Dio e per il prossimo, specialmente per il più bisognoso. Educare 
alla carità significa aiutare a tradurre nella vita quotidiana il disegno di Dio: quello cioè di vivere come la sua famiglia. 
Così ha fatto Gesù con gli apostoli: è vissuto con loro, secondo una logica non di potere ma di dianzione e di servizio, 
incarnando uno stile di accoglienza, di ascolto e di condivisione. 
Nella nostra parrocchia l’attenzione ai poveri e ai deboli è tenuta viva dal gruppo caritativo, che ci fa toccare con mano 
quanto sia grande la Provvidenza e quanto sia vera ed attuale la Parola di Dio: “I poveri li avete 
sempre con voi”. 
Quanti fratelli e sorelle bisognose vengono accolti, incontrati, ascoltati e aiutati. E in questo 
periodo particolare di crisi, sono in aumento “gli impoveriti”, cioè coloro che mancano real-
mente dello stretto necessario per vivere. 
Ci auguriamo che la nostra Parrocchia possa crescere diventando una comunità che vive 
all’insegna di un risveglio dell’essere figli di Dio e del testimoniare che veramente Dio è in 
mezzo a noi. 
 

Domenica 7 novembre, solennità di Cristo Re, si celebra la Giornata Diocesana Caritas. 
Il tema “Volontariato e lotta alla Povertà”, vuole aiutarci a riflettere sul nostro impegno volon-
taristico e solidale, nel quale entra in gioco la dimensione più chiara e più bella dell’immagine 
cristiana di Dio e dell’uomo: l’amore di Dio e l’amore del prossimo. 
 
Si riporta il messaggio di S.E.M. Cardinale Dionigi Tettamanzi in occasione della Giornata Diocesana Caritas. 
<< Per evitare possibili fraintendimenti circa il volontariato, non è inutile ridirci il vero significato che attribuiamo a 
questo termine: il volontariato non è qualcosa di opzionale, ma rimanda a qualcosa che deve essere avvertito come  
necessario. Infatti, di fronte alla povertà l’uomo, come essere libero, è sollecitato a far sì che la propria libertà non  
rimanga nell’indifferenza ma decida e scelga. Non c’è libertà senza responsabilità, perché la libertà è per sua natura e 
dinamismo chiamata a rispondere a ciò che è vero, buono e bello, e questo in rapporto sia a se stessi sia agli altri, e 
dunque in relazione ai nostri fratelli e al loro anelito di felicità. In tal senso il volontariato è una scelta di 
“responsabilità” vera e propria prima ancora che di eventuale “generosità”. Ancor più precisamente il volontariato 
rimanda a una esigenza di “giustizia”. E’ infatti la virtù cardinale della giustizia che ci rapporta alla persona, ne  
riconosce la dignità, venera in essa l’immagine di Dio…. 
Ciò che caratterizza il nostro essere “volontari” è la logica del dono, ossia la consapevolezza luminosa e forte che la 
gratuità è ciò che fonda e assicura una vita piena, buona e bella…>> (S.E.M. Card. Dionigi Tettamanzi) 
 
 
 

Caritas Parrocchiale Assago 

 

La Caritas Parrocchiale è in via Papa Giovanni XXIII, n.6, tel. 0245715521  
 è aperta il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

 

 
 
 

LUNEDI’ 8 nov.: via Matteotti 2 A e B 
   via D. Da Buoninsegna 5B, 7A, 11G + H + I 
MARTEDI’ 9 nov.: via Matteotti 2B 
   via D. Da Buoninsegna 1, 7A, 9A + B + C + D, 11L + M + N 
MERCOLEDI’ 10 nov.: via D. Da Buoninsegna 1, 3A, 9F + G + H, 11N 
   via D. Alighieri, via G. Carducci, via G. Leopardi  
GIOVEDI’ 11 nov.: via D. Da Buoninsegna 3A+ B, 9 I + L, 11A +B, via U. Foscolo, via A. Manzoni, 
   via G. Matteotti 12A 
VENERDI’ 12 nov.: via D.Da Buoninsegna 5A, 11C + D + E + F       



 

 

 

 

Questa settimana: 
Domenica 7  ore 10.00 S. MESSA  
   ore 19.00 VESPERI ADO-18ENNI-GIOVANI 
 

Lunedì 8   ore 17.00 CATECHISMO III EL 
   ore 17.30 PROVE CORO  
   ore 21.00 ICONTRO ADO  
   Ore 21.00 CONSULTA DECANALE DI PASTORALE GIOVANILE 
 

Martedì   9  ore 14.30 INCONTRO CATECHISTE DI V EL   
   
Mercoledì 10 ore 17.00 CATECHISMO V EL 
 

Giovedì  11  ore 17.00 CATECHISMO VI EL  
   ore 17.00 GIOCO-LAVORO 
   ore 17.30 PROVE CORO  
   ore 21.00 ICONTRO 18/19ENNI 

    

Venerdì 12  ore 17.00 CATECHISMO I Media  
   oore 19.00 INCONTRO PREADO II-III media  
 

Sabato 13  ore 14.00 TEATRO  
   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  
 

Domenica 14  ore 10.00 S. MESSA inizio Avvento 
   ore 19.00 VESPERI ADO-18ENNI-GIOVANI 
   ore 21.00 ICONTRO GIOVANI  

QUATTROGIORNI  
ADO-18ENNI-GIOVANI 

4-7 dicembre 2010 

Padova e Venezia 

Un’occasione per stare insieme con lo spirito giusto, 

visitare due belle città e conoscere la loro realtà di 

Chiesa e di santi, pregare insieme. 
 

Alloggeremo fuori Vicenza, un po’ in montagna  in 

una casa autogestita, poi ci sposteremo per la visita 

a Padova e Venezia. Il costo è di € 150  
 

E’ in distribuzione il foglio per l’iscrizione con i det-

tagli : da riportare entro il 15 novembre…. 

I.  
Per gli educatori dei 18/19ENNI  
AFFETTIVITÀ E NEW MEDIA -  
QUALI SPAZI PER EDUCARE? 

 sabato 13 novembre 2010   

 Dalle 9.00 alle 13.00 

Seminario Arcivescovile di Seveso  

  

 

II.  

Per tutti gli impegnati  
in Oratorio,  

in particolare per educatori 
adolescenti 

CI STO DENTRO 
ADOLESCENTI E ORATORIO 

VERSO IL NUOVO  
ITINERARIO DI FEDE 

Assemblea degli oratori 2010 
Seminario arci. Seveso 
sabato 20 novembre 2010  

Dalle 9.30 alle 12.30  

Lunedì 22 novembre ore 21.00 
INCONTRO GENITORI 

Dei ragazzi di  II e III media  e degli Adolescenti   
 

Presenteremo le attività dell’Oratorio per queste fasce 
di età e i rispettivi cammini formativi.  

Vorremo anche in questa serata riflettere sul comporta-
mento e lo stile dei nostri ragazzi in Oratorio e in pae-
se. Alcuni fatti che si sono verificati in Oratorio e fuori 
chiedono una riflessione e una rinnovata sinergia edu-

cativa tra  educatori e famiglie.. 



7 
domenica 

DOMENICA DI CRISTO RE - Solennità                           
Sett. IV                                           
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato    
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria    

8  
lunedì 

Ap 20, 10; Sal 148, 1-2. 11-14; Mt 24, 42-44 
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio 
ore    8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

9 
martedì 

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
1Re 8, 22-23. 27. 30; Sal 94; 1Pt 2, 4-9; Gv 4, 19-24 
Adoriamo il Signore nella sua santa dimora 
ore    8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

10 
mercoledì 

S. Leone Magno - memoria 
Ap 21, 15-27; Sal 86, 1-7; Mt 25, 1-13 
Verranno tutti i popoli alla città del Signore  
ore    8.30: san Desiderio 
ore  17.30-18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

11 
giovedì 

S. MARTINO DI TOURS - Festa 
Is 61, 1-3; Sal 111; Ef 4, 1-7. 11-13; Mt 25, 31-40 
Sarà benedetto chi ha cura del povero 
ore    8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

12 
venerdì 

S. Giosafat - memoria 
Ap 22, 6-13; Sal 62; Mt 25, 31-46 
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia 
Ore 8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

13 
sabato 

I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO A  
Is 51, 4-8; Sal 49, 1-6; 2Ts 2, 1-14; Mt 24, 1-31 
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta  

S. Francesca Cabrini – memoria facoltativa 
Dt 31, 9-18; Sal 28; Rm 3, 19-26; Mc 13, 5a. 33-37 
Date gloria al Signore nel suo tempio santo 
ore   8.30: san Desiderio: s. messa; 
ore 18.00: santa Maria 

14 
domenica 

7 novembre 2010 
 

DOMENICA DI CRISTO RE   
  

GIORNATA DIOCESANA CARITAS  

VOCE GUIDA, LETTORI e MINISTRO STRARD. DISTRIBUZION E EUCARISIA  
Sabato ore 18: PESCHINI; BURZIO, FRONZI; CENTURIONE . 
Domenica ore  8.30: LUNAZZI; CREMONESI, FIGLIOLI; V ENIER. 
                 ore 10.00: LUCINI; VALENTE, ROGNONI; CERRI, MASSAT. 
                 ore 11.30: VAILATI; VOLONTE’, MOSCHETTI; MALIZIA. 
                 ore 18.00: RIGHINI; PAVANELLO, MARZORATI; DE CRISTOFORO. 

- ORE 21.00: CATECHESI ADULTI  
  

-ORE 15.30: LECTIO DIVINA SUI 
TESTI DELLA DOMENICA SE-
GUENTE; 
- ORE 21: RISONANZA E RIPRESA 
DI ALCUNI TEMI TRATTATI  
DALLA DOTT. SANESE  

- ORE 21: CINEFORUM: FILM: 
“KADOSH” 
- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 18:  MESSA VIGILIARE 

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ A 
TRIUGGIO PER CONSIGLIERI E 
TUTTI I PARROCCHIANI  
- ORE 21: INCONTRO DECANALE 
MINISTRI STRAORDINARI EUCA-
RISTIA, IN SAN DESIDERIO 

 GIORNATA CARITAS  
- ORE 11.30: MANDATO  
OPERATORI CARITAS; 
- ORE 15: CONSIGLIO PASTORA-
LE E REFERENTI NUOVI AMBITI: 
CONVEGNO A CESANO BOSCONE 

- ORE 21: ADORAZIONE IN SAN 
DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI 
- ORE 15: THE’ VERDE AL POME-
RIGGIO; 
- ORE 21: COMMISSIONE  
DECANALE CARITAS  

 INIZIO BENEDIZIONE  
FAMIGLIE E DITTE  

- ORE 21: PREPARAZIONE BATTE-
SIMI  

GIORNATA DI SPIRITUALITA' PER I CONSIGLIERI DEI CON SIGLI:AFFARI  ECONOMICI E PASTORALE  
E PER TUTTI I PARROCCHIANI 

a TRIUGGIO—Villa Sacro Cuore Domenica 14 novembre 2010 dalle ore 9.30 alle 16.00 


