
Settimanale di informazione della Parrocchia S.Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) - Segreteria parrocchiale: � e fax: 02-488.06.02. - Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6   
� 02-4571.5521 e 346-39.28.401 - Parroco: don Franco Colino � 02-488.06.02 - 334 5625581 - Vicario parrocchiale: don Andrea Scarabello 
� 02-4570.3667 o  328 6310706 – Diacono permanente: Gaetano Rindone � 339-5625485 - Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 
www.parrocchiaassago.it                                                                                                                      anno 20 - num. 37 (663) – 21 novembre 2010 

 
 
 

 
 catechesi di papa Benedetto XVI° - mercoledì, 17 novembre 2010  

Questo mercoledì Benedetto XVI ha auspicato che la 
“primavera eucaristica” in atto nella Chiesa “si diffonda sem-
pre più in tutte le parrocchie”. Lo ha fatto durante l'Udienza 
generale dedicata a santa Giuliana di Cornillon (1191-1258), 
una monaca agostiniana belga.   
Nella sua catechesi, di fronte ai circa 12000 fedeli riunitisi in 
piazza San Pietro, il Papa ha ricordato la figura di questa san-
ta che contribuì all’istituzione della festa del Corpus Domini, 
fissata per il giovedì dopo l’Ottava di Pentecoste. 
Rimasta orfana a 5 anni, santa Giuliana fu affidata alle cure 
delle monache agostiniane. A sedici anni ebbe una prima vi-
sione, che presentava “la luna nel suo pieno splendore, con 
una striscia scura che la attraversava diametralmente”.  
“Il Signore le fece comprendere il significato di ciò che le era 
apparso. La luna simboleggiava la vita della Chiesa sulla ter-
ra, la linea opaca rappresentava invece l’assenza di una festa 
liturgica, per l’istituzione della quale era chiesto a Giuliana di 
adoperarsi in modo efficace: una festa, cioè, nella quale i cre-
denti avrebbero potuto adorare l’Eucaristia per aumentare la 
fede, avanzare nella pratica delle virtù e riparare le offese al 
Santissimo Sacramento”. 
Santa Giuliana parlò della visione alle autorità ecclesiastiche 
ma subì “la dura opposizione di alcuni membri del clero”. 
Dopo alcune perplessità iniziali, l’allora Vescovo di Liegi 
(nell'attuale Belgio), mons. Roberto di Thourotte, accolse la 
proposta di Giuliana e istituì per la prima volta nella propria 
diocesi, nel 1246, una festa in onore del Santissimo Sacra-
mento.  
La festa si diffuse poi rapidamente, grazie anche all’impegno 

del fiammingo Giacomo Pantaleone di Troyes, in seguito e-
letto Papa col nome di Urbano IV (1261-1264), che volle isti-
tuirla come Solennità chiedendo “ad uno dei più grandi teolo-
gi della storia, San Tommaso D’Aquino, di comporre i testi 
dell’ufficio liturgico” del Corpus Domini. 
“Essi  ancor oggi in uso nella Chiesa, sono dei capolavori, in 
cui si fondono teologia e poesia. Sono testi che fanno vibrare 
le corde del cuore per esprimere lode e gratitudine al Santissi-
mo Sacramento, mentre l’intelligenza, addentrandosi con stu-
pore nel mistero, riconosce nell’Eucaristia la presenza viva e 
vera di Gesù, del suo Sacrificio di amore che ci riconcilia con 
il Padre, e ci dona la salvezza”. 
“Vorrei affermare con gioia che oggi nella Chiesa c’è una 
primavera eucaristica: quante persone sostano silenziose di-
nanzi al Tabernacolo, per intrattenersi in colloquio d’amore 
con Gesù!”.  
“È consolante sapere che non pochi gruppi di giovani hanno 
riscoperto la bellezza di pregare in adorazione davanti al San-
tissimo Sacramento. Penso, ad esempio, alla nostra adorazio-
ne eucaristica in Hyde Park, a Londra. Prego perché questa 
primavera eucaristica si diffonda sempre più in tutte le par-
rocchie, in particolare in Belgio, la patria di santa Giuliana”. 
“Cari amici la fedeltà all’incontro con il Cristo Eucaristico 
nella Santa Messa domenicale è essenziale per il cammino di 
fede, ma cerchiamo anche di andare frequentemente a visitare 
il Signore presente nel Tabernacolo!”.  
“Guardando in adorazione l’Ostia consacrata, noi incontria-
mo il dono dell’amore di Dio, incontriamo la Passione e la 
Croce di Gesù, come pure la sua Risurrezione”. 

 

 
In uno dei suoi raccon-
ti di Natale, lo scrittore 
inglese Charles Di-
ckens narra la storia di 

un uomo che aveva perduto la memoria 
del cuore. Gli era cioè stata tolta l'intera 
successione di sentimenti e di pensieri pro-
dotta in lui dall'esperienza della sofferenza 
umana. Lo spegnersi del ricordo dell'amore 
gli era stato offerto come liberazione dal 
peso del passato, ma ben presto si era visto 
che quell'uomo era cambiato totalmente:  

 

 
l'incontro con la sofferenza non suscitava 
più in lui nessun ricordo della bontà. Venen-
do meno la memoria, era scomparsa in 
quest'uomo anche la fonte della bontà. Era 
diventato freddo ed emanava un senso di 
gelo attorno a sé.  
Lo stesso pensiero espresso da Dickens è 
presente anche nella rievocazione fatta da 
Goethe della prima celebrazione della festa 
di San Rocco a Bingen, finalmente ripristi-
nata dopo la lunga interruzione delle guerre 
napoleoniche. Il poeta osserva la folla che 

sfila compatta attraverso la chiesa, davanti 
all'immagine del santo, e ne studia i volti: 
quelli dei bambini e degli adulti sono rag-
gianti e riflettono la gioia del giorno di festa. 
"Ma per i giovani era diverso" racconta Go-
ethe; "procedevano insensibili, indifferenti, 
annoiati". La motivazione che ne dà è signi-
ficativa: in tempi cattivi, questi giovani non 
avevano niente di buono da ricordare, e 
quindi niente neppure da sperare. Ciò signi-
fica che solo chi può ricordare, può anche 
sperare. Chi non ha mai sperimentato il bene 
e la bontà non può ricordarli. ………. 
(1 continua, da "Cercate le cose di las-
sù", Paoline 1986 del  Card. Ratzinger) 



 
 

 

dalle ore 18.30 
Lunedì 22 nov.: via Matteotti 10 D + E; 15 A; 16 H, 
          18 C + D. 
Martedì 23 nov.: via Giovanni XXIII 2 
           via Matteotti 15 B + C; 18 E + F. 
Mercoledì 24 nov.: via Giovanni XXIII Caserma,  
               2 A + B + C; 
      via Sardegna-Sicilia; 
      via Matteotti 18 G + H. 
Giovedì 25 nov.: via Giovanni XXIII 4 D + E 
           via Roma dall’1 al 16 (escluso il 2) 
           via Matteotti 23 A + B + C. 
Venerdì 26 nov.: via Roma 17 + 28 
           via Matteotti 23 D + E + F. 

 

Proseguono le proiezioni di film  
nella nostra comunità 

Il prossimo sarà "Il cacciatore di aquiloni" sabato 27 novembre. 
Non mancate al film di Natale  di sabato 11 Dicembre ore 15 
“NATIVITY”.  
Al termine ci scambieremo gli auguri, con panettone e spumante. 
 
Le proiezioni riprenderanno nel 2011, fatte salve eventuali ne-
cessarie variazioni, con i seguenti primi 6 film : 
- 8 gennaio: La prima cosa bella (2010) di Paolo Virzì 
- 22 gennaio: L’ospite inatteso (2007) di Thomas Mc Carthey 
- 5 febbraio : Lourdes (2009) di Jessica Hausner 
- 19 febbraio : Invictus – l’invincibile (2010) di Clint Eastwood 
- 5 marzo : Si può fare (2008) di Giulio Manfredonia 
- 19 marzo : Questione di cuore (2008) di Francesca Archibugi  

 
per il Centro Nutrizionale a   

Kikwit nella Repubblica Democra-
tica del Congo gestito dalle suore 
FRANCESCANE ANGELINE 

il tuo contributo frutto delle rinunce durante 
l’Avvento nella cassetta infondo alla chiesa 

 
 
La Mediazione Familiare è, ormai da qualche anno, uno stru-
mento a disposizione delle coppie che attraversano un perio-
do di crisi legato alla separazione e alla presa di decisione sulla 
necessità e sul modo di separarsi.  
Il principio ispiratore di chi si occupa di mediazione familiare è 
che ciascun individuo, e soprattutto ciascun genitore, prenda 
coscienza di essere la persona più indicata e competente a deci-
dere del proprio futuro e di quello dei propri figli.  
La Mediazione Familiare si rivolge dunque a tutte le coppie 
coniugate o conviventi, con figli o senza figli, che stanno pen-
sando alla separazione o che sono già separate. 
A fronte di un evento così doloroso come quello di una separa-
zione, pur nella sofferenza e nel conflitto, ciascuno può essere 
aiutato e accompagnato nella ricerca di accordi e di soluzioni 
specifiche. Ciò consente a tutte le persone coinvolte di essere 
ascoltate e riconosciute nelle loro aspettative. 
Il mediatore familiare, oltre ad essere un facilitatore  della 
comunicazione, svolge anche il compito di garantire un ambien-
te "protetto" e "neutro" dove, nella riservatezza, le persone 
possano prendere accordi per il loro futuro; in questo luogo il 
mediatore, senza mai fornire delle soluzioni, aiuta la coppia in 
crisi a fare le proprie scelte nel rispetto della legge e delle ne-
cessità dei figli.  
Per questo motivo la Mediazione Familiare si presenta anche 
come un "contenitore" dove far confluire tutte le questioni lega-
te ad una separazione con la certezza di trovare professionisti 
abituati a trattare questo tipo di difficoltà da ogni punto di vista: 
psicologico, pedagogico, legale ed economico. Tutto ciò molto 
spesso e, auspicabilmente, comporta la piena collaborazione 
con altre figure professionali quali, prime fra tutte, gli avvoca-
ti 

21 novembre                   In preghiera per i  
cristiani perseguitati e i loro  

persecutori 
Secondo le disposizioni della Cei, l’iniziativa coinvolge tut-
te le diocesi e le parrocchie italiane. Anche la nostra comu-
nità si unirà in  preghiera secondo questa intenzione, in 
particolare per le vittime di violenze in Iraq 
 

Da una intervista del Patriarca dei caldei, Emmanuel III 
Delly 
“La persecuzione interna è quella operata dagli stessi ira-
cheni che stanno cacciando i cristiani dalle loro case e dalle 
loro terre, e della quale sono responsabili tutti coloro che, 
al potere, non hanno fatto e non fanno nulla per fermare 
questa tragedia. La persecuzione esterna è quella che ha 
toccato la dignità stessa di tutto il popolo iracheno le cui 
moschee, chiese ed istituzioni sono state distrutte o occupa-
te, senza alcun rispetto per la fede”. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Domenica 21  GIORNATA COMUNITARIA V ELEMENTARE  

   ore 10.00 S. MESSA SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

   ore 19.00 VESPERI ADO-18ENNI-GIOVANI  

   A seguire PIZZATA 

   ore 21.00 CONSULTA DECANALE a Buccinasco per programmare la presenza  

   alla Giornata Mondiale delle Gioventù  
 

Lunedì 22   ore 17.00 CATECHISMO III EL 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 ICONTRO GENITORI PREADO E ADO  
  Presenteremo le attività dell’Oratorio per queste fasce di età e i rispettivi cammini formativi.  
  Vorremo anche in questa serata riflettere sul comportamento e lo stile dei nostri ragazzi.  
    Non c’è l’incontro Adolescenti 
    

Mercoledì 24 ore 17.00 CATECHISMO V EL 
 

Giovedì  25  ore 17.00 CATECHISMO VI EL  

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 ADORAZIONE 18ENNI E GIOVANI in san Desiderio 
    

Venerdì 26  ore 17.00 CATECHISMO I Media  

   oore 19.00 INCONTRO PREADO II-III media  
 

Sabato 27  ore 14.00 TEATRO  

   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  

   Dalle ore 16.00 fino a dopo cena RITIRO GIOVANI 
 

Domenica 28  dalle 9.30 in poi I MEDIA GIORNATA COMUNITARIA  

   ore 10.00 S. MESSA  

II SETTIMANA di AVVENTO 

 “Servite il Signore nella gioia” (salmo99) 

Impegno:  

saluta per primo chi ti è meno simpatico! 

La vita di san Carlo per i ragazzi!  

EPISODIO 1: LA NASCITA 

2 ottobre 1538. Nella rocca di Arona c’è grande fermento. Tutti i servi e le dame sono in  subbuglio e sembrano di-
rigersi come in una veloce processione su per lo scalone di pietra, fino al piano nobile. Là sopra, dentro una di 
quelle stanze, dalle cui finestre si può vedere l’estendersi del lago Verbano dalle Alpi fino al fiume Ticino, sta acca-
dendo qualcosa di veramente importante. Il conte Gilberto, attende con impazienza passeggiando nervosamente 
fuori dalla porta. Intanto nella stanza, la sua sposa, Margherita sta per dare alla luce il secondo figlio. “È un ma-
schio”, sentenzia la levatrice uscendo dalla porta. Subito c’è grande gioia in tutto il palazzo per la nascita del se-
condogenito di casa Borromeo. Nel giro di pochi istanti la notizia si diffonde, e anche le campane del borgo inizia-
no a suonare a festa. “Si chiamerà Carlo, Carlo Borromeo” annuncia il padre Gilberto con tono di esultanza, an-
dando incontro a Margherita che tiene stretto a sé il neonato avvolto in fasce. Gilberto è l’ultimo discendente di una 
tra le più importanti famiglie del territorio milanese, da tempo impegnato a mantenere la pace e l’equilibrio tra 
l’imperatore Carlo V, e il re di Francia Francesco I, ambedue interessati ad impossessarsi degli avamposti su Mila-
no. Inoltre è capace di farsi amare dai suoi sudditi, amministrando con saggezza e utilizzando parte delle sue ric-
chezze per le opere di beneficenza. Margherita, invece è una donna di fede e di saldi principi cristiani, anch’essa 
discendente di una nobile famiglia Milanese. La nascita di Carlo viene accolta così da tutta la famiglia e dai sudditi 
del conte come una grande benedizione, e da diversi giorni di festa 



21 
domenica 

II DOMENICA DI AVVENTO                                      Sett. II                                           
Bar 4, 36 - 5, 9; Sal 99, 2-5; Rm 15, 1-13; Lc 3, 1-18 
Popoli tutti, acclamate il Signore  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria   

22  
lunedì 

S. Cecilia – memoria 
Ger 2, 1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1, 1-6; Mt 11, 16-24 
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti  
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

23 
martedì 

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni – memoria facolt. 
Ger 3, 6-12; Sal 29, 5-7. 11-13; Zc 1, 7-17; Mt 12, 14-21 
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

24 
mercoledì 

B. Maria Anna Sala - memoria 
Ger 3, 6a. 12a. 14-18; Sal 86, 1-7; Zc 2, 5-9; Mt 12, 22-32 
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore   
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore   9.00: s. messa: sacra Famiglia 
ore  17.30-18.30: adorazione. Sacra Famiglia 

25 
giovedì 

Ger 3, 6a.19-25; Sal 85; Zc 2, 10-17; Mt 12, 33-37 
Tu sei buono, Signore, e perdoni  
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

26 
venerdì 

Ger 3, 6a; 4, 1-4; Sal 26; Zc 3, 1-7; Mt 12, 38-42 
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino  
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

27 
sabato 

III DOMENICA DI AVVENTO  
Is 35, 1-10; Sal 84; Rm 11, 25-36; Mt 11, 2-15 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza  

Ger 3, 6a; 5, 1-9b; Sal 105; Eb 2, 8b-17; Mt 12, 43-50 
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore  
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore 18.00: santa Maria 

28 
domenica 

21 novembre 2010 
 

SECONDA DOMENICA  
DI AVVENTO   

VOCE GUIDA, LETTORI e MINISTRO STRARD. DISTRIBUZION E EUCARISIA  
 
Sabato ore 18: RIGHINI; MOSCHETTI, LUCINI, DECRISTO FARO. 
 
Domenica ore  8.30: VOLONTE’; BURZIO, VALENTE, CENT URIONE. 
                  ore 10.00: CARBONINI: COLOMBO, MILAZZO, CERRI, TONUS 
                  ore 11.30: VAILATI; MASOTTA, MARZ ORATI, LOCATELLI. 
                  ore 18.00: LUNAZZI; GARCIA, FRONZI, CREMONESI. 
                    

- ORE 21.00: CATECHESI ADULTI  

-ORE 15.30: LECTIO DIVINA SUI 
TESTI DELLA DOMENICA SE-
GUENTE; 
- ORE 21: CONSIGLIO AFFARI E-
CONOMICI DELLA PARROCCHIA  

- ORE 15: CINEFORUM: "Il cacciato-
re di aquiloni"  
- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE 

 GIORNATA COMUNITARIA 
1a MEDIA  

 GIORNATA COMUNITARIA:    
Va ELEMENTARE  

- ORE 16.00: BATTESIMI 

- ORE 21: ADORAZIONE IN SAN 
DESIDERIO, VEGLIA PER LA  
VITA NASCENTE, GIOVANI 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI 
- ORE 15: THE’ VERDE AL POME-
RIGGIO; 

 TERZA SETTIMANA BENEDIZIO-
NE FAMIGLIE E DITTE  


