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Otto serate per conoscere come in concreto acco-
gliere le famiglie che tra la fine di maggio e i primi di giugno 
"invaderanno" Milano per il VII Incontro mondiale. Servono 
almeno 100 mila milanesi (residenti in città o in zone limitro-
fe al massimo a circa un’ora di distanza) che aprano le porte 
di casa propria per dare ospitalità ai pellegrini. Uno sforzo 
organizzativo ingente. La macchina è 
già partita da tempo e chiede oggi la 
risposta dell’intera comunità cristiana 
ambrosiana. Un’occasione da non per-
dere sono appunto gli otto incontri, gli 
unici che si organizzeranno per fornire 
il vademecum dell’accoglienza (tutti 
alle 20.45: 10 gennaio al Collegio De 
Filippi, via Brambilla 15 a Varese e al 
Cineteatro Manzoni, piazza Petazzi 16 
a Sesto San Giovanni. 11 gennaio 
all’Auditorium S. Fedele, via Hoepli 3 
B a Milano. 12 gennaio parrocchia 
Sacra Famiglia, piazza Paolo VI 1, 
Peschiera Borromeo. 13 gennaio par-
rocchia Santi Sisinio, Martirio e Ales-
sandro, via Fiocchi 66 a Lecco e 
all’oratorio San Gaetano, via C. M. 
Maggi ad Abbiategrasso. 17 gennaio 
Museo del tessile, via Galvani a Busto 
Arsizio. 19 gennaio Teatro l’Agorà, 
via Amedeo Colombo 6 a Carate 
Brianza). Ne parliamo con don Luca 
Violoni, segretario generale della Fon-
dazione Milano Famiglie 2012. 
Qual è l’obiettivo di questi otto in-
contri sul territorio?  
«L’obiettivo è dimostrare come l’accoglienza delle famiglie 
che verranno da tutto il mondo non solo sarà un’esperienza di 
grande bellezza e di gioia, ma sarà anche possibile. 
L’impressione che emerge dagli incontri che facciamo in giro 
è che ci sia una grande attenzione e il desiderio di essere 
coinvolti, di partecipare. 
Anche se non mancano i timori di chi pensa di non essere in 
grado, di non avere spazio a sufficienza per offrire 
un’accoglienza dignitosa e adeguata. Vogliamo aiutare a ca-
pire che bisogna adattarsi, stringendosi in famiglia. È possibi-
le accogliere anche non avendo otto camere libere! Quindi 
vogliamo precisare come avviene in concreto, vincendo que-

sti timori».  
Intanto come si devono organizzare le parrocchie? 
«Ricordiamo alle comunità che è importante avere un gruppo 
referente, un piccolo comitato che lavora con il parroco, 
d’intesa con il nuovo Consiglio pastorale, che si attiva sul 
territorio per spiegare la bellezza e l’importanza, soprattutto 

per la notte di venerdì 1 giugno e an-
cor più per quella di sabato 2, quando 
ci sarà veramente molto bisogno. 
Quindi è una grande sfida che può 
diventare l’occasione per fare anche 
gemellaggi nelle parrocchie e nelle 
altre realtà. Questo però non vuol dire 
che si debba accogliere solo il grup-
petto dei propri amici, del movimento 
o dell’associazione. Noi diciamo: sì, è 
una bella esperienza, però ci sia 
un’apertura sempre verso tutti». 
Chi sono invitati a questi incontri?  
«Naturalmente i membri dei Consigli 
pastorali, gli operatori che lavorano in 
parrocchia, i sacerdoti, i consacrati, 
ma anche ogni famiglia interessata ad 
accogliere e che vuole capire meglio 
che cosa implica, quale disponibilità 
deve dare».  
Gli incontri come sono organizzati?  
«Il vicario episcopale di zona è pre-
sente in ogni serata, verrà proiettata 
una videocatechesi, una estimonianza 
che aiuta a entrare nel tema, poi un 
membro della Fondazione presenta 

l’evento, fornisce alcune coordinate di fondo e approfondisce 
il tema dell’accoglienza, su cosa significa praticamente, su 
quali sono i passi da fare e i tempi. Dopo c’è spazio per do-
mande e interventi, anche per ascoltare quello che già le par-
rocchie stanno facendo. Andando in giro infatti abbiamo con-
statato che la creatività delle comunità locali è molto ricca, 
esistono molte iniziative significative. Così tante idee le ab-
biamo rilanciate ».  
Oltre all’accoglienza delle famiglie si parlerà anche della 
ricerca dei volontari? «Certo, altrettanto importante è il tema 
dei volontari che accolgono i pellegrini: è fondamentale che 
ci sia un numero adeguato e il tempo di attivare una prepara-
zione specifica, che parte già a febbraio». 



SETTIMO INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
L’ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE 
DELLA CHIESA DIMILANO E DELLA LOMBARDIA 
ALLE FAMIGLIE DELLA CHIESA UNIVERSALE 
Cara Famiglia, 
Papa Benedetto XVI ha convocato il VII Incontro Mondiale delle Famiglie 
a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012. 
Alle famiglie della nostra Chiesa è chiesto di aprire le porte all’accoglienza 
per condividere con tante altre famiglie questo importante evento di fede. 
PERCHÉ ACCOGLIERE UNA FAMIGLIA: 
_ Per aprirsi all’universalità della Chiesa e alla mondialità. 
_ Permettere in pratica l’ospitalità cristiana . 
_ Per collaborare con le diocesi lombarde. 
CHE COSA È CHIESTO: 
Uno spazio fisico, e ancor più del cuore, per accogliere una famiglia 
proveniente dall’Italia, dall’Europa o da un altro paese del mondo.

 
_ L’accoglienza alle famiglie e alle comunità è coordinata dal Comitato Organizzatore del VII Incontro Mondiale, in col-
laborazione con gli uffici di pastorale familiare delle Diocesi, parrocchie, associazioni e movimenti. 
_ Per motivi organizzativi si cercano orientativamente famiglie ad un’ora di viaggio da Fiera Milano City. 
_ Il parroco o un altro sacerdote raccoglierà le adesioni ed invierà al Comitato Organizzatore del VII Incontro Mondiale 
delle Famiglie l’elenco delle famiglie ospitanti. 
_ L’Organizzazione contatterà le famiglie accreditate e provvederà ad inviare il modulo di adesione. 

 

Per informazioni: accoglienza@family2012.com-www.family2012.com 

Puoi scegliere tre diversi periodi: 

_ Periodo 1: dal 28maggio (pomeriggio) al 3 giugno (mattino). 

_ Periodo 2: dal 1 giugno (pomeriggio) al 3 giugno (pomeriggio). 

_ Periodo 3: eventuale disponibilità per un periodo più ampio. 

 

 

Carissimi tutti, 
vi informiamo di come sta procedendo questa Grandiosa 
iniziativa “Adotta una famiglia” 
 

Siamo sempre più colpiti dalla generosità e dall’attenzione verso la 

nostra proposta, infatti ad oggi 64 famiglie partecipano al progetto 

che di fatto ormai non è più della Caritas ma della Comunità di As-
sago.  
Vi aspettiamo al “banchetto” in fondo alla Chiesa durante tutte le S. 
Messe di domenica 22 gennaio p.v. per il pagamento della  rata 
mensile - per chi già è dei nostri - e per accogliere chiunque di voi 
volesse iniziare insieme a noi il cammino della solidarietà.   
 
Vi ricordiamo che dal mese di febbraio il banchetto Caritas sarà 
sempre la seconda  domenica di ogni mese.  
      La Caritas Parrocchiale  

SPETTACOLO TEATRALE  
NEL SALONE DELL’ORATORIO  

DE “I MALTRA’ INSEMA”:  

SEGUIRA’ RINFRESCO  

Caritas Parrocchiale Assago 

 
 
 
inizio lunedì 23 gennaio ore 21 sala  
don Enrico,  
presentazione alla comunità  
dei corsisti: sabato 28 gennaio ore 18.00 

….segue da pagina 1 
Per l’accoglienza oltre alle case si possono mettere a disposzione strutture o spazi parrocchiali?  
«Nei moduli che abbiamo inviato ai decani e ai parroci è indicata oltre ll’accoglienza in famiglia, anche quella in parrocchia. 
Per esempio, il parroco ha l’appartamento vicino a casa sua o lui stesso può accogliere in casa, oppure c’è una struttura a fian-
co che può essere utilizzata, come una palestra o un grande salone. Noi comunque diamo la priorità alle famiglie, però potreb-
be esserci bisogno anche di queste strutture. Con gli istituti religiosi stiamo ragionando per capire quali disponibilità possono 
dare come accoglienza nelle loro case».  
Gli incontri sono decisivi per far partire la macchina organizzativa… 
«Esatto, proponiamo questi incontri dal 10 al 19 gennaio perché, in vista della Festa della Famiglia del 29 gennaio, consenta-
no di avere chiarito e sciolto alcuni dubbi, precisato i diversi aspetti in modo che quella domenica diventi un momento di ade-
sione più formale, di coscienza più alta, di visibilità del gruppo di lavoro nella comunità». PINO NARDI 



ANNO ORATORIANO 2011-2012 
 

PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI    

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    

    
 

Lunedì 16 gennaio 
Ore 17.00 catechesi III elem. 
Ore 21.00 incontro adolescenti 
 
Martedì 17 gennaio 
Ore 16.45 incontro chierichetti 
 
Mercoledì 18 gennaio 
Ore 17.00 catechesi V elem. 
 
Giovedì 19 gennaio 
Ore 17.00 Catechismo IV elem. 
Ore 21.00 incontro giovani a      
    Buccinasco 
 
Venerdì 20 gennaio 
Ore 17.00 catechesi 1 media 
Ore 17.30 prove coro ragazzi 
Ore 19.00 incontro preadolesc. 

 
ACCOGLIENZA !!! 

 
Il tempo scorre e si fa sempre più vicino il momento, direm-
mo l’evento, della Giornata Mondiale delle Famiglie (GMF). 
Tanti, tante famiglie arriveranno da diverse parti d’Italia e da  
tutto il mondo a Milano, per vivere questo tempo breve ma 
intenso dell’accoglienza. Serviranno degli spazi fisici, dei luo-
ghi dove poter ospitare quanti arriveranno: le nostre case, 
qualche locale adatto dei nostri oratori e quanto nelle parroc-
chie potrà utilmente essere messo a disposizione perché una 
famiglia si senta e sia realmente accolta. Qualcuno, forse, si 
domanderà, come fare, non avendo grandi spazi a disposizio-
ne. Niente paura, ci organizzeremo, ci aiuteremo!!!  
  
 Ciò che servirà realmente sarà l’accoglienza del cuore, 
la disponibilità a fare spazio ad un’altra famiglia che desidera 
condividere, conoscere, lasciarsi incontrare. Crediamo che 
questa sia la cosa più importante, l’atteggiamento fondamen-
tale. Allora, facendo spazio nel cuore,  se sarà necessario, sarà 
più facile stringersi ed anche un “divano” potrà bastare. Lo 
spirito di accoglienza sarà ciò che farà la differenza.  
  
 Ma la nostra diocesi si è organizzata. In questi giorni, si 
sono svolti e si stanno svolgendo degli incontri informativi 
per dare alle parrocchie dei criteri pratici di ospitalità . 
 
 Ascoltiamo la voce del nostro Arcivescovo e quella del 
Santo Padre che ci invitano ad aprire le porte alle famiglie che 
arriveranno. Ascoltiamo la voce semplice dell’attesa e 
dell’interesse che si sta creando, come un invito chiaro a non 
perdere l’occasione di vivere un’ accoglienza che si trasfor-
merà  in condivisione e se anche avremo faticato o ci saremo 
stretti un po’, alla fine sarà la gioia a prender il sopravvento, 
sarà la gioia a vincere e , chi lo sa, forse anche un po’ di no-
stalgia. 

“Santi di casa nostra” 
 
Una giovane donna, morta a Bassano del Grappa il 22 ottobre 
1995, sposa innamorata e madre felice, è una delle (speriamo 
presto) «sante di casa nostra». L’8 novembre 2008 il vescovo 
di Padova, monsignor Antonio Mattiazzo, aveva dato inizio al 
Processo di beatificazione. 
Ma Maria Cristina Cella Mocellin, questo il suo nome, era 
nata nell’Ospedale di Monza il 18 agosto 1969. La sua fami-
glia abitava non lontano, a Cinisello Balsamo. Una famiglia 
come tante, la sua: papà Giuseppe, mamma Caterina, un fra-
tello, Daniele. I due ragazzi frequentano l’oratorio della Sacra 
Famiglia, la loro parrocchia,  n oratorio vivace, animato 
dall’entusiasmo del coadiutore, don Armando Bosani, giunto-
vi prete novello nel 1978, dalle suore della Carità di Santa 
Giovanna Antida Thouret, suor Gabriella e suor Anna Rosa. 
Cristina si appassionò dell’oratorio e della proposta di vita 
che vi veniva fatta. Tutto forse cominciò da una frase di suor 
Anna Rosa durante una catechesi, quando disse - da suora un 

po’ sbarazzina - che «Gesù non ci ha amato 
con una fetta di panettone Motta, ma con 
l’Amore, donando se stesso per noi, morendo 
in croce». Cristina ne rimase affascinata e 
decise di rispondere all’Amore di Dio con il 
suo giovane amore d’adolescente: cominciò 
ad andare a Messa tutti i giorni, anche se do-
veva alzarsi molto presto. Ma non le costava: 
a Messa e poi di corsa a scuola, cercando 
anche qui di dare il meglio di se stessa, con il 
sorriso, perché «Dio ama chi dona con gioia» (2Cor 9, 7). 
Cristina capì che occorre vivere intensamente, se si vuole vi-
vere veramente. Partecipa ai ritiri organizzati dall’oratorio e 
durante uno di essi, nel novembre 1984 stende il suo primo 
«Progetto di vita »: «Voler assomigliare sempre più a Gesù! 
Dio mi dice: “Ti sento, ti comprendo, ti attendo, devi esser tu, 
però, ad aprirti». Non è male, per una ragazzini di quindici 
anni. 
Ennio Apeciti 



28 gennaio ore 20.30 

in preparazone alla 

FESTA DELLA FAMIGLIA: 

ritrovo con i 

GRUPPI FAMIGLIA, I FIDANZATI, 

CHI HA PARTECIPATO ALLA  

VACANZA SULLA NEVE A PONTE 

DI LEGNO, TUTTI COLORO CHE  

LO DESIDERANO: 

FOTO, PIZZA E DOLCI 

S. Agnese – memoria  
Es 7,1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12 
Venite, adoriamo il Signore 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio;  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

15 
domenica 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                          Sett. II        
 Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie meraviglie 
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;            

16 
lunedì 

Sir 44,1.23g-45,1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

17 
martedì 

S. Antonio - memoria 
Sir 44,1-45,23-46,1; Sal 77; Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 
 - ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

18 
mercoledì 

CATTEDRA DI S. PIETRO 
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 51-4; Sal 17; Gal1,15-19; 2,1-2; Mt 16, 13-19                
Ti amo, Signore, mia forza 
 - ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  17.30-18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

19 
giovedì 

Sir 44,1; 46,13 a.19-47,1; Sal 4; Mc 4,1-20 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

20  
venerdì 

21 
sabato 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104;1Cor 10,1-11b; 
Mt 14,13b-21 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

22 
domenica 

15 gennaio 2012 
SECONDA DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA  

GUIDA, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI 
fino al 15. 01. 2012 

sabato ore 18: LUNAZZI, FRONZI, BURZIO,  
                         CENTURIONE 
domenica ore 8.30: VENIER, MILAZZO,  
                         COLOMBO, MALIZIA 
             ore 10.00: VAILATI, MOSCHETTI,  
                         VALENTE, CERRI, CREMONESI 
             ore 11.30: VAILATI, MARZORATI,  
                         FIGLIOLI, LOCATELLI 
             ore 18.00: CARBONINI, PAVANELLO,  
                         MASOTTA, DECRISTOFARO  

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 21: SPETTACOLO TEATRA-
LE NEL SALONE 
DELL’ORATORIO DE “I MALTRA’ 
INSEMA”: <IO, ALFREDO E VA-
LENTINA>. SEGUIRA’ RINFRE-
SCO  

S. Sebastiano – memoria  
Sir 44,1;47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

- ORE 21: CORSO DI  
PREPARAZIONE DEI GENITORI 
AL BATTESIMO DEI LORO FIGLI 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSI-
GLIO PASTORALE PARROC-
CHIALE 

- ORE 20: CENA A FAVORE 
DELL’ASSOCIAZIONE “AVSI” 


