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La settima di preghiera er l’unità dei cristiani, 
ha ricordato il Santo Padre, fu introdotta nel 
1908 dall’anglicano padre Paul Wilson, fonda-
tore di una comunità, poi confluita interamente 
nella Chiesa di Roma. L’iniziativa fu benedetta 
da papa  Pio X, mentre il suo successore, Benedetto XV, 
nel 1916, ne promosse la celebrazione con il Breve Roma-
norum Pontificorum. 
L’appuntamento spirituale che si inaugura oggi “accresce 
la nostra consapevolezza del fatto che l’unità verso cui 
tendiamo non potrà essere solo il risultato dei nostri sforzi, 
ma sarà piuttosto un dono ricevuto dall’alto, da invocare 
sempre”. 
I sussidi per la Settimana di Preghiera, quest’anno sono 
stati predisposti da rappresentanti cattolici e del Consiglio 
Ecumenico Polacco. La documentazione è stata poi rivista 
da un comitato composto da membri del Pontificio Consi-
glio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e della 

Commissione Fede e 
Costituzione del 
Consiglio Ecumeni-
co delle Chiese. 
“Anche questo lavo-
ro fatto insieme in 
due tappe è un segno 
del desiderio di unità 

che anima i cristiani e della consapevolezza che la pre-
ghiera è la via primaria per raggiungere la piena comunio-
ne, perché uniti verso il Signore andiamo verso l’unità”. 
Il tema incentrato sul potere trasformante della fede di Cri-
sto è stato scelto “in particolare alla luce dell’importanza 
che essa riveste per la nostra preghiera in favore dell’unità 
visibile della Chiesa, Corpo di Cristo”. Questa riflessione 
è stata ispirata dalle parole di San Paolo che ai Corinti ri-
corda la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. 
La scelta del gruppo ecumenico polacco è stata fatta in 
ragione della “storia particolare” della Polonia, paese che 
“ha conosciuto periodi di convivenza democratica e di li-
bertà religiosa, come nel XVI secolo”. 
La terra polacca è stata segnata negli ultimi secoli “da in-
vasioni e disfatte, ma anche dalla costante lotta contro 
l’oppressione e dalla sete di libertà”, ha osservato ancora il 

Santo Padre. Ciò ha 
indotto il gruppo ecu-
menico ad approfon-
dire i concetti di 
“vittoria” e di 

“sconfitta”. 
La vittoria di Cristo, infatti, 
“non passa attraverso il potere e 
la potenza”. La Sua è una vitto-
ria “attraverso l’amore sofferen-
te, attraverso il servizio recipro-
co, l’aiuto, la nuova speranza e 
il concreto conforto donati agli 
ultimi, ai dimenticati, ai rifiuta-
ti”. Noi stessi possiamo diventare partecipi di questa vitto-
ria cristiana “se ci lasciamo noi trasformare da Dio, solo se 
operiamo una conversione della nostra vita”. 
Per realizzare la piena unità dei cristiani, ha proseguito 
Benedetto XVI, “occorre aprirsi gli uni agli altri, coglien-
do tutti gli elementi di unità che Dio ha conservato per noi 
e sempre nuovamente ci dona; occorre sentire l’urgenza di 
testimoniare all’uomo del nostro tempo il Dio vivente, che 
si è fatto conoscere in Cristo”. 
L’impegno ecumenico, richiamato anche dal Concilio Va-
ticano II, è “una responsabilità dell’intera Chiesa e di tutti 
i battezzati, che devono far crescere la comunione parziale 
già esistente tra i cristiani fino alla piena comunione nella 
verità e nella carità”. È inoltre un impegno che non va cir-
coscritto alla Settimana di Preghiera ma “deve diventare 
parte integrante della nostra orazione”. 
La mancanza di unità tra i cristiani, può diventare un serio 
ostacolo all’annuncio del Vangelo “perché mette in peri-
colo la nostra credibilità”. Sebbene per quanto riguarda le 
verità fondamentali della fede, ci unisca “molto più di 
quanto ci divide”, le divisioni “restano e riguardano anche 
varie questioni pratiche ed etiche”, con il risultato che si 
suscita “confusione e diffidenza”. 
Anche queste, tuttavia, sono sfide per la nuova evangeliz-
zazione “che può essere più fruttuosa se tutti i cristiani 
annunciano insieme la verità del Vangelo di Gesù Cristo e 
danno una risposta comune alla sete spirituale dei nostri 
tempi”. Benedetto XVI catechesi di mercoledì 18 gennaio 2012 



Accogliere le famiglie: domande e risposte 
Quante persone devo accogliere? 
Quante potete, se riuscite almeno una coppia. È comunque importante segnalare la disponibilità dei posti nel 
modulo di adesione. 
Ci sono dei requisiti minimi per poter accogliere? 
No, è sufficiente garantire un’accoglienza dignitosa e sobria. 
Bisogna fornire locali e servizi in uso esclusivo? 
Tendenzialmente no (anche un divano letto e un bagno comune sono sufficienti). 
Sono accettati spazi non attrezzati ad esempio senza letti, brandine o materassi? 
Si, abbiamo avuto richieste di persone abituate a viaggiare con semplice stuoia e sacco a pelo. 
Devo dare le chiavi di casa agli ospiti? 
E’ a vostra discrezione. Valutatelo anche in base agli orari di rientro previsti, specificati nella risposta seguente. 
C’è una indicazione di orari per l’uscita e il ritorno degli ospiti da casa? 
Nei giorni del Congresso l’inizio dei lavori è previsto per le ore 9 presso il MiCo Fiera Milano City. L’orario di 
rientro varierà in base al programma che è in fase di definizione. Il rientro dopo la Festa di sabato 2 con il Papa 
potrebbe essere dopo mezzanotte e la sveglia per partecipare alla Santa Messa della domenica potrebbe essere 
intorno alle 4,30. 

 

 
 

 
IL CORAGGIO DELLA FRATERNITA' 

Anzitutto un caro augurio di buon anno a tutti i parrocchiani. E' desiderio in questo primo numero del nuovo anno, condivide-
re  sia alcuni passaggi del discorso che lo scorso mese di novembre il Papa ha indirizzato a quanti convenuti in San Pietro in 
occasione del Convegno delle Caritas , sia alcune riflessioni sintetiche scaturite dal Convegno. Per quanto possa apparire para-
dossale: per fortuna che ci sono i poveri, per la chiesa e per la società stessa. Ci spieghiamo. Senza i poveri, la loro pressione, 
il loro bussare alle porte del nostro benessere, ..... le nostre chiese rischierebbero grosso: di accontentarsi di un annuncio della 
Parola e di una celebrazione dei misteri della vita di Gesù incapaci di fare i conti con gli ultimi della storia. Rischierebbero di 
eludere domande impegnative: che significa annunciare la buona novella ai poveri, che significa farli sentire a casa loro nelle 
nostre comunità che significa renderli protagonisti nelle nostre liturgie? Così si esprimeva Benedetto XVI: 
" Ed è per questo motivo che c'è bisogno della Caritas; non per delegarle il servizio di carità, ma perché sia un segno della ca-
rità di Cristo, un segno che porti speranza. Cari amici, aiutate la Chiesa tutta a rendere visibile l'amore di Dio. Vivete la gratui-
tà e aiutate a viverla. Richiamate tutti all'essenzialità dell'amore che si fa servizio. Accompagnate i fratelli più deboli. Animate 
le comunità cristiane. Dite al mondo la parola dell'amore che viene da Dio. Ricercate la carità come sintesi di tutti i carismi 
dello Spirito." 
I poveri ci scuotono, ci svegliano. Potremmo anche cercare di cavarcela sostenendo che non tocca a noi, che compete allo Sta-
to affrontare certi problemi. Ma poi il loro grido, il loro sguardo, non potremmo evitarli troppo a lungo e con questi dovremo 
fare i conti e dovremo rispondere alla domanda: che c'entra il Vangelo con i poveri, con chi sta male, con chi è ai margini,..... 
"Rispondere ai bisogni significa non solo dare il pane all'affamato, ma anche lasciarsi interpellare dalle cause per cui è affa-
mato, con lo sguardo di Gesù che sapeva vedere la realtà profonda delle persone che gli si accostavano. E' in questa prospetti-
va che l'oggi interpella il vostro modo di essere animatori e operatori di carità" 
Avere i poveri al nostro fianco ci insegna che non siamo illimitati, che non ci è lecito pensarci onnipotenti, che c'è una realtà 
con cui fare continuamente i conti. I poveri ci costringono a tenere i piedi per terra, se non altro per la frustrazione  che spesso 
proviamo nel non riuscire a dare risposta ai loro bisogni. Diamo ancora una volta la parola al Papa: 
"L'individualismo dei nostri giorni, la presunta sufficienza della tecnica, il relativismo che influenza tutti, chiedono di provo-
care persone e comunità verso forme alte di ascolto, verso capacità di apertura dello sguardo e del cuore sulle necessità e sulle 
risorse, verso forme comunitarie di discernimento sul modo di essere e di porsi in un mondo in profondo cambiamento". 
Riprendiamo il nostro cammino nel nuovo anno, confortati e confermati dalle parole del Santo Padre che faremo oggetto di 
attento approfondimento. Con coraggio e tenacia: c'è di mezzo la missione stessa della Chiesa e il volto più autentico 
che  riusciremo a mostrare ai poveri e al mondo. 

Devo assicurare i pasti agli ospiti? No, ciascuna famiglia avrà in dotazione ticket restaurant per i pasti. Sono a vostra discrezione e certa-
mente graditi la condivisione di momenti conviviali e la prima colazione.  Devo fornire il trasporto agli ospiti? 
No, ciascuna famiglia è dotata di biglietto per il trasporto pubblico urbano-extraurbano e ferroviario regionale. Tuttavia il vostro supporto 
sarà sempre gradito. 
Devo andare a prendere in aeroporto o in stazione la famiglia che ospiterò? 
Saranno allestiti alcuni punti di raccolta delle famiglie ospitate sul territorio. Le modalità saranno comunicate alle famiglie aderenti. 
Quando conoscerò i dati della famiglia che ospiterò? 
La Fondazione comunicherà i nominativi delle famiglie ospitate non prima della fine di aprile. 
Possiamo partecipare agli eventi con il Papa con la famiglia che ospiteremo? 
Sì, è necessario che vi iscriviate agli eventi con il Papa o con modalità B1 o B2 o con il Pass di accesso Gratuito. 
Se avrò problemi con la famiglia che ospiterò cosa devo fare? Dovrai semplicemente contattare il tuo referente locale o telefonare a un 
numero dedicato che sarà appositamente attivato dalla Fondazione Milano Famiglie 2012. 

Caritas Parrocchiale Assago 



ANNO ORATORIANO 2011-2012 
 

PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI    

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    

CATECHESI 
 
Lunedì 23 gennaio 
Ore 17.00 catechesi III elem. 
Ore 21.00 incontro adolescenti 
 
 
Mercoledì 25 gennaio 
Ore 17.00 catechesi V elem. 
 
N.B. la catechesi  dei ragazzi di 
IV elem è sospesa  
 
Venerdì 27 gennaio 
Ore 17.00 catechesi 1 media 
Ore 17.30 prove coro ragazzi 
Ore 19.00 incontro preadolesc. 

SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA     

DELL’EDUCAZIONEDELL’EDUCAZIONEDELL’EDUCAZIONEDELL’EDUCAZIONE    

 
 

Mercoledì 25 gennaio ore 21.00 
Incontro per tutti i genitori, educatori e 
catechisti con don Massimiliano Sab-
badini, già direttore della FOM sul tema: 
L’alleanza educativa Famiglia / Oratorio 
 
Giovedì 26 gennaio ore 21.00 
Adorazione eucaristica in S. Desiderio 
secondo lo stile di Taizè - “La preghiera 
al centro dell’avventura educativa” 
 
Sabato 28 gennaio ore 21.00 
In occasione della festa della Famiglia, il 
Gruppo Famiglia, i partecipanti alla va-
canza di Ponte di Legno invitano ad una 
Pizzata insieme per tutte le famiglie. 
(Consegna la tua adesione al Bar orato-
rio entro venerdì 27\7) 
 

FESTA  DI S. GIOVANNI BOSCO !!! 
 

Martedì 31\1 
 
• Ore 19.00: S. Messa in S. Maria 
• Cena: 1° offerto dall’oratorio; chi 

parteciperà potrà portare un dolce.
(adesione entro 30\1 al Bar orato-
rio) 

• Fantastici giochi per tutti: genitori e 
figli 

 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
 

 Anche quest’anno il nostro oratorio, come tanti altri oratori della Diocesi, propone la 
Settimana dell’Educazione, un tempo breve ma intenso che pone sotto i nostri occhi 
l’importanza dell’Educare, cioè di quel crescere insieme con la riflessione, con l’azione, nel-
la logica del prendersi cura gli uni degli altri, illuminati dalla luce della fede. “Educare”, 
questa parola grande che ci vede tutti protagonisti in un modo o nell’altro, perché ci richiama 
innanzitutto a far emergere e a rendere solido e stabile il bene che c’è in ognuno di noi. Ci 
ricorda che tutto questa avventura della vita non può essere affrontata da soli e per questo ci 
spinge a camminare insieme. Ma “educare” diviene anche l’occasione per conoscere il no-
stro tempo per saperlo leggere ed interpretare riconoscendo quali possono essere i passi più 
adatti per compiere questa opera. Le iniziative della “Settimana dell’educazione” hanno que-
sta finalità, in poche parole, se così possiamo dire, ci aiutano ad amare vivendo e a vivere 
sapendo di poter amare. Buona settimana a tutti! 



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. Tommaso d’Aquino – memoria  
Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a 
Popoli tutti, date gloria al Signore!  
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio;  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

22 
domenica 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Nm11,4-7.16a.18-20.31-32a;Sal 104;1Cor 10,1-11b;Mt14,13b-21 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;           Sett. III       

23 
lunedì 

Ss. Babila e i Tre fanciulli – memoria facoltativa 
Sir 44,1;47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

24 
martedì 

S. Francesco di Sales - memoria 
Sir 44,1;48,15b.21; Sal 77; Mc 4,26-34 
Splendido tu sei, o Signore  
 - ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

25 
mercoledì 

CONVERSIONE DI S. PAOLO 
At 9,1-18 Sal 116; 1Tm 1,12- 17; Mt 19,27-29  
Proclamerò ai popoli il nome del Signore  
 - ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  17.30-18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

26 
giovedì 

Ss. Timoteo e Tito -  memoria  
Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20 
Proclamate fra i popoli le opere del Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

27  
venerdì 

28 
sabato 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE  
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 
Beato chi abita la tua casa, Signore 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

29 
domenica 

22 gennaio 2012 
TERZA DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA  

GUIDA, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI 
fino al 19. 02. 2012 

sabato ore 18: LUCINI, PAVANELLO, COLOMBO,  
     CENTURIONE 
domenica ore 8.30: CARBONINI, VALENTE, FIGLIOLI,   
             DE CRISTOFORO 
             ore 10.00: MASSAT, VOLONTE’, ROGNONI,  
           MALIZIA, CERRI 
             ore 11.30: VAILATI, FRONZI, MOSCHETTI,    
           CREMONESI 
             ore 18.00: LUNAZZI, MARZORATI, MILAZZO ,  
           LOCATELLI  

- ORE 15: CINEFORUM: “VENTO 
DI PRIMAVERA” (2011) IN 
OCCASIONE DELLA GIORNATA 
DELLA MEMORIA. 
- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 20.30: FESTA DELLA FAMI-
GLIA: INCONTRO CON TUTTE LE 
FAMIGLIE, I FIDANZATI: SCAM-
BIO DI ESPERIENZE E PIZZATA 
PER TUTTI, PRENOTARSI AL BAR 
ENTRO GIOVEDI’ 26. 

S. Angela Merici – memoria facoltativa  
b. Manfredo Settala – memoria facoltativa 
Sir 44,1;49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 
Il Signore è colui che ci guida 
- 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: PERCORSO PER FIDAN-
ZATI, PREPARAZIONE AL MA-
TRIMONIO CRISTIANO 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 20.45: SETTIMANA DI PRE-
GHIERA PER L’UNITA’ DEI CRI-
STIANI: PREGHIERA ECUMENI-
CA CON LA CHIESA COPTA  
ETIOPE, CHIESA PREPOSITURA-
LE S. GIOVANNI BATTISTA,  
CESANO BOSCONE  

GIORNATA CMUNITARIA GENI-
TORI E RAGAZZI PRIMA MEDIA 


