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Cara famiglia,  
quest’anno dal 30 maggio al 3 giugno si celebrerà a Milano il VII Incontro Mondiale delle famiglie sul tema:  
La famiglia: il lavoro e la festa. È una grande occasione per festeggiare insieme il nostro essere famiglie che  
trasformano il mondo col loro lavoro, che lo popolano e lo abitano generando la vita, non solo fisica ma più pro-
fondamente quella umana e spirituale. Noi famiglie accogliamo con gioia e dedizione i nostri figli, li avviamo allo 
stile umano e insieme cristiano di stare al mondo, ma sappiamo anche spenderci per il bene di altri figli  
accogliendoli nelle forme dell’affido o dell’adozione e sostenendoli e accompagnandoli con tenerezza e cura nel 
percorso talvolta difficile della loro vita. Pur nell’affanno dei ritmi odierni riteniamo prezioso e vitale il momento 
della festa come rigenerazione degli affetti, di ringraziamento e di lode.  
È bella cosa che la Chiesa Universale ci proponga questo evento; è per noi occasione per riflettere, tra coniugi e 
in famiglia,  sui nostri ritmi lavorativi, sugli orari del rientro a casa, sul lavoro precario e talvolta assente che  
mette a rischio la serenità delle nostre famiglie e dei nostri figli e chiama la comunità cristiana a farsi attenta e 
solidale. Così che la festa sia resa possibile a tutti, sia difesa e celebrata con vigore e convinzione, come  
momento di riposo ma anche di incontro: con il Signore, tra coniugi, tra genitori e figli, nella comunità cristiana. 
L’IMF è quindi una bella occasione per rinnovare le nostre vite e il nostro stile nel lavorare e nel far festa, per 
conoscere e incontrare tante famiglie, e infine per incontrare il Santo Padre e ricevere da Lui benedizione e  
coraggio nel proseguire il nostro arduo e affascinante servizio alla vita.  
A nome dell’Arcivescovo ti invitiamo caldamente a prendere visione del programma e a valutare la possibilità di 
partecipare, secondo i tempi che ritieni più adatti. Ogni famiglia può festeggiare e partecipare, non sentirti  
esclusa per nessuna ragione, sei vivamente attesa qualsiasi sia la tua situazione affettiva, economica, sociale, 
religiosa… Ti preghiamo pertanto di osare e farti avanti prendendo i contatti che trovi qui sotto per  
programmare per tempo  la tua partecipazione a questo unico e speciale momento di incontro e di festa.   
Se poi avrai spazio ed energie per ospitare una famiglia che viene da lontano, l’avventura sarà ancor più avvin-
cente! Per questo puoi prendere contatto con il COMITATO PARROCCHIALE 
che tutte le domeniche in fondo alla chiesa è disponibile per chiarimenti e 
per iniziare ad accogliere le disponibilità per l’accoglienza in famiglia delle 

famiglie che verranno a Milano da ogni parte del mondo. 

A presto. 
 

La “Commissione Famiglia”  
della comunità cristiana di san Desiderio in Assago 
 
 

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE: I MOLTI MODI PER PARTECIPARE 

Principali contatti con la Fondazione Milano Famiglie 2012 per  gli aspetti  

organizzativi dell’evento 

Iscrizioni         http://registration.family2012.com/web/Index.action?l=it                     scrizioni@family2012.com 
Ospitalità       http://www.family2012.com/document.php?id=18245                            accoglienza@family2012.com  
Volontariato     http://www.family2012.com/document.php?id=18223                            volontari@family2012.com 



 Riflessione del Vicario Episcopale di zona 
 

 

Qual è la domanda più sensata, quando un bambi-
no ha paura, anche se non ci sono pericoli, non ci 
sono nemici, la casa è solida, è calda e l'armadio è 
pieno di giocattoli? La domanda più sensata è: 

insegnatemi a pregare! 
Qual è la domanda più sensata, quando un giovane si trova 
smarrito, consegnato al mondo come a una minaccia, al futuro 
come a un tempo ostile, anche se è sano, istruito, e ha in tasca 
soldi abbastanza per la pizza con gli amici e per molti altri 
capricci? La domanda più sensata è: insegnatemi a pregare! 
Qual è la domanda più sensata, quando un papà e una mamma 
si sentono impotenti di fronte ai figli che vorrebbero vedere 
felici? Hanno fatto di tutto per non far mancare mai niente e 
non hanno mai dimenticato un regalo per il compleanno, ep-
pure vedono i figli chiudersi e intristirsi. La domanda più sen-
sata è: insegnateci a pregare! 
Qual è la domanda più sensata, quando il medico corruga la 
fronte leggendo un referto e spiega con giri di parole gentili 
che in qualche ansa dell'intestino si è insediato un nemico 
ostinato e certo non c'è da preoccuparsi, però si deve interve-
nire e quanto prima tanto meglio? La domanda più sensata è: 
insegnatemi a pregare! 
Qual è la domanda più sensata, quando uno comincia a fare i 

conti degli anni e degli acciacchi? Constata che della sua clas-
se sono più i morti che i vivi e cerca di scacciare con ogni 
mezzo il pensiero che sempre irrompe indesiderato: “non sarà 
oggi, non sarà domani, ma dopo…?”. La domanda più sensata 
è: insegnatemi a pregare! 
Qual è la domanda più sensata quando nell'euforia di un amo-
re, nella festa di un inizio, in mezzo agli applausi e agli augu-
ri, tra sorrisi e persone con i vestiti della festa, uno si rende 
conto che il passo che compie è “per sempre”, perché si sta 
sposando o celebrando la prima messa? La domanda più sen-
sata è: insegnatemi a pregare! 
Non che la preghiera sia tutto, ma è quell'entrare in relazione 
personale con il Padre del Signore nostro Gesù Cristo che è 
Signore di tutto: a lui nessuna opera di salvezza è impossibile 
e senza di lui non possiamo fare niente. 
Perciò credo che tutta l'infelicità del mondo dipenda dal fatto 
che, invece della domanda più sensata e più necessaria, la 
gente talora si riempie la vita e la testa di ogni cosa, eccetto 
che dell'essenziale: fa a meno di Dio e della preghiera. Ma 
perché preferire la tristezza alla gioia, la disperazione alla 
speranza, vivere nello smarrimento piuttosto che vivere una 
vocazione, pensare di essere destinati alla morte invece che 
alla vita e alla festa senza fine? 

Don Mario Delpini, il Vicario 

NOTIZIE DALL’OFTAL   (opera federativa trasporto ammalati Lourdes) 

E’ IN FASE DI PREPARAZIONE IL PELLEGRINAGGIO A LOUR DES  DI APRILE:  
DAL 15 AL 21 APRILE 2012 
PER MALATI E / O ANZIANI (ALLOGGIO IN ACCUEIL) 
PERSONALE DI SERVIZIO (DAME E BARELLIERI), PELLEGRINI E BIMBI (OFTAL BIMBI) 
(ALLOGGIO IN ALBERGO) LE POSSIBILITA’ DI VIAGGIO SONO : 
- TRENO    oppure -  PULLMAN GRAN TURISMO ( con passaggio a NEVERS dove riposa S. 

BERNADETTE)  
QUOTE DA COMUNICARE  
ACCONTO € 100,00 ALL’ ATTO DELL’ISCRIZIONE treno e bus 
ENTRO 15 FEBBRAIO P.V.  DARE NOMINATIVO A DONATELLA 338 5806762 o 02 4883310 (ore pasti serali o lasciare messaggio)  

santi di «Io e te: compagni di cammino!» 
Come è dolce addormentarmi, sapendo d’aver trascorso una giornata con Te! Quando ho aperto gli 
occhi, è stata la Tua luce a svegliarmi. Quando ho pregato, è stata la Tua voce ad incoraggiarmi. 
Quando andavo a scuola, la Tua mano mi guidava. Quando parlavo con gli amici, eri Tu che dialoga-
vi con me. Quando dicevo di sì o di no a qualcuno, Tu eri là a suggerirmi la risposta. Quando non 
pensavo che a me, Tu mi illuminavi. Che non trascorra un solo minuto della mia giornata senza pen-
sare a Te!». Così scriveva Maria Cristina Cella nel suo Diario il 22 marzo 1986. 
Aveva cominciato a scoprire l’amore, partendo dal punto esatto: l’amore viene da Dio e chi ama Dio 
scopre l’amore vero. Era entusiasta dei suoi impegni nell’oratorio Sacra Famiglia di Cinisello Balsa-
mo; studiava con accanimento al Liceo linguistico Regina Pacis di Cusano Milanino: accadde «per 
caso», che è il modo che Dio usa per rimanere un poco discreto. Sua cugina era in castigo quella sera dell’estate 1985, ma ot-
tenne di uscire, se accompagnata da Cristina. «Respiravi un’aria diversa nel vederla, nello stare insieme. Era molto allegra, ma 
anche delicata nel parlare. Si stava bene in sua compagnia », così ricordò quei giorni Carlo Mocellin, da poco diplomato geo-
metra. Cominciarono a comporre il loro «Cantico d’amore ». Cristina gli scriveva: «La tua sicurezza mi dà sicurezza: non è un 
gioco di parole, ma la verità; il tuo coraggio, la tua volontà di vedere in ogni fatto un significato profondo, cercando in esso 
sempre qualcosa di buono mi sbalordiscono e anch’io vorrei essere come te». Soprattutto parlava di Carlo al Signore: «Come 
sarebbe bello, Carlo, averti qui vicino a me in questo momento», scrisse durante un’adorazione  ucaristica (8 novembre 1986) 
e continuò: «In questo momento vorrei gridare a tutti l’amore che esiste fra noi, ma posso solo sussurrare all’orecchio di Colui 
che tutto ascolta, di custodirlo, di curarlo, di aiutarlo a crescere, affinché un giorno porti buoni frutti nel mondo a testimonian-
za di quell’Amore che cerchiamo di imitare». Un mese dopo si aggiunge un versetto al loro Cantico: «Io e te: compagni di 
cammino! Diamoci la mano, teniamoci stretti per camminare verso Colui che più ci ama». 

Ennio Apeciti 

  Santi di casa nostra 



 

ANNO ORATORIANO 2011-2012 
FESTA DI  S. GIOVANNI BOSCO FESTA DI  S. GIOVANNI BOSCO FESTA DI  S. GIOVANNI BOSCO 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 dol-

ce (adesione entro 30\1 al Bar oratorio) 
• Fantastici giochi per tutti: genitori e figli 
•  

TI ASPETTIAMO, NON MANCARE!!! 

PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI    

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    

 
Lunedì 30 gennaio 
Ore 17.00 catechesi III elem. 
 
Martedì 31 gennaio 
Ore 16.45: incontro chierichetti 
Ore 19.00: Festa di don Bosco 
                                                                       
Mercoledì 1 febbraio 
Ore 17.00 catechesi V elem. 
 
Giovedì 2 febbraio 
Ore 17.00: catechesi IV elem. 
 
Venerdì 3 febbraio 
Ore 17.00 catechesi 1 media 
Ore 17.30 prove coro ragazzi 
Ore 19.00 incontro preadolesc. 

Anche quest’anno il Decanato offre la possibilità della:  
SCUOLA DELLA PAROLA  ADOLESCENTI   

 un bel momento di aggregazione e di riflessione. Si svolge-
rà nella nostra parrocchia dalle ore 18.00 alle 21.00 
 

 per tre domeniche: 29 gennaio, 5 e 12 febbraio 

    VACANZA ESTIVA  
                                                      

per i ragazzi  
  dalla 3a elem. alla 3a media  

                                    
ALPE  d’ HUEZ 

 (Francia) 
   dal 7 al 14 luglio  

 
Per informazioni rivolgersi a don Daniele 



5 febbraio: 
XXXIV GIORNATA PER LA VITA 

“Accogliamo la vita, sempre!” 
11 febbraio: 

XX GIORNATA MONDIALE  
DEL MALATO 

“Accogliere il malato in famiglia” 
12 febbraio: 

XXXI GIORNATA DELLA 
SOLIDARIETA’ 

“Il lavoro per essere famiglie accoglienti” 

Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio;  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

29 
domenica 

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 
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;           Sett. IV       

30 
lunedì 

Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 
Benedici il Signore, anima mia  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

31 
martedì 

S. Giovanni Bosco - memoria 
Sir 36,1-19; Cfr. Sal 32; Mc 6,1-6a 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera  
 - ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

1 
mercoledì 

Beato Carlo Andrea Ferrari – memoria 
Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6, 30-34 
Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta la terra!  
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  17.30-18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

2 
giovedì 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2, 22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

3  
venerdì 

4 
sabato 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Is 60,13-14; Sal 86; Rm 9,21-26; Mt15,21-28 
Verranno tutti i popoli alla città del Signore 

5 
domenica 

29 gennaio 2012 
SANTA FAMIGLIA DI GESU’,  

MARIA E GIUSEPPE   
FESTA DELLA FAMIGLIA 

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 16: CONFESSIONI; 
- ORE 20.30: SANTO ROSARIO, 
SAN DESIDERIO 

S. Biagio – memoria 
Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13  
Il Signore non permetterà che il giusto vacilli  
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDAN-
ZATI, PREPARAZIONE AL MA-
TRIMONIO CRISTIANO 

- ORE 8.30 (SAN DESIDERIO), 
- ORE 18 (SANTA MARIA): BENE-
DIZIONE DELLE CANDELE 
(CANDELORA), PROCESSIONE. 
- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA CON LECTIO, SAN DESIDE-
RIO 

- ORE 21: CATECHESI ADULTI: 
LA FAMIGLIA: LAVORO E LA  
FESTA 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSI-
GLIO PASTORALE PARROCCHIA-
LE 

GIORNATA PER LA VITA 
“Accogliamo la vita, sempre!” 

- ORE 11.30: GIOVANI COPPIE 

- ORE 8.30 (SAN DESIDERIO), 
- ORE 18 (SACRA FAMIGLIA): BE-
NEDIZIONE DELLA GOLA IN O-
NORE DI SAN BIAGIO 


