
 

L’oratorio: insieme per una vita piena.  
Messaggio alla Diocesi del nostro Arcivescovo per la Festa di Apertura degli Oratori 2012 

Carissimi, 
tutti noi abbiamo ancora 
gli occhi ed il cuore pieni 
della gioia dell’incontro 
con il Papa allo Stadio di 
San Siro. È stata veramen-
te una grande festa in cui 
il Santo Padre ha voluto 
condividere il nostro cam-
mino e confermarci nella 
Fede. In quell’occasione 
egli ha detto parole impor-
tanti, che faccio mie e vi 

rilancio: «Cari amici, voi siete fortunati perché nelle 
vostre parrocchie ci sono gli oratori, un grande dono 
della Diocesi di Milano. L’oratorio, come dice la paro-
la, è un luogo dove si prega, ma anche dove si sta insie-
me nella gioia della fede, si fa catechesi, si gioca, si or-
ganizzano attività di servizio e di altro genere, si impa-
ra a vivere, direi. Siate frequentatori assidui del vostro 
oratorio, per maturare sempre più nella conoscenza e 
nella sequela del Signore». 
Così il Papa incoraggia ogni nostro oratorio a diventare 
sempre più una “porta della fede”, un luogo e 
un’esperienza capace di introdurre in una vita piena. 
L’oratorio è chiamato ad essere un luogo educativo pri-
vilegiato per scoprire la bellezza della fede e la sua con-
venienza per la vita concreta, fin dai primi anni della 
nostra vita. Perché questo possa accadere è necessario 
curare e guidare sempre di più la vita e l’opera degli e-
ducatori nei nostri oratori. Essi sono anzitutto collabora-
tori della grazia di Dio e proprio per questo sono chia-
mati a vivere in prima persona il dono della fede nella 
comunità. 
Per tanti ragazzi l’oratorio costituisce anche ben di più 
di una porta, arrivando a diventare una vera e propria 
“casa della fede”. In esso, infatti, si impara a credere 
condividendo la fede con gli altri e dandole concretezza. 
Sappiamo bene che nessuno crede da solo: si crede tutti 
insieme, come Chiesa del Signore, e insieme si cammi-
na. Gli adulti e i giovani aiuteranno i ragazzi a crescere 
nella fede; i ragazzi aiuteranno gli adulti e i giovani a 
mantenere viva la freschezza della loro fede. All’inizio 

di questo nuovo anno, vorrei rivolgere a tutti l’invito ad 
osare il “salto della fede”, con serenità e serietà. Chi 
crede si affida e lo fa sulla base della presenza viva di 
Gesù Risorto in mezzo a noi: Egli è sempre fedele. 
Di cuore invoco su tutti voi che in vario modo vivete 
l’esperienza dell’oratorio la benedizione del Signore. 
 

+ Angelo card. Scola  Arcivescovo di Milano 
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Tu sai, mio Dio, 
che sono debole e impreparato 
al buon uso del tempo. 
Non ti fidare troppo della mia resistenza 
alla tentazione,  
non mi lasciare a lungo esposto alla prova. 
 
Perché io voglio sinceramente 
benedire il tuo Nome, 
desidero realmente entrare nel tuo Regno, 
sono certo che la tua volontà 
è il compimento del mio bene. 
Credo con tutto il cuore 
che tu custodisci le cose buone  
per le quali riesco a trovare il tempo, 
affinché non vadano perdute. 
E che sei pronto a sciogliermi 
dal tempo che ho perduto 
nel momento stesso in cui riesco 
a vincere la mia paura 
e a confessare la mia colpa. 
 
Quando io ti rendo disponibile 
il tempo che mi affidi, 
e lo arrischio per venire in soccorso 
della mancanza del mio fratello, 
io so che il mio tempo si arricchisce 
fino a cento volte, fin d'ora: 
e molto mi viene perdonato. 
 
E quando infine riconosco 
la stupidità della mia colpa. 
e mi rivolgo contrito a te, Padre, 
non incontro l'ombra del tuo risentimento, 
ma soltanto la tenacia della tua fedeltà. 
Scopro che il mio tempo perduto 
fu per te il tempo dell'attesa  
e il tempo insperabilmente ritrovato 
è subito il tempo della festa.   C.M.Martini 



Caritas Parrocchiale Assago 

 

Per non vanificare quanto persone di buona volontà 
negli anni hanno fatto e continuano concretamente a 
fare per il volontariato possiamo fermarci un mo-
mento per riflettere e riscoprire le motivazioni cri-
stiane del volontariato. Iniziamo quindi da una cer-
tezza: il Vangelo è una bella, buona notizia. Una no-
tizia nuova, sempre, anche dopo oltre 2000 anni. E' 
proprio questa notizia buona che genera il volonta-
riato. Tutti noi sappiamo,ormai, che il volontario 
non è colui che dedica agli altri il proprio "tempo 
libero" ma che per gli altri "libera" il suo tempo, per-
ché reputa che meritino la sua attenzione più gli 
"altri" che tante attività, alle quali pure tiene perché 
lo interessano. A queste due idee bisogna aggiungere 
il concetto di Misericordia, perché è proprio nell'am-
bito del volontariato cristiano l'avere Dio come mo-
tivazione irrinunciabile: " Siate misericordiosi come 
misericordioso è il vostro  Padre celeste" (Luca 6, 36). 
Abbiamo dunque questi presupposti:  
- la novità e la gioia del messaggio  
- la disponibilità al servizio 
- la ricerca e la cura del prossimo: lui è parte della 
mia vita. 
Il racconto del giudizio finale è molto eloquente in 
proposito: Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi 
dico: ogni volta che avere fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 
me. (Matteo 25, 31-40). 
Far entrare nella nostra vita l'amore del prossimo co-
me incontro con Gesù e come realizzazione della 

salvezza, ci sintonizza con la mentalità e la vita di 
chi ha dato sé stesso per tutti gli uomini. Una propo-
sta nuova, quindi, che s'innesta su un messaggio 
nuovo e sulla proposta di vivere una vita nuova, un 
modo nuovo di testimoniare il mio appartenere a 
Cristo. 
Non è che devo e posso alleviare le sofferenze di un 
fratello solamente se sono cristiano, credo che basti 
essere uomo. Abbiamo vari esempi di uomini che 
hanno dato soldi e disponibilità della loro vita per gli 
altri, pur non essendo cristiani, solo perché si sento-
no solidali nell'umanità e con l'umanità. Si chiamano 
filantropi e compiono una cosa buona  anche se ha 
motivazioni diverse da quelle dei cristiani. 
Resta il fatto che per il cristiano chiunque è in diffi-
coltà è Gesù stesso in difficoltà. Questo fatto motiva 
più profondamente il "volontario" perché attinge 
proprio alle sorgenti che fondano le sue scelte di vi-
ta. 
Questo genera la gioia profonda dell'incontro con 
Cristo e dell'avere con lui camminato sulle strade 
della vita collaborando alla realizzazione del Regno. 
 
Il Volontariato fa parte del DNA del Cristiano e del-
la specificità delle sue scelte di vita. Chi ci è prossi-
mo ci interpella, interpella il nostro DNA! L'inter-
vento per il cristiano non è un optional ma un dovere 
e una necessità.  
Abbiamo di che riflettere, decidere e vivere! 
L. V. 

 
 
Dal 1° Ottobre 2012 anche nel nostro decanato prende il 
via la Fase 2 del Fondo Famiglia Lavoro promossa dal 
nostro Arcivescovo, Cardinale Angelo Scola, in conti-
nuazione della Fase 1 che si era conclusa al 31 Dicembre 
2011. 
La Fase 2, a differenza della fase precedente, intende 
articolare la sua attività in 3 differenti tipologie di in-
tervento: 
1. Promozione di percorsi di orientamento, formazione e 
riqualificazione professionale; 
2. Intervento di microcredito per realizzare e sostenere 
attività economiche; 
3. Contributi economici a fondo perduto, quale soluzione 
residuale. 
I destinatari della nuova fase sono: 

 
 

1. Le persone che risultano prive di occupazione ad oggi; 
2. Persone che siano disoccupate di breve periodo, da 
non oltre il mese di Luglio 2011; 
3. Persone che abbiamo almeno un figlio a carico. 
Chiunque della nostra comunità pensa di poterne usufru-
ire può rivolgersi direttamente a Don Franco o al Centro 
di ascolto Caritas per iniziare l’iter necessario per av-
viarne la richiesta, la cui procedura prevede 4 passaggi: 
- Colloquio e compilazione scheda di richiesta intervento 
da parte dei volontari caritas; 
- Esame e valutazione della Commissione decanale; 
- Esame e valutazione della segreteria del Fondo per la 
scelta dell’intervento e modalità attuative; 
Comunicazione delle decisioni assunte al Parroco di 
competenza. G. R. 



         Lettera a Bruno che spesso frequenta il bar dell’oratorio 
Caro Bruno, 
ci vediamo spesso al bar dell’oratorio: sei più regolare alla partita con gli amici che alla Messa della domenica, sei 
più convinto di avere idee cristiane che disponibile a capire quali siano le idee cristiane. Sei un simpaticone e non hai 
fatto mai del male a nessuno e con questo pensi, modestamente, di aver raggiunto il vertice della virtù. Non c’è che 
dire: tieni allegra la compagnia e trovi sempre la battuta che fa ridere la compagnia. Però devo dire che nella discus-
sione di ieri sono rimasto sconcertato. Forse perché qualche giorno fa abbiamo celebrato il funerale del Giovanni, il 
discorso si è spostato dalla combinazione dei 7 e dal conteggio delle scope a temi inconsueti, per il bar dell’oratorio. 
E mentre alcuni esprimevano il rammarico per una morte prematura e altri la condivisione del dolore della moglie e 
dei figli, tu hai trovato una battuta anche per l’occasione. 
«Ma in fondo il Giovanni è fortunato: ha lavorato, ha goduto un po’ di pensione e ha avuto l’astuzia di andarsene per 
tempo. Per quanto il governo s’ingegni a spremerci, il Giovanni s’è messo al sicuro! Finiremo tutti là sotto, ma prima 
che sia tutto finito, quante ne dovremo ancora vedere. Mangiamo e beviamo, tanto domani moriremo. Nina, porta un 
altro bicchiere di quello buono!». Mi deprime sempre un po’ constatare che le pagine del Vangelo che promettono la 
vita eterna sono meno frequentate del mazzo di carte del bar dell’oratorio. Caro Bruno, pensa qualche volta anche a 
salvar l’anima, che di partite ne hai già perse abbastanza.                                                                                                da «L’epistolario del Mario» 

“per un briciolo di fede” 

ANNO ORATORIANO 2012-2013 
Con la festa dell’oratorio  

si riparte……. 
 Sullo sfondo, o meglio, sullo slancio della festa dell’oratorio che vi-
viamo oggi, ripartono le varie attività, in primis il Catechismo, momento 
fondamentale dell’educazione alla fede dei nostri ragazzi. Riparte concreta-
mente la vita oratoriana insieme alle altre occasioni di conoscenza del Si-
gnore e della sua bontà. Il sabato pomeriggio, in particolare, ci sarà modo 
per chi vorrà fare un’esperienza di servizio nella gioia, di cimentarsi nel 
canto partecipando al Coro ragazzi che ci aiuterà a pregare nelle celebra-
zioni, renderà la preghiera momento di gioia e di festa e sarà occasione di 
impiegare i propri talenti o più semplicemente di divertirsi insieme cantan-
do. Cantare è bello e nessuno nasce stonato, quindi si può imparare!  
  

 Chi vorrà poi servire con gioia all’altare, perché vorrà mantenere 
l’impegno preso gli scorsi anni o iniziare, potrà fare il Chierichetto. Un al-
tro modo bello per servire il Signore e aiutare tutti a vivere bene la preghiera 
domenicale. Non si può nascondere che il servizio all’altare porta con sé una 
particolare valenza e forza educativa, quando è vissuto seriamente, perché 
stare vicini alla sorgente non ci lascia mai all’asciutto.  
 

 Inoltre, per i ragazzi già appassionati o che vogliono provare a misu-
rarsi in un’attività espressiva che fa crescere lo spirito di gruppo e che è 
sempre un reale servizio all’animazione di tutta la comunità c’è la bella pos-
sibilità del Teatro ragazzi , un’esperienza già collaudata che abbisogna 
sempre di nuove forze. 
 

Ecco come inizia il nostro oratorio, con tanta voglia di fare e di incontrarci 
per essere a servizio gli uni degli altri, per conoscerci meglio, per scoprire 
che il Servizio è il vero modo per riconoscere l’amore di Dio in mezzo a 
noi.  
Un caro saluto e buona festa,  

Don Daniele 

 

VUOI FARE IL  

CHIERICHETTO? 

 

VIENI A TROVARCI  

SABATO ORE 17.00 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Mercoledì 3 ottobre:  

Ore 17.00: catechismo 5a elem. 

 

Giovedì 4 ottobre: 

Ore 17.00: catechismo 4a elem. 

 

Venerdì 5 ottobre: 

Ore 17.00: catechismo 1a media 

 

Sabato 6 ottobre: 

Ore 15.30: prove Coro ragazzi 



S. Bruno - memoria facoltativa 
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 
Esaltate il Signore, nostro Dio                                       
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

30 
domenica 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO                    Sett. II    
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore  
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;     

1 ottobre 
lunedì 

S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19 
L’anima mia è rivolta al Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  21.00: s. messa in memoria del card. CARLO MARIA   
                     MARTINI, trigesimo, chiesa santa Maria 

2 
martedì 

Ss. Angeli custodi - memoria 
Gc 5,12-20;  Sal 91; Lc 20,20-26 
 Il giusto fiorirà come palma 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

3 
mercoledì 

Beato Luigi Talamoni - memoria facoltativa 
2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 
Tu, o Dio, conosci il mio cuore 
- ore   8.30: san Desiderio 
- ore  17.30- 1830: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

4 
giovedì 

SAN FRANCESCO D’ASSISI  -  Festa   
Sof 2,3a-d; 3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6,14-18; 
Mt 11,25-30  
 A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

5 
venerdì 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 

7 
domenica 

30 settembre 2012 
 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47 
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

6  
settembre 

LIRITURGIA: VOCE GUIDA - LETTORI - MINISTRI  
STRAORDINARI DISTRIBUZIONE EUCARISTIA 

Sabato ore 18,00: CARBONINI, PAVANELLO, MILAZZO,  
                             DE CRISTOFORO 
Domenica   ore 8,30: COLOMBO, LUNAZZI, ROGNONI,  
                                   CENTURIONE 
         ore 10,00: LUCINI, VALENTE, MOSCHETTI,  
                                    CREMONESI 
         ore 11,30: VAILATI, VOLONTE’, FRONZI,  
      LOCATELLI 
         ore 18,00: FIGLIOLI, MASOTTA, MARZORATI, TONUS 

 FESTA DELL’ORATORIO 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 16.00: CONFESSIONI 

- ORE 11.30: GIOVANI COPPIE 
- ORE 21.00: PROCESSIONE MARIA-
NA, DA SANTA MARIA A SAN DESI-
DERIO, VIA DALLA CHIESA- CADU-
TI- PIAZZA RISORGIMENTO 

- ORE 20.30: SETTIMANA MARIANA: 
ROSARIO MEDITATO, S. DESIDE-
RIO 

- ORE 20.30: SETTIMANA MARIANA: 
ROSARIO MEDITATO, S. DESIDE-
RIO 

- ORE 20.30: SETTIMANA MARIANA: 
ROSARIO MEDITATO, S. DESIDE-
RIO 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

Segreteria parrocchiale: 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: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 
www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        

- ORE 20.30: SETTIMANA MARIANA: 
ROSARIO MEDITATO, SANTA MES-
SA IN RICORDO DEL CARDINALE 
MARTINI, SANTA MARIA 


