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«Dico a tutti i cristiani con rinnovata  energia persona-
le, con un balzo di testimonianza carica di speranza: 
prendiamo sul serio la vita delle no-
stre comunità, spalancandole a tutti 
gli uomini, a partire dai loro bisogni, 
soprattutto da quelli più radicali. Pen-
so alla difficoltà della crisi che stiamo 
attraversando con la grande perdita di 
posti di lavoro, con un futuro che re-
sta incerto; penso alla crisi della poli-
tica e alla fatica che essa fa a trovare 
il suo vero ruolo. Se non lo trova, noi 
finiamo in mano a poteri più o meno 
anonimi, perché solo la politica rinno-
vata, nel senso alto del termine, può 
garantire la vita buona dentro la so-
cietà, equilibrando tutti gli altri poteri che in essa si e-
sprimono». Il cardinale Angelo Scola conclude il suo 
racconto del Sinodo che è terminato il 28 ottobre scorso. 
Un bilancio che guarda al futuro di una Chiesa che si 
rinnova profondamente sulla strada tracciata dal Conci-
lio. 
Eminenza, grazie per questo Diario del Sinodo, siamo 
all’ultima puntata. Le differenze tra le singole testi-
monianze dei Padri sono state notevoli, ma nel conte-
sto di una nuova  evangelizzazione ci sono stati punti 
critici e diversità emerse dalle Chiese locali... 
«Questo è normale nella vita della Chiesa, che è una sin-
fonia. Come ha detto il Sinodo straordinario del 1985 sul 
Concilio Vaticano II, la comunione si esprime secondo 
la legge della pluriformità dell’unità. E questo 
nell’Assemblea sinodale si è visto molto bene: non c’è 
niente di paragonabile al mondo. Quando mai dei leader 
di tutto il mondo si trovano a lavorare per tre settimane 
di fila, dalla mattina alla sera, scambiando giudizi, di-
scorrendo sui problemi più urgenti, cercando con pazien-
za comunionale una concordia sostanziale per il bene 
della Chiesa? Credo che sia molto difficile trovare altro-
ve un’esperienza di questo genere. Sono convinto che la 
società civile, sia a livello nazionale, sia europeo e mon-
diale avrebbe molto da imparare dalla modalità con cui 
la Chiesa vive il rapporto tra il particolare e l’universale. 
Certo, non sono mancati elementi che hanno mostrato le 
differenze tra le varie Chiese dei diversi continenti. Ma 
quello che mi sta a cuore è ciò che il Sinodo ha detto a 
me pastore della più grande Chiesa di Europa: 

l’evangelizzazione diventa nuova se la Chiesa si rinnova. 
Ma si rinnova a partire dalla persona, da ciascuno di noi. 

Come diceva il grande Guardini: la 
Chiesa deve rinascere dalla persona. 
Ecco il valore, per esempio, di una 
festa molto bella come quella di gio-
vedì, in cui abbiamo celebrato la 
Gloria di tutti i santi in Paradiso. E 
la stragrande maggioranza di questi 
santi sono anonimi: sono i nostri fa-
miliari, i nostri cari che abbiamo ri-
cordato anche nei cimiteri». 
Dunque eminenza, è necessaria 
una Chiesa che si rinnova... 
«Sì, il problema numero uno è da 
dove nasce questo rinnovamento, 

parola attraverso la quale Benedetto XVI ha sintetizzato 
tutti i grandi temi del Concilio: aggiornamento, i segni 
dei tempi, la riforma... Tutto è entrato in questa parola 
"rinnovamento", che mi ricorda l’evangelico "nascere di 
nuovo". E la strada per rinascere è anzitutto stare in a-
scolto dell’iniziativa di Dio nei nostri confronti, per poi 
annunciarla gioiosi a tutti gli uomini e donne di ogni e-
tà». 
Il Santo Padre ha parlato della necessità di una rin-
novata missio rivolta a tutti contro chi vorrebbe la 
Chiesa arroccata sulla difensiva. Insieme a questo ha 
chiesto una «pastorale ordinaria maggiormente ani-
mata dal fuoco dello Spirito». È proprio questa vita 
quotidiana delle nostre comunità forse uno dei punti 
deboli. Come fare, ad esempio, nella Chiesa ambro-
siana? 
«Il rischio delle Chiese europee, che risentono della stan-
chezza da cui è afflitto l’uomo europeo come tale, è pro-
prio quello della scontatezza, della routine che gela il 
cuore o, nel migliore dei casi, lo rende tiepido e non aiu-
ta a comunicare gioiosamente la bellezza del rapporto 
con il Signore. Le nostre comunità hanno bisogno di un 
fuoco nuovo, il fuoco dello Spirito di Gesù risorto. Que-
sto fa sì che la comunità, che è un luogo di appartenenza 
prezioso per tutti i cristiani, "lanci" poi responsabilmente 
ogni singola persona dentro il mondo. La Chiesa non ha 
bastioni, l’appartenenza ecclesiale implica comunità vive 
e spalancate, non chiuse e in difesa. Per essere aperti a 
tutti i nostri fratelli uomini, intercettare i loro bisogni e 
tentare di condividerli, il problema numero uno non è il 

il cardinale Scola: “Vi racconto il Sinodo”  



Le domeniche di Avvento con l’Arcivescovo in Duomo 
dal 18 novembre ore 17.30 

L’iniziativa intitolata «Dio che viene», è rivolta a tutti, in particolare a coloro che forse da tempo 
non frequentano più l’Eucaristia domenicale, affinché riscoprano la vicinanza del Mistero alla loro 
vita; a chi, ritenendosi non credente, vuole conoscere cosa la Chiesa dice di Gesù; ai battezzati che 
vivono quotidianamente la fede nelle loro parrocchie e aggregazioni, come un opportuno complemento al loro percor-
so personale e comunitario. Per raggiungere tutte queste persone il venerdì precedente la domenica della Messa, è pre-
vista la distribuzione di una cartolina con un invito a partecipare a questo appuntamento soprattutto chi ha lasciato la 
pratica della Messa. 

fare, ma è il modo con cui noi vivia-
mo la fede. Il Sinodo lo ha testimonia-
to in tantissimi modi, nelle proposi-
zioni che ha offerto al Santo Padre e 
su cui il Papa elaborerà 
un’esortazione post-Sinodale che sarà 
utile per tutti». 
Tracciando un bilancio di questo 
Sinodo coraggioso, quali le parole, i 
gesti, lo spirito che lei, come Pastore 
di Milano, vorrebbe che fossero 
messe al centro dell’attenzione della 
Diocesi? 
«Un atteggiamento di conversione 
umile da parte di ciascuno e di tutte le 
nostre comunità  parrocchiali, comu-
nità religiose, aggregazioni di fedeli 
che invochi dallo Spirito la grande 

domanda che abbiamo posto al centro 
della Lettera pastorale. Tutti coloro 
che frequentano le nostre chiese - a 
partire da me - e quanti, anche se le 
frequentano raramente o non la fre-
quentano più ma restano riferiti ai va-
lori cristiani, devono poter dire con 
sincerità dal profondo del cuore: "Io 
credo, ma tu aiuta la mia incredulità". 
Chi di noi non percepisce una resi-
stenza a credere fino in fondo? Per 
esempio, dalla liturgia di questi giorni 
siamo messi di fronte alla realtà del 
Paradiso e per contrappunto alla realtà 
della morte, dell’assenza nel mondo 
dei nostri cari. Realmente siamo arri-
vati a credere personalmente in questa 
vita eterna, nel fatto che saremo sem-

pre con il Signore? Se credessimo ve-
ramente a questo, se partecipassimo 
alla Gloria dei santi, vivremmo diver-
samente il presente. Se entriamo in 
questo spirito di conversione e rinno-
vamento, ci spalanchiamo a tutto 
l’umano, perché nulla è estraneo alla 
fede, perché "tutto è vostro, ma voi 
siete di Cristo e Cristo è di Dio" (1Cor 
3,22-23). Al centro quindi va posta 
una fede viva, attraverso la quale dare 
sostanza alla vita concreta della co-
munità perché essa consenta a ogni 
cristiano e a tutte le comunità cristiane 
di andare pubblicamente ad annuncia-
re all’uomo che Gesù è realmente la 
buona notizia della vita». 

 
                    Lettera alla signora Carla,suo figlio entra in Seminario 
Gentilissima signora Carla, 
devo dirLe la mia sorpresa quando ho saputo della sua reazione alla notizia che Simone pensa di entrare in Seminario. 
Mi hanno detto che si è messa a piangere come alla notizia di una tragedia. Non so se la sua tristezza sia dovuta 
all’immaginario dolore della separazione o all’immaginaria difficoltà della strada che Simone sta per intraprendere. 
Ho l’impressione che l’immaginario finisca per contare di più della realtà. Non so con quali criteri le mamme costrui-
scano le loro aspettative a riguardo del futuro dei figli e non so come l’amore che desidera la felicità delle persone a-
mate si combini con il disappunto per una scelta che risulta sconcertante forse solo perché non è scontata 
e non è frequente. Non è questo il momento per fare prediche sulla vocazione, ma constatare che un giovane di questa 
generazione ha un desiderio per il suo futuro così convincente da motivare le scelte conseguenti e gli impegni connes-
si, mi sembra una buona notizia. Forse con un briciolo di fede, potrebbe essere anche una buona notizia, un dono di 
cui ringraziare il Signore. 
Anche la reazione di suo marito non mi è sembrata un grande incoraggiamento per Simone. Dal papà si è sentito dire: 
«Piuttosto che un figlio drogato, va bene anche un figlio prete». Forse dovremmo tutti essere un po’ più realisti e me-
no emotivi e dire a Simone: «Se il Signore ti chiama, va’, senza paura. E conta sempre su di noi!». Non le pare? 
Con un caro saluto. 

da «L’epistolario del Mario» 

“per un briciolo di fede” 

VISITA ALLE FAMIGLIE “NATALE 2012” 
seconda settimana - dalle ore 18.30 

Lunedì 12 novembre: VIA MATTEOTTI 12 C, D; VIA MATTEOTTI 14 A, B;  
                                      VIA ROMA 27, 28. 
Martedì 13 novembre: VIA MATTEOTTI 10 A, B, D, E; VIA MATTEOTTI 14 C, D.  
Mercoledì 14 novembre: VIA MATTEOTTI 10 C; VIA MATTEOTTI 12 E, F;  
                                           VIA MATTEOTTI 14 E, F; VIA MATTEOTTI 20 C. 
Giovedì 15 novembre: VIA MATTEOTTI 9 A, B, C, D; VIA MATTEOTTI 14 G, H;  
                                       VIA MATTEOTTI 20 A, B. 
Venerdì 16 novembre: VIA MATTEOTTI 18 A, B; VIA ROMA 2 A, B, C. 

 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

Domenica di Cristo Re 

 

 Celebriamo e viviamo la festa di Cristo Re, o me-

glio, come ci indica la liturgia, la festa di “Nostro 

Signore Gesù Cristo re del’universo”. Una giorna-

ta importante perché siamo convocati per incon-

trare il Signore, per ricevere gratuitamente 

quell’amore che egli continua a donare a piene 

mani e che nell’Eucaristia si rende particolarmente 

presente. E’ però anche il giorno in cui più da vici-

no facciamo memoria della regalità di Cristo, il 

suo essere Re, essere cioè Colui che regna 

sull’intero universo. Qualcuno, forse, darà per 

scontata questa affermazione, altri invece potreb-

bero considerarla un semplice attributo onorifico, 

un’appendice di una certa tradizione, all’interno 

della quale, la “regalità”, poco si scorge visti i tem-

pi che corrono. La regalità del Signore in effetti è 

diversa da quella del mondo; è diversa perché por-

ta con sé la logica del dono, di una vita che può 

essere ritrovata solo quando viene vissuta come 

dono, di una vita che ritrova la sua bellezza quan-

do si scopre come servizio e partecipazione ad un 

disegno più grande. Essere parte di un disegno più 

grande che può essere compreso  e diviene eviden-

te nel dono. E’così, ci dice il Signore, che si può 

regnare, è così che è possibile giungere alla pienez-

za della vita. La festa di Cristo re ci invita a questa 

riflessione a partire da un Dio capace di donare la 

sua vita per amore degli uomini, di donarsi, di 

mettersi accanto sostenendo e incoraggiando, ral-

lentando il passo se necessario, pur di essere vici-

no. Accogliamo allora la regalità di Cristo che tut-

to dona, ma soprattutto dona se stesso. Buona set-

timana, 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Lunedì 12 novembre: 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 14 novembre:  

Ore 17.00: catechismo 5a elem. 

 

Giovedì 15 novembre: 

Ore 17.00: catechismo 4a elem. 

 

Venerdì 16 novembre: 

Ore 17.00: catechismo 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESCENTI 

 

Sabato 17 novembre: 

Ore 15.30: prove Coro ragazzi 

Ore 16.15: prove Teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro Chierichetti 

 

Domenica 18 novembre: 

re 19.00: VESPRI e Prove del Coro  

                  Giovani — Adolescenti 

Sabato 17 novembre 

Ore 16.00  

“CONFESSIONI” 

per tutti i ragazzi in preparazione 

 all’ AVVENTO 

Domenica 18\11  

durante la S. Messa delle ore 10.00 

VESTIZIONE  

dei nuovi chierichetti!!! 

Giornata Comunitaria 

 di Quarta  elem. 
Domenica 18\11 

Ore 10.00 S.Messa 

Ore 13.00 pranzo condiviso 

 

ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO 
18\19enni e Giovani 

E VIDE E CREDETTE 
19 Novembre: Nicodemo 

20 Novembre: Il discepolo amato 

21 novembre: Tommaso 

 

Predicatore: don Marco Bove 
ABBAZIA DI VIBOLDONE  

S. GIULIANO MILANESE 

ORE 20.45 –22.30 

 

 VEGLIA DI AVVENTO  

  18\19enni e Giovani 

 Ore 21.00 

S. Giustino 



S. Elisabetta di Ungheria - memoria 
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a.33-37  
Date gloria al Signore nel suo tempio santo 
 - ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

11 
domenica 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE  
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 
Dal legno della croce regna il Signore 
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                  Sett. IV 

12 
lunedì S. Giosafat - memoria 

Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

13 
martedì 

S. Francesca Cabrini - memoria facoltativa 
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 14 

mercoledì Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13 
Verranno tutti i popoli alla città del Signore 
- ore   8.30: san Desiderio 
- ore 17.30- 18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Alberto Magno - memoria facoltativa  
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 
- ore    8.30: san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 16 

venerdì 

I DOMENICA DI AVVENTO 
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28 
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 

18 
domenica 

11 novembre 2012 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

RE DELL’UNIVERSO  
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

S. Margherita di Scozia - memoria facoltativa 
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 17  

sabato 

 
 
 
 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
non il mio, 
venga il tuo regno, 
non il mio, 
sia fatta la tua volontà, 
non la mia. 
Donami pace con te, 
pace con gli uomini, 
pace con me stesso. 

 
 
 

 
Donami un cuore puro, 
perché possa vederti, 
un cuore umile, 
perché possa sentirti, 
un cuore amante, 
perché possa servirti, 
un cuore pieno di fede, 
perché possa dimorare in te. 
 
Dag Hammarskjold (1905-1961) 

- ORE 15: CINEFORUM: “HABEMUS 
PAPAM” DI NANNI MORETTI; 
- ORE 16.00: CONFESSIONI; 

“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                                                                                                                        

GIORNATA COMUNITARIA 4 aELEM 
RACCOLTA CARITAS: “ADOTTA  

UNA FAMIGLIA”; 
- ORE 16: BATTESIMI; 
- ORE 21: INCONTRO MINISTRI 
STRAORDINARI DEL DECANATO, 
SAN DESIDERIO 

GIORNATA COMUNITARIA 3 a ELEM 
- ORE 18: CELEBRA DON GIANCAR-
LO PARROCO DI SAN CARLO 
(FERRARA) PER IL GEMELLAGGIO; 
- ORE 19.30: CENA CON TESTIMO-
NIANZA DI DON GIANCARLO. 

15 
giovedì - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

INIZIO VISITA ALLE FAMIGLIE 
“NATALE 2012”: 2 a SETTIMANA 

- ORE 21: PERCORSO PER I  
GENITORI E PADRINI PER IL  
BATTESIMO DEI FIGLI; 

- ORE 21: INCONTRO LETTORI 

Padre! 


