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La preghiera di San Paolo apostolo contiene spunti utili 
per vivere il tempo dell’Avvento, nel contesto 
dell’Anno della Fede. Su questo tema si è articolata la 
catechesi di papa Benedetto XVI mercoledì 5 dicembre. 
L’inno di lode di San Paolo è rivolto al “progetto di Dio 
nei confronti dell’uomo, definito con termini pieni di 
gioia, di stupore e di ringraziamento, come un ‘disegno 
di benevolenza’, di misericordia e di amore”. 
Questa benedizione guarda all’azione di Dio nella 
“storia della salvezza”, culminata nell’incarnazione, 
morte e resurrezione di Gesù e “contempla come il Pa-
dre celeste ci abbia scelti prima ancora della creazione 
del mondo, per essere suoi figli adottivi, nel suo Figlio 
Unigenito, Gesù Cristo”. 
Fin dall’eternità, quindi, siamo tutti quanti parte di un 
“grande progetto che il Padre ha custodito in se stesso” 
e che Lui stesso ci rivela “nella pienezza dei tem-
pi” (cfr, Ef 1,10), frutto di un “disegno di benevolenza 
della ragione eterna di Dio”. 
Tale “disegno di benevo-
lenza” è definito da San 
Paolo come “il mistero” 
della volontà divina, 
“nascosto e ora manifestato 
nella Persona e nell’opera 
di Cristo”. L’iniziativa di-
vina, infatti, “precede ogni risposta umana: è un dono 
gratuito del suo amore che ci avvolge e ci trasforma”. 
L’essenza della volontà divina risiede nel «ricondurre a 
Cristo, unico capo, tutte le cose» (v. 10). Un concetto, 
quest’ultimo, che Papa San Pio X utilizzò nel suo motto 
“ Instaurare omnia in Christo”, nonché nella consacra-
zione del mondo al Sacro Cuore di Gesù. 
Con l’incarnazione di Cristo il “disegno di benevolen-
za” del Padre viene rivelato all’umanità, non come un 
semplice “insieme di verità” ma come una persona, un 
Dio fattosi uomo che si è “auto-comunicato” a noi. 
Nella Costituzione Dogmatica Dei Verbum del Concilio 
Vaticano II è scritto espressamente: «Il Dio invisibile 
nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici  
e vive tra essi per invitarli e ammetterli alla comunione 
con Sé». 
Con le sole forze della sua “intelligenza” e delle sue 
“capacità” l’uomo “non avrebbe potuto raggiungere 
questa rivelazione così luminosa dell’amore di Dio”. 
Quindi Dio “ha aperto il suo Cielo e si è abbassato per 
guidare l’uomo nell’abisso del suo amore”. 

Inoltre la “comunione in Cristo per opera dello Spirito 
Santo” non è qualcosa che va a “sovrapporsi alla nostra 
umanità, ma è il compimento delle aspirazioni più pro-
fonde, di quel desiderio di infinito e di pienezza che al-
berga nell’intimo dell’essere umano, e lo apre ad una 
felicità non momentanea e limitata, ma eterna”. 
Di fronte alla Rivelazione di Dio, l’uomo può corri-
spondere con un “atto di fede”, lasciandosi afferrare, 
per usare un’espressione agostiniana, “dalla Verità che 
è Dio, una Verità che è Amore”. 
È solo cambiando profondamente il proprio approccio 
alla realtà che l’uomo può vivere una vera 
“conversione” ed un “cambiamento di mentalità”, tro-

vando in Cristo la “roccia” 
su cui dare stabilità al dise-
gno d’amore divino. 
C’è, quindi, “un legame tra 
lo stare e il comprendere” 
che fa della fede una acco-
glienza della “visione di 

Dio sulla realtà” nella propria vita, una disponibilità a 
lasciarci guidare da Dio “con la sua Parola e i Sacra-
menti nel capire che cosa dobbiamo fare, qual è il cam-
mino che dobbiamo percorrere”. 
Al tempo stesso “comprendere secondo Dio” e secondo 
la Sua volontà, guardare il mondo con i Suoi occhi, 
“rende salda la vita” e ci permette di “non cadere”. 
Il tempo liturgico in corso, l’Avvento, è un momento 
propizio per porsi “di fronte “al luminoso mistero della 
venuta del Figlio di Dio”, al Suo “disegno di benevo-
lenza” che può permetterci di vivere “in piena comunio-
ne di gioia e di pace con Lui”. 
L’Avvento, quindi, “ci invita ancora una volta, in mez-
zo a tante difficoltà, a rinnovare la certezza che Dio è 
presente: Egli è entrato nel mondo, facendosi uomo co-
me noi, per portare a pienezza il suo piano di amore”. 
Diventando uno di noi Dio vuole nuovamente “far ri-
splendere la sua luce nella notte”, per mezzo della no-
stra fede, della nostra speranza e della nostra carità, 
chiedendoci di diventare “segno della sua azione nel 
mondo”. 

 



 
Le domeniche di avvento 
dell’Arcivescovo: “Dio che viene”. 

«Saper vedere 
il disegno  

di Dio  

nel quotidiano» 
Dal titolo della terza domenica di 
Avvento, “Le profezie adempiute”, è 
partito il nostro Arcivescovo per la 
santa messa in Duomo: 
L’universalità del disegno eterno si 
adempie secondo una dimensione 
che non è la nostra», ma che, proprio 
per questo - per l’essere tutta in Dio - 
, non lascia la «storia in balia di un 
caso capriccioso». Una storia fatta di 
eventi e trame di circostanza e rap-
porti che ci riguarda a livello singolo 
e comunitario, ma che troppo spesso 
ci vede “spiazzati”, non coscienti che 
è nel contesto in cui quotidianamente 
siamo chiamati a confrontarci che 
«dobbiamo saper vedere il disegno di 

Dio». 
Solo così si “accende” quella speran-
za, appunto sicura, che Giovanni Pa-
olo II nella sua Enciclica Fides et 
Ratio chiamava la «logica sacramen-
tale dell’esperienza cristiana». Crite-
rio di libertà - come indica il 
“metodo” del Signore nel dialogo 
con i discepoli tratto dalla pagina 
evangelica di Luca letta in questa 
Terza domenica –, su cui, nota il 
Cardinale, dobbiamo imparare mol-
to: libertà che non è solo scelta, che 
non è arbitrio, ma adesione alle veri-
tà compiuta. Libertà che, nello oriz-
zonte sociale, deve vedere i credenti 
operatori del bene comune: il richia-
mo è anche alla Nota del Consiglio 
Episcopale Milanese in vista delle 
prossime elezioni politiche e ammi-
nistrative. 
Dunque, cristiani edificatori di vita 
buona proprio perché portatori di una 
speranza che non muore, seminatori 
umili, ma decisi “affinché il raccolto 

sia gioioso”, 
anche nelle dif-
ficoltà del cam-
mino che ri-
guarda ognuno. 
Insomma, più che «scandalizzarci» 
se non capiamo le strade del Signore, 
occorre »lasciarsi sorprendere», ope-
rando con quella semplicità di cuore 
che è tipica dei piccoli, non solo di 
età. È qui che si radica la condivisio-
ne cristiana dei percorsi di tutta 
l’umanità, specie dei più dolorosi 
come quelli che oggi, in Terra Santa, 
vedono guerra e non una pace equa. 
Terra che è - ricorda il Cardinale - 
ancora quella del Venerdì santo, terra 
per cui pregare in comunione con i 
fratelli cristiani che lì vivono. E tutto 
per essere testimoni autentici anche 
attraverso atti precisi e concreti come 
l’accostarsi alla Confessione e soste-
nere la seconda fase del Fondo Fami-
glia-Lavoro, che ha preso il via nei 
giorni scorsi. 

 

Lettera a Gianluca, 17 anni: 
                                non basta essere bravo ragazzo 
Caro Gianluca, 
tu sei un bravo ragazzo e hai molte qualità. I tuoi hanno fiducia in te e hanno ragione, perché hai un certo senso del 
dovere e non c’è bisogno di raccomandarti lo studio, anzi non ti sottrai a dare un aiuto anche a qualche tuo compa-
gno e persino a quella peste di tua sorella che, per altro, di matematica non capisce proprio niente. Tu sei un bravo 
ragazzo e tra le tue qualità c’è anche quel tratto di timidezza che ti rende un po’ complessato tra i tuoi compagni. 
Nelle varie compagnie la volgarità sembra una virtù e la finezza una debolezza, l’inconcludenza sembra divertente e 
l’impegno noioso, la trasgressione esaltante e la disciplina umiliante. Ci sono buone ragioni per cui un bravo ragaz-
zo si può sentire a disagio. Tu sei un bravo ragazzo e non ti mancano slanci di generosità: il tuo impegno durante 
l’oratorio feriale ti ha reso una presenza affidabile e con i tuoi amici ti sei reso utile e simpatico tra i più piccoli e 
anche voi vi siete divertiti molto. Tu sei un bravo ragazzo, ma sembra che vada verso il tuo futuro per via di esperi-
menti: per un po’ hai guidato il gruppo dei chierichetti e poi hai lasciato perdere come fosse imbarazzante, hai fatto 
l’animatore durante l’oratorio feriale ma poi hai lasciato perdere perché durante l’anno «devi studiare». Hai pensato 
qualche volta a che cosa fare nella vita ma poi hai lasciato perdere: «Ci penserò dopo la maturità ». La vita non è un 
esperimento, ma una vocazione. Caro Gianluca, tu sei un bravo ragazzo, ma rischi di essere inutile.  
Con i migliori auguri. 
                                                                                                                                       da «L’epistolario del Mario» 

“per un briciolo di fede” 

 
 
 
«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,  

umile e alta più che creatura,  
termine fisso d'etterno consiglio, 

tu se' colei che l'umana natura  
nobilitasti sì, che 'l suo fattore  
non disdegnò di farsi sua fattura. 

 
Nel ventre tuo si raccese l'amore,  

per lo cui caldo ne l'etterna pace  
così è germinato questo fiore. 

Qui se' a noi meridïana face  
di caritate, e giuso, intra ' mortali,  
se' di speranza fontana vivace. 

Donna, se' tanto grande e tanto vali,  
che qual vuol grazia e a te non ricorre,  

sua disïanza vuol volar sanz' ali. 
La tua benignità non pur soccorre  

a chi domanda, ma molte fïate  
liberamente al dimandar precorre. 

In te misericordia, in te pietate,  
in te magnificenza, in te s'aduna  
quantunque in creatura è di bontate. [...] 
>> 
Dante Alighieri, Canto XXXIII, Paradis  



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
Quarta Domenica di 

Avvento 
L’ingresso del Messia 

 

I giorni di festa che stiamo vivendo sono per noi  estremamente ricchi. Ab-

biamo vissuto la festa della Immacolata concezione di Maria e subito entria-

mo nella quarta domenica di avvento anch’essa ricca di sollecitazioni e do-

ni. La festa dell’ Immacolata ci fa entrare nel mistero di Maria preservata 

dal peccato originale. Maria giovane ragazza chiamata ad accogliere nel cuo-

re e nel suo grembo il Figlio di Dio, per un singolare disegno del Padre, è 

nata senza il peccato originale. Quale nesso, quale legame con la nostra vi-

ta? La sua  singolare vicenda incrocia i sentieri degli uomini, le strade della 

nostra terra, i cammini quotidiani di tutti noi? Certamente si. Non possia-

mo considerare la sua vicenda estranea alla nostra, poiché nella sua vita ella 

ci dice  che la santità è possibile, che la meta della santità vissuta nel quoti-

diano non è una favola di altri tempi ma la strada che ci è preparata. E Ma-

ria è colei che ci accompagna in questo cammino, colei che conosce l’ itine-

rario vero, colei che con la sua vita ha praticato la strada migliore cioè 

l’umiltà. Quella stessa umiltà che viene dal Figlio e che in lui non viene 

meno nemmeno nell’ingresso trionfale in Gerusalemme. La sua signoria, la 

sua regalità, riguardano un Dio umile, che gli uomini possono lodare per-

ché egli si è fatto vicino e che ha deciso di intrattenersi con loro, di dialoga-

re nelle scritture e di porgere la sua parola come sorgente di vita. Ecco il 

primo motivo dell’umiltà: il primo passo del Signore, che ha superato ogni 

distanza ed è venuto a cercarci. Maria ha vissuto l’umiltà che era propria 

del Figlio Gesù ed in lei si è realizzato pienamente il trionfo di Dio: la vita 

nell’amore. 

Buona domenica, 

Don Daniele 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Lunedì 10 dicembre: 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 12 dicembre: 

Ore 17.00: catechesi 5a elem. 

 

Giovedì 13 dicembre: 

Ore 17.00: catechismo 4a elem. 

 

Venerdì 14 dicembre 

Ore 17.00: catechismo 1a Media 

Ore 19.00: cat. PREADOLESCENTI 

 

Domenica 16 dicembre 

Ore 19.00: VESPRI– Prove coro 

Ore 21.00: catechesi GIOVANI 

CONCORSO PRESEPI 
Ritira la tua tavoletta al catechismo e 

riconsegna il tuo presepe dal 7 all’ 11\1  
 

Votazione presepi:  

domenica 13\1 

 dopo le S. Messe 10.00 e 11.30 

 

Premiazione:  

domenica 13\1 ore 17.30 

  

Il presepe come nelle case, anche nel nostro oratorio  

sarà motivo per prepararci a vivere  

al meglio il S. Natale.  

Con la partecipazione dei nostri  

ragazzi rievocheremo  

la Santa notte insieme. 
 

        PRESEPE VIVENTE 
          In Oratorio Sabato 15\12 ore 19.15 

“PROGETTO ADOTTA UNA FAMIGLIA”  

A novembre si e' concluso il primo anno del progetto. 
Abbiamo bisogno di sapere se i parrocchiani che avevano aderito 

all'iniziativa hanno il desiderio di proseguire o meno questa esperienza. 
Questo ci consentirà di programmare gli aiuti per il prossimo anno. 

Grazie! 
La Caritas Parrocchiale.  



Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12,2a; Mt 21,28-32 
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

9 
domenica 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 
Alzatevi, o porte: entri il re della gloria  
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                  Sett. IV  

10 
lunedì 

Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22 
Il Signore guida il suo popolo e si muove a pietà dei   
 suoi servi 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

11 
martedì 

S. Damaso - memoria facoltativa 
Ger 10,11-16; Sal 113B; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30 
Dà gloria al tuo nome, Signore 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

12 
mercoledì B.V. Maria di Guadalupe - memoria facoltativa 

Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10-17 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30- 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

S. Lucia - memoria 
Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 21,18-22 
Il Signore è mia eredità e mio calice  
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

14 
venerdì 

V DOMENICA DI AVVENTO 
Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 
Vieni, Signore, a salvarci 

16 
domenica 

9 dicembre 2012 
 
 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO  
 

S. Giovanni della Croce - memoria  
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27 
Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

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

Lunedì 10 dicembre: VIA D. DI BONINSEGNA 3 A, 11 M, N;  
                                     VIA A.VOLTA 2 O; VIA DEI CADUTI 11 A. 
Martedì 11 dicembre: VIA D. DI BONINSEGNA 3 B;  
                                      VIA DEI CADUTI 11 B. 
Mercoledì 12 dicembre: VIA D. DI BONINSEGNA 7 A, B;  
                                          VIA GIOVANNI XXIII 1 A, B, C, D, H. 
Giovedì 13 dicembre: VIA D. DI BONINSEGNA 5 B;  
                       VIA DEI CADUTI 11 C; VIA GIOVANNI XXIII 1 IA, L.  
Venerdì 14 dicembre: VIA D. DI BONINSEGNA 5 A;  
                                      VIA ROMA 2 DALLA SCALA D ALLA L. 

“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. -  fax: 02-479.770.20 
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                                                                                                                        

13 
giovedì 

- ORE  21.00: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

VISITA ALLE FAMIGLIE  
“NATALE 2012”: 6 a SETTIMANA 

- ORE 21: CORSO PREPARAZIONE 
GENITORI E PADRINI AL  
BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

- ORE  15.00: CINEFORUM: “QUASI 
AMICI” DI ERIC TOLEDANO, OLI-
VIER NAKACHE (2012); 
- ORE 19.15: IN ORATORIO:    
          “PRESEPE VIVENTE”  

15 
sabato 

DURANTE TUTTE LE CELEBRAZIO-
NI EUCARISTICHE TESTIMONIAN-
ZA DEL MISSIONARIO PADRE EDO 
MORLIN 


