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L’incontro dei Magi con il bambino serve ad indicare la 
sua regalità (“prostratisi, lo adorarono”) sottolineata dai 
doni particolari che Egli riceve:  
- Oro: simbolo di regalità, offrendolo al re, significa che 
Egli non è tale solo dei giudei ma anche dei pagani. Si 
costituisce così il Regno di Dio al quale tutti possono 
accedere.  
- Incenso: era uno degli elementi più 
pregiati usati nel rituale del Tempio 
per i sacrifici di ringraziamento o nel-
la richiesta di protezione perché fos-
sero di “profumo gradito” . Non era 
permesso usarlo nei sacrifici di espia-
zione del peccato, secondo le istruzio-
ni del Levitico: “non vi metterà né 
olio né incenso, perché è un sacrificio 
per il peccato”.  
- Mirra : nell’AT è il profumo della 
sposa. Israele si riteneva la sposa di 
Dio. Per Matteo anche i pagani avran-
no questo ruolo e saranno considerati “popolo-sposa”. 
 
Le tre caratteristiche di Israele, quella di avere Dio per 
re, di essere il popolo sacerdotale e sposa di Dio, ven-
gono ora estese anche ai pagani, i quali entrano a far 
parte del nuovo popolo ma senza sottomettersi alla legi-
slazione di Mosè. Nel costruire tutta la scena, 
l’evangelista ha tenuto presente due importanti testi 
dell’AT riguardanti l’omaggio che i pagani avrebbero 
reso a Dio e al re ideale: 
 
� Oggi si annuncia: ECCO… vennero i Magi, ma a Na-
tale abbiamo ascoltato: ECCOMI… sono la serva di Dio, 
e domani ancora risuonerà nel racconto che ci interessa: 
ECCO… l’UOMO.  
 
� Gioia grandissima, umiltà e ossequio al Dio arcano, 
tristezza ed autenticità per l’uomo: ECCO… è tutto que-
sto: coscienza, volontà, determinazione, dichiarazione, 
disponibilità, grandezza, umiltà e gloria.  
� I Magi pagani si rallegrano, la Donna/fanciulla accan-
to a Dio si riconosce serva sua, al tribunale di un giudice 
umano, ci riscopriamo troppo umani, uomini veri, come 
il Vero Uomo coraggioso nella sofferenza e in sintonia 

col Padre suo.  
 
� Segni sfavillanti nell’etere, umili stelle ci provocano 
speranze, ci rendono ricercatori curiosi: ci rassicurano 
che, oltre i cieli, qui in terra ci aspetta un Dio vero, tanto 
vero che ora è un bambino, che poi sarà un fanciullo, poi 

un uomo autentico, e poi un Pastore 
che guida, un Salvatore che riscatta, e 
noi non avremo più paura di essere 
“troppo umani”, e non avremo terrore 
della croce, anzi sarà essa il trionfo/
gloria dell’uomo.  
 
� ECCO…, ECCOMI… diventerà 
ECCOCI…  
Non più Giudei né Greci, né uomini 
né donne, né schiavi né liberi, né Isra-
eliti, né Palestinesi, ma in Lui saremo 
uno…, senza predestinazione o privi-
legi, senza caste, senza storie o terre 

tenute in serbo a Dio, solo per alcuni…  
 
� E pertanto abbiamo da sperimentare di saper entrare 
nella Casa di Dio, nella Casa dell’uomo, come Gabriele 
che entrò e salutò, come Maria che entrò e salutò, come 
i Magi che entrarono e videro l’Uomo, il vero uomo ga-
rantito da una madre e da un padre. E salutarono, apren-
do scrigni.  
 
E noi entreremo nella casa degli uomini e apriremo cuo-
ri, per continuare a sperare ed amare.  
� E tutto faremo per dono: illuminando volti, interpre-
tando segni e ricercando riflessi invocanti in sguardi che 
attendono condivisioni e speranze, attuando presenze 
per chi tende mani, mentre abbraccia solo vuoti fanta-
smi.  
 
E potremo ritracciare nuovi percorsi, ricongiungere  
sentieri interrotti, per ritrovare armonie nel cammino di 
vita, con sguardi rivolti a quel Dio-bambino, punto-
orizzonte-centro polare, che allora come oggi, da spazi 
diversi, convoca ed attende per attuare incontri di uni-
versale salvezza. 



 
 

 
 Benedetto XVI si intrattiene in preghiera con i giovani di Taizé 

Accogliendo i partecipanti 
all’incontro dei giovani di Taizè, il 
Santo Padre ha ricordato lo spirito 
dell’iniziativa, secondo le intenzioni 
del fondatore di Taizé, Fratel Roger 
che volle avviare un “pellegrinaggio 
di fiducia sulla terra”. 
Il religioso francese, fu un 
“testimone instancabile del Vangelo 
della pace e della riconciliazione, 
animato dal fuoco di un ecumenismo 
della santità” che volle fare di tutti i 
pellegrini di Taizé dei “cercatori di 
comunione”. Ed ancora oggi i giova-
ni presenti in questi giorni a Roma 
sono tenuti ad essere “portatori di 
questo messaggio di unità”. 
Benedetto XVI ha poi ribadito 
l’impegno della Chiesa di Roma a 
“proseguire la ricerca di vie di ricon-
ciliazione per giungere all’unità visi-
bile dei cristiani”. 
La risposta di Pietro alla domanda di 
Gesù, “chi sono io per voi?”, dovrà 
provenire dalla “libertà profonda” di 

ogni credente e “non dalla costri-
zione né dalla paura”. Solo così 
“la vostra vita troverà il suo senso 
più forte”. “Avere fede e amare 
Dio e gli altri! Che cosa c’è di più 
esaltante? Che cosa di più bello?”. 
“Durante questi giorni a Roma 
possiate lasciar crescere nei vostri 
cuori questo sì a Cristo, approfit-

tando specialmente dei lunghi tempi 
di silenzio che occupano un posto 
centrale nelle vostre preghiere comu-
nitarie, dopo l’ascolto della Parola di 
Dio”. 
Il Santo Padre ha quindi esortato i 
presenti ad essere veri testimoni di 
Cristo, sebbene “il male e la soffe-
renza degli innocenti” possano pro-
vocare “dubbio” e “turbamento” e 
rendano “difficile” il “sì” a Gesù. 
“Perché in questo combattimento voi 
non perdiate la fiducia Dio non vi 
lascia soli e isolati. Egli dà a tutti noi 
la gioia e il conforto della comunione 
della Chiesa. Durante il vostro sog-
giorno a Roma, grazie specialmente 
all’accoglienza generosa di tante par-
rocchie e comunità religiose, voi fate 
una nuova esperienza di Chiesa”. 
 “Dio vi fa corresponsabili della sua 
Chiesa, in tutta la varietà delle voca-
zioni. Questa comunione che è il 
Corpo di Cristo ha bisogno di voi e 
voi avete in esso tutto il vostro po-

sto”. 
“A partire dai vostri doni da ciò che 
è specifico di ognuno di voi, lo Spiri-
to Santo plasma e fa vivere questo 
mistero di comunione che è la Chie-
sa, al fine di trasmettere la buona no-
vella del Vangelo al mondo di oggi”. 
Fondamentale quanto il silenzio del-
la preghiera è anche il canto, definito 
dal Santo Padre “un sostegno e 
un’espressione incomparabile della 
preghiera”. Il canto di lode a Cristo, 
intonato in questi giorni dai giovani 
di Taizé, apre “al mistero della sua 
speranza”. 
Cristo non “toglie dal mondo” nessu-
no. Egli, anzi, manda i suoi testimoni 
“là dove la luce manca” e tutti i suoi 
discepoli sono “chiamati ad essere 
delle piccole luci”, per quanti li cir-
condano. 
“Con la vostra attenzione a una più 
equa ripartizione dei beni della terra, 
con l’impegno per la giustizia e per 
una nuova solidarietà umana, voi 
aiuterete quanti sono intorno a voi a 
comprendere meglio come il Vange-
lo ci conduca al tempo stesso verso 
Dio e verso gli altri”. 
“Così, con la vostra fede, contribui-
rete a far sorgere la fiducia sulla ter-
ra. Siate pieni di speranza. Dio vi 
benedica, con i vostri familiari e a-
mici!” . Di Luca Marcolivio 

LA PACE VERRA'  
 

LA PACE VERRA'  
Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma, 
Se tu credi alla forza di una mano tesa, 
Se tu credi che ciò che riunisce gli uomini è più  
importante di ciò che li divide, 
Se tu credi che essere diversi è una ricchezza e non un 
pericolo, 
Se tu sai scegliere tra la speranza o il timore, 
Se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo  
piuttosto che l'altro, allora... 
LA PACE VERRA'  
Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo  
cuore, 
Se tu sai gioire della gioia del tuo vicino, 
Se l'ingiustizia che colpisce gli altri ti rivolta come  

quella che subisci tu, 
Se per te lo straniero che incontri è un fratello, 
Se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo  
per amore, 
Se tu sai accettare che un altro, ti renda un servizio, 
Se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso  
un pezzo del tuo cuore, allora... 
LA PACE VERRA'  
Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta, 
Se tu sai cantare la gioia degli altri e dividere la loro  
allegria, 
Se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo e 
guardarlo con dolcezza, 
Se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo, 
Se tu credi che la pace è possibile, allora... 
LA PACE VERRA'   
 
 (Charles de Foucauld) 



Due amici  
Molti anni fa, in Cina, vivevano due amici. Uno era mol-
to bravo a suonare l'arpa. L'altro era dotatissimo nella 
rara arte di saper ascoltare. 
Quando il primo suonava o cantava di una montagna, il 
secondo diceva: «Vedo la montagna come se l'avessimo 
davanti». 
Quando il primo suonava a proposito di un ruscello, co-
lui che ascoltava prorompeva: «Sento scorrere l'acqua 
fra le pietre». 
Ma un brutto giorno, quello che ascoltava si ammalò e 
morì. 
Il primo amico tagliò le corde della sua arpa e non suonò 
mai più. 
 
Esistiamo veramente se qualcuno ci ascolta. Il dono più 
grande che possiamo fare ad una persona è ascoltarla 
«veramente». 

Una ragazza molto sensibile parlò con un insegnante di 
un suo problema molto sentito. L'insegnante le suggerì 
di parlarne con i genitori. La ragazza ci provò, ma, an-
che di fronte alla sua angoscia e confusione, i suoi ave-
vano minimizzato e avevano cambiato discorso, assicu-
randole che «stava esagerando», che «avrebbe superato 
il problema», ecc. Rifiutarono la discussione come se, 
ignorandolo, il problema potesse risolversi da sé. 
Solo dopo un tentativo di suicidio della figlia i genitori 
reagirono: «Perché non ci hai detto che avevi dei proble-
mi?» le chiesero. 
«E voi, perché non avete ascoltato quando ve lo dice-
vo?». 
Una bambina ha scritto: «Alla sera, quando sono a letto, 
mi volto verso il muro e mi parlo, perché io mi ascolto». 
 
(Bruno Ferrero, C'è qualcuno lassù)  

ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

Epifania del Signore 

 Oggi viviamo la festa dell’Epifania. Epifania, lo sappiamo, 

significa manifestazione cioè momento in cui un evento, un accadi-

mento non solo si rende visibile ma soprattutto diviene noto. Esi-

ste, in effetti, un momento in cui ciò che è accaduto  e che è rima-

sto sconosciuto ai più, ad un certo punto, per una serie di concomi-

tanze comincia a diffondersi, la notizia comincia a correre e passa 

di voce in voce, se ne parla e poco alla volta se ne comprende 

l’importanza e la portata. 

  Ecco per la nascita del Signore e la sua Epifania probabil-

mente è stato così, almeno in parte. Il Signore, nato in una stalla in 

una notte in cui fu anche difficile per Giuseppe e Maria trovare 

alloggio ed un riparo, il Signore Gesù nato nel nascondimento, se-

condo un disegno d’amore umile, ad un certo punto è stato manife-

stato alle genti, si è manifestato alle genti. La visita dei magi ci dice 

proprio questo.  

 Quegli uomini saggi e sapienti, quegli uomini che erano tali 

perché in ricerca, vennero da molto lontano per vedere il Signore 

ed una volta  incontratolo ripartirono e probabilmente riportarono 

la notizia anche in quelle terre lontane da dove provenivano. La 

notizia  della salvezza cominciava già a correre e a diffondersi ben 

oltre i confini del popolo d’Israele. La festa dell’Epifania ci ricorda 

che il dono della salvezza è universale ed il Signore, che attira a sé le 

genti, in realtà a tutti si manifesta. Anche a noi è dato, con un do-

no sovrabbondante, di ascoltare nuovamente la buona notizia e di 

comprenderne sempre più la bellezza  e la portata. Anche a noi è 

dato di riscoprire vicino e presente il Signore in questo giorno e in 

questo tempo. Diciamo oggi il nostro grazie e come i magi portia-

mo la buona notizia. 

Buona domenica,                                                   don Daniele 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Lunedì 7 gennaio: 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 
 

Mercoledì 9 gennaio: 

Ore 17.00: catechesi 5a elem. 
 

Giovedì 10 gennaio: 

Ore 17.00: catechismo 4a elem. 
 

Venerdì 11  gennaio: 

Ore 17.00: catechismo 1a Media 

Ore 19.00: cat. PREADOLESCENTI 
 

Sabato 12 gennaio: 

Ore 15.30: coro ragazzi 

Ore 16.45: gruppo teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro chierichetti 
 

Domenica 13 gennaio: 

Ore 19.00: Vespri e prove di canto co-     

          ro adolescenti-giovani 

Ore 21.00: catechesi giovani 

CONCORSO PRESEPI 

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 

Continua il cammino di catechesi per 

 GENITORI e BAMBINI  

di 3a elem. 

Domenica 13\1  Ore 15.00 



Sabato dopo l’Epifania 
Ct 4,7-15.16e-f;Sal 44; Ef 5,21-27;Mt 5,31-32//Mc16,9-16 
Tu sei la più bella fra le donne. 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare con vespri, santa Maria 

6 
domenica 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra   
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                  Sett. II 

I Feria dopo l’Epifania 
Ct 1,1;3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, o Figlio di Davide. 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

II Feria dopo l’Epifania 
Ct2, 8-14; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ami la giustizia, Signore, e l'empietà detesti. 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

9 
mercoledì 

III Feria dopo l’Epifania 
Ct 1,2-3b.4b.15;2,2-3b.16a;8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29 
Al re piacerà la tua bellezza. 
- ore   8.30:  s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

VI Feria dopo l’Epifania 
Ct 2,1;4,1a.3b.4a;7,6;8,11a.12a.7a-b; Sal 79; Mt 22,1-14 
Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna. 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

11 
venerdì 

BATTESIMO DEL SIGNORE - Festa 
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16. 21-22 
Gloria e lode al tuo nome, Signore. 

13 
domenica 

6 gennaio 2013 
   

EPIFANIA DEL SIGNORE  

V Feria dopo l’Epifania 
Ct 6, 4-9; Sal 44; Lc 14,1.15-24 
Tu sei bella, amica mia, in te nessuna macchia. 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

“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; 342 7108160  
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                                                                                                                        

10 
giovedì 

AL TERMINE DELLE MESSE  
BACIO DI GESU’ BAMBINO 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

12 
sabato - ORE 15: CINEFORUM: “QUEL CHE 

RESTA DI MIO MARITO”, DI  
CHRISTOPHER  ROWLEY (2008) 

Signora di Betlemme 
 
Signora della notte la più buona 
ed inaspettata, Signora del Silen-
zio e della Luce, Signora della 
Pace, della gioia e della Speranza. 
Signora della semplicità dei pa-
stori e dello splendore degli ange-
li che cantano: 
«Gloria a Dio nel cielo, Pace in 

terra agli uomini che Dio ama». 
 

Signora dei poveri e dei piccoli, 
Signora di quelli che non hanno 

nulla, di coloro che soffrono la 
solitudine perché non trovano 

comprensione in nessuno. Gra-
zie per averci dato il Signore in 
questa Notte. Per averci dato il 

pane che ci mancava. 

- ORE 11.30: BATTESIMI 

8 
martedì 

7 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO; 


