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≪Gesù e il nostro avvocato≫. Ricorre a questa metafora 
Papa Francesco per spiegare il ruolo di difensore 
dell’uomo, assunto dal Salvatore, agli ottantamila fedeli 
presenti questa mattina, mercoledì 17, in piazza San Pie-
tro per partecipare all’udienza generale. ≪Quando uno e 
chiamato dal giudice o ha una causa la prima cosa che fa 
e chiamare l’avvocato perche lo difenda. Noi ne abbiamo 
uno, che ci difende sempre, ci difende dalle insidie del 
diavolo, ci difende da noi stessi, dai nostri peccati≫. E ha 
invitato a non aver paura di rivolgerci a Lui sia per chie-
dere perdono e misericordia sia per chiedere di essere di-
fesi, perche ≪e il nostro avvocato: ci difende sempre! 
Non dimenticate questo≫. Riferendosi poi all’evento 

dell’ascensione, 
narrato 
dall’evangelista 
Luca, il Pontefice 
presenta la figura 
di Gesù come 
quella di ≪un ca-
po cordata, quan-

do si scala una montagna, che e giunto alla cima e ci atti-
ra a se conducendoci a Dio≫. Mostra cioè qual e il cam-
mino da seguire. ≪In Cristo, vero Dio e vero uomo, la 
nostra umanità e stata portata presso Dio; Lui ci ha aperto 
il passaggio ≫ e intercede per noi. ≪Questo — ha speci-
ficato — e un primo punto importante: Gesù e l’unico ed 
eterno Sacerdote che con la sua passione ha attraversato 
la morte e il sepolcro ed e risorto e asceso al Cielo; e 
presso Dio Padre, dove intercede per sempre a nostro fa-
vore≫. E ciò, ha poi precisato, vale anche quando non lo 
vediamo. L’ascensione infatti ≪non indica l’assenza di 
Gesù, ma ci dice che Egli e vivo in mezzo a noi in modo 
nuovo; non e piu in un preciso posto del mondo come lo 
era prima dell’ascensione; ora e nella signoria di Dio, 
presente in ogni spazio e tempo, vicino ad ognuno di 
noi≫. Di qui la certezza che ≪nella nostra vita non sia-
mo mai soli: abbiamo questo avvocato che ci attende, che 
ci difende≫. Salutando i gruppi presenti, il Papa ha riser-
vato particolari espressioni per i giovani ricordando che 
≪non si può capire un giovane senza entusiasmo!≫. Ha 
poi espresso solidarietà a un gruppo di operai in difficoltà 
di Sassari, anche se non presenti all’udienza a causa di un 
ritardo aereo. Infine ha rivolto una preghiera a Dio per le 
vittime del terremoto in Iran e Pakistan e ha manifestato 
la propria vicinanza. 

21 aprile 
Giornata mondiale delle vocazioni  

Chiamati per nome. È amore 
Nella Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni, 
che si celebra domenica 21 
aprile, cerchiamo prima di 
tutto di entrare nelle parole, 
di carpirne il significato più 
vero e autentico. Quindi do-
mandiamoci cos’è e cosa 
significa la parola vocazio-
ne. 
Vocazione significa sempli-
cemente - nel senso più ge-
nerale - una voce che chia-
ma, che invita, che si fa udi-
re da coloro che sono in a-
scolto. La chiamata è rivolta 
naturalmente a chi c’è, a chi è vivo. È per questo che la 
vocazione crea di per sé un collegamento tra chi chiama e 
chi ascolta. 
Di una cosa del genere abbiamo bisogno tutti. Ognuno di 
noi infatti avverte la necessità di un rapporto; la solitudi-
ne, il deserto silenzioso e arido, l’anonimato indistinto 
sono come un annullamento del proprio essere, come una 
vera e propria morte. 
Sentire allora una voce che chiama è stabilire una relazio-
ne e dunque questo ci dà la possibilità di renderci conto 
di esistere, di esserci. Una voce che chiama, che si indi-
rizza a te e pronuncia il tuo nome, porta gioia perché ti fa 
scoprire una conoscenza che può essere, nell’aspettativa 
sognata e presagita, addirittura amore, o almeno amicizia. 
Comprendi - alla chiamata - di essere già conosciuto. Se 
nessuno ti chiama per nome è come se non ci fossi; sei 
niente e nessuno è in rapporto con te. 
La vocazione così come la si definisce a livello nazionale 
per questa giornata, ha il pregio di far conoscere 
un’esperienza che molti hanno fatto: quella di sentirsi 
chiamati e quindi di esserci e di prendere coscienza della 
propria identità. Ancor di più la giornata rivela e fa inten-
dere - “Progetta con Dio… Abita il futuro” - che chi chia-
ma ci conosce e lo fa perché ci ama ed ha qualcosa da 
proporre: un progetto e un futuro. 
Questo qualcuno è nostro Padre e il nome – il nostro – 
che lui pronuncia è il segno evidente di un rapporto di 

L’avvocato Gesù 



conoscenza, di amore; il segno di un legame profondo. 
Un Padre che chiama per nome già di per sé indica 
l’aspetto affettivo di un rapporto che apre a dolcezze 
d’amore, a consolazione e a gioia. 
Chi ha sperimentato questa chiamata paterna ha provato 
tutto questo. 
La vocazione diventa un incontro che apre alla conoscen-
za profonda di se stessi e aiuta ad avvertire, anche se in 
forme da sviluppare e da approfondire, il senso del cam-
mino che si ha davanti. 
È la fede che ci dà la possibilità di questa esperienza per-
ché la fede è incontro, è rapporto e quindi noi - se riu-
sciamo a tener desta la fiammella del credere - arriviamo 
a udire la voce paterna che chiama e propone, nel rispetto 
della libertà di ognuno ma nello stesso tempo nel bene 
della persona, un progetto da esplorare.  
La testimonianza di chi ha fatto questo incontro, di chi ha 
udito la chiamata, è accompagnata dal sorriso perché 
quando si sa dove andare e il perché, allora il viaggio 

della vita diventa più gioioso e ricco di valore. 
La fede che in questo anno abbiamo cercato e cerchiamo 
di guardare con un’attenzione tutta particolare per meglio 
comprendere, vivere e sperimentare è il terreno, lo spazio 
privilegiato nel quale risuona la vocazione, la chiamata. 
Nella straordinaria e ricchissima diversità delle esperien-
ze, dalla vita dono totale di sé, nella consacrazione o nel-
la costruzione di un’avventura umana particolare e aperta 
alla vita, il dato ricorrente è comunque sempre e solo 
quello dell’amore. Si può dire allora che la vocazione è 
l’esperienza dell’amore nella vastità immensa delle scel-
te; la vocazione da chiamata diviene alla fine il varco 
verso la realizzazione di un sogno che corrisponde al tes-
suto del nostro essere. 
Ci sono momenti che sono chiamati di gioia, ma in realtà 
il cuore aspira a una gioia che non sia quella solo di un 
momento. Il significato di questa parola – vocazione – 
alla fine di un percorso interpreta un’aspirazione di fon-
do. 

  Vent'anni fa, il 20 aprile 1993, monsignor Antonio     
  Bello, per tutti don Tonino, raggiungeva la casa 

del Padre. Profeta di pace, missionario del Cristo povero, difensore degli umili,  
amatissimo dalla sua gente, don Tonino è incamminato verso gli onori degli altari. 

 
Pastore di anime in Puglia, un profeta che ha lasciato un se-
gno indelebile tra i suoi fedeli e in tutta la Chiesa italiana. Un 
uomo carismatico e profondamente evangelico, che amava 
"la gente, i poveri e Gesù Cristo" come spesso ripeteva. Don 
Tonino è morto il 20 aprile di vent'anni fa e, in questi 
vent'anni, i pellegrini che accorrono a pregare sulla sua tom-
ba ad Alesano (Lecce), suo paese natale, sono cresciuti a di-
smisura. 
I fedeli lo ricordano come campione del dialogo, costruttore 
infaticabile di pace, pastore mite e protettore dei poveri e de-
gli immigrati.Era un uomo di speranza, testimone dell'amore 
di Cristo, cantore della bellezza, scrittore e poeta ispirato, per 

la freschezza e l'originalità dello stile. La profondità evangelica del suo linguaggio parlava a giovani, agli adulti, agli 
atei o ai cattolici impegnati. 
Il suo impegno per la pace, la nonviolenza, la giustizia e la solidarietà lo rendono uno dei più audaci profeti dei no-
stri giorni. 
Nel 1992 gli viene diagnosticato un cancro e don Tonino si trova, di colpo, davanti al mistero della sofferenza, che 
accetta come cammino per arrivare alla santità. Nello stesso anno, a dicembre, monsignor Bello, presidente naziona-
le del movimento Pax Christi, compie uno storico viaggio a Serajevo, nei Balcani tormentati dalla guerra, in mezzo 
a un popolo che professa un'altra religione, quella islamica, e che vive indicibili sofferenze. Quattro mesi dopo, il 20 
aprile 1993, muore prematuramente. 
Fare memoria di quel passaggio al cielo  è oggi una occasione che scuote la comunità, la sfida all'autenticità evange-
lica e rimanda all'urgenza del servire i poveri. L. V. 

  



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

I PROSSIMI  

APPUNTAMENTI  
Lunedì 22 aprile: 

Ore 18.30: catechesi 3a elem 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 24 aprile: 

Ore 17.00:  catechesi  5a elem 

 

Sabato 27 aprile: 

Ore 15.30: prove coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro 

Ore 17.00: gruppo chierichetti 

 

Domenica 28 aprile: 

Ore 19.00: Vespri   

Ore 21.00: Catechesi GIOVANI 

ORATORIO ESTIVO 

 
Anche quest’anno torna l’esperienza 

dell’oratorio estivo, ci stiamo preparando 

e vogliamo cominciare ad accendere  la 

nostra attenzione su questa proposta per 

tutti i ragazzi che a vario titolo coinvolge 

anche le famiglie. Ecco il tema: “Every 

body — Un corpo mi hai preparato”. Invi-

teremo i ragazzi a guardare alle potenziali-

tà del loro corpo e all’utilizzo di quello 

che la natura ha dato loro per il bene de-

gli altri, contribuendo così a formare 

un’unica famiglia, quella umana. I ragazzi 

si accorgeranno che corpo e spirito non si 

trovano su due pianeti diversi, anzi for-

mano una cosa sola che è la persona. Gra-

zie a quello che siamo interamente, pos-

siamo scoprire la nostra unicità. Proprio 

perché siamo unici e speciali possiamo 

stare insieme a gli altri come dono reci-

proco.  

 L’oratorio estivo durerà quattro 

settimane ed inizierà non appena termi-

nate le scuole. Giochi, gite, preghiera, 

attività creative e laboratori non manche-

ranno. Sarà una grande avventura!  
 

Vuoi essere  

ANIMATORE 

dell’Oratorio Estivo? 
 

Se sei adolescente  

(1a  - 5a superiore) 

 

Passa in oratorio e rivolgiti agli 

educatori o a  don Daniele. 

 

Affrettati perchè a Maggio inizia 

il corso di preparazione! 

 

Vuoi essere  

AIUTO-ANIMATORE 

dell’Oratorio Estivo? 
 

Se sei preadolescente 

(2a e 3a media)  

 

Passa in oratorio e rivolgiti agli 

educatori o a  don Daniele. 

 

Affrettati perchè a Maggio inizia 

il corso di preparazione! 

VACANZA ESTIVA 
A Soraga di Fassa (TN) 

 

3a-4a-5a elem.: 7-13 luglio 

 

1a-2a-3a media: 13-20luglio 

 

MAL TRA ‘ INSEMA DI ASSAGO 

 

“CAMBIA TESTA CHE  

TE SPUSI” 

 

Sabato 4 maggio  ore 20.45 
(Presso la sala parrocchiale) 

 
INGRESSO LIBERO  

VI ASPETIAMO NUMEROSI! 

Vuoi darci una mano durante 

l’oratorio estivo? 

 
Anche se non hai molto tempo 

un’ora può bastare! 
 

Passa in oratorio ti daremo  

informazioni: 

 

Laboratori 

Cucina 

Riordino  o altro….. 

 

Un aiuto vissuto come servizio 

per i nostri ragazzi è sempre gradi-

to. 



Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese  
At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15,29-34b; Gv 7,32-36 
Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

21 
domenica 

IV DOMENICA DI PASQUA 
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. IV 

At 9,26-30; Sal 21; Gv 6,44-51 
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

S. Giorgio - memoria facoltativa 
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6, 60-69 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

24 
mercoledì 

S. Benedetto Menni - memoria facoltativa 
At 13,1-12; Sal 97; Gv 7,40b-52 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. MARCO - Festa   
1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ORE 16: MATRIMONIO : CASTIGLIONE  CLAUDIO  -     
                                         TATA  ANNALISA , SAN DESIDERIO  
- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

26 
venerdì 

V DOMENICA DI PASQUA  
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35 
Dove la carità è vera, abita il Signore 

28 
domenica 

21 aprile 2013 
 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA   

S. Luigi Maria Grignion de Montfort - memoria fac. 
At 13,44-52; Sal 41; Gv 7,25-31 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa e 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                                                                                                                        

25 
giovedì 

27 
sabato - ORE 16: CONFESSIONI; 

 

 "Noi dobbiamo collocarci nel punto  
culminante dell'itinerario di Gesù. Come non servivano ai suoi primissimi  
seguaci, così non servono più, a noi, l'annunciazione a Maria, il  
concepimento e la nascita miracolosi, l'infanzia e la vita privata di Gesù [...] 
L'ora delle parabole e del figlio prodigo è passata insieme all'ora della  
trasfigurazione, della cena tra fratelli, del pane e del vino comuni, della  
soave sera d'Emmaus. 
Siamo all'ultimo grido di Gesù sulla croce, che nessuno ha potuto  
comprendere." 
S.Quinzio, Cristianesimo dell'inizio e della fine 

23 
martedì 

22 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 16: BATTESIMI; 
- ORE 18: CONCLUSIONE  
PERCORSO FIDANZATI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: TEATRO CRISTALLO:  
ANNO COSTANTINIANO: TAVOLA  
ROTONDA: “LIBERI PER CREDERE” 
CON BRESSAN, COBIANCHI,  
CALDERA 

21 aprile 
50° Giornata  

Mondiale  
di Preghiera  

per le Vocazioni 


