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28 APRILE  

«L’Ac è un riferimento prezioso  

per tutti i laici» 
Messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica. Il Cardinale invita «ad  

aderire con semplicità e disponibilità» e a guardare all’associazione «con simpatia» 

«I cristiani sono presenti nella storia come l’anima del 

mondo, sentono la responsabilità di proporre la vita buo-

na del Vangelo in tutti gli ambiti dell’umana esistenza. 

Non pretendono una egemonia e non possono sottrarsi al 

dovere della testimonianza» (Alla scoperta del Dio vici-

no, p. 50). 

Oggi, nella ricorrenza della giornata 

parrocchiale dell’Azione Cattolica, 

invito tutte le parrocchie a considera-

re che la responsabilità della testimo-

nianza ecclesiale, che riguarda tutti i 

battezzati, non può fare a meno del 

contributo specifico dell’Azione Cat-

tolica. Pertanto chiedo a tutti coloro 

che hanno a cuore la loro parrocchia 

nell’orizzonte più reale e concreto 

della Chiesa diocesana di confrontar-

si con la proposta dell’Azione Catto-

lica e di sentirsi chiamati ad aderire 

con semplicità e disponibilità perché 

la forma dell’associazione è di gran-

de aiuto per intensificare la propria 

vita spirituale, approfondire la comu-

nione ecclesiale, approfondire la for-

mazione. 

Per motivare questa mia proposta e 

questo cordiale invito richiamo alcuni tratti tipici di que-

sta storica Associazione che mi hanno motivato a indi-

carla come prezioso riferimento per una formazione di 

base dei laici delle nostre comunità. 

Un primo elemento è legato alla educazione integrale 

della persona. La grande tradizione dell’Ac mostra di 

essere capace di farsi carico di questo compito, partendo 

dalla primissima infanzia fino a all’età anziana. 

L’impegno educativo dell’Azione Cattolica, realmente si 

estende lungo tutto l’arco dell’esistenza e riguarda ogni 

aspetto della vita della persona. 

Un secondo elemento è un peculiare carisma dell’Ac, in 

nome del quale questa Associazione fa propria la preoc-

cupazione fondamentale di chi guida la Chiesa, cioè, di 

Pietro e dei suoi successori, degli Apostoli e dei loro suc-

cessori. Tutta l’azione formativa dell’Azione Cattolica 

nasce, cresce e indirizza alla comunione nella Chiesa, 

attraverso un imprescindibile riferimento al Vescovo e al 

suo magistero. 

Un terzo elemento, veramente centrale, è che la forma-

zione è proposta attraverso la condi-

visione di una esperienza associati-

va, che “non solo arricchisce le sin-

gole persone, ma consente di elabo-

rare una cultura associativa: atteg-

giamenti comuni di fronte alla realtà, 

sensibilità condivise, accenti che ri-

tornano con insistenza nei pensieri e 

nello stile delle persone di 

Ac” (Progetto formativo di Ac, n. 6). 

Con queste sue peculiarità l’Ac ha 

già svolto un prezioso servizio nella 

storia della nostra Chiesa diocesana 

ed è mia convinzione che debba e 

possa continuare ancora più intensa-

mente la sua azione di servizio alla 

formazione di laici in un’ottica co-

munionale e missionaria. Auspico 

pertanto che si guardi all’Ac con 

simpatia, che la si promuova in tutte 

le comunità nelle sue diverse artico-

lazioni: Acr, giovani, adulti; che la si riconosca come 

una risorsa opportuna per l’oggi della nostra vita di Chie-

sa. 

La proposta che rivolgo non potrà essere incisiva se i so-

ci dell’Azione Cattolica non saranno i primi a offrire te-

stimonianza persuasiva e a intraprendere iniziative co-

raggiose per favorire la conoscenza dell’Azione Cattoli-

ca, discutere le obiezioni, contagiare molti con la loro 

gioia e presenza costruttiva. La proposta che rivolgo do-

vrà trovare il sostegno di tutti i preti, che vivono il loro 

servizio alla Chiesa diocesana in comunione con il Ve-

scovo e in una prospettiva che supera la tentazione del 

protagonismo personale che lega a sé e la tentazione del 

localismo riduttivo che limita gli orizzonti dell’esercizio 

della responsabilità dei laici. 



Lettera a Katia, quarantenne con l’ossessione della dieta    Per un briciolo di fede 

Cara Katia, 

come sei rimasta male! 

Hai seguito con scrupolo le indica-

zioni del dietologo, anzi, per essere 

precisi, di diversi esperti di calorie e 

carboidrati. Hai raccolto con una spe-

cie di avidità ogni informazione 

sull’argomento nelle chiacchiere tra 

colleghe intorno alla macchina del 

caffè. 

Per quanto tu abbia un debole per il 

panino con la cotoletta, ne hai ormai 

dimenticato il gusto perché per la 

pausa pranzo non ti consenti niente 

più di uno yogurt. 

All’inizio di quest’anno hai avuto 

uno slancio di eroismo e ti sei iscritta 

a una palestra dove un istruttore, anti-

patico come pochi, indicava con pe-

rentoria sicurezza quello che assolu-

tamente bisognava evitare. E tu, su-

dando e imprecando, hai seguito per 

settimane istruzioni e precetti. 

Perciò ti è crollato il mondo quanto 

dopo tanti sacrifici e tante attenzioni, 

la cugina invitata per festeggiare non 

so che compleanno s’è permessa di 

osservare: «Sbaglio o hai messo su 

qualche chilo, Katia?». Sei stata abile 

a nascondere la stizza e l’antipatia, 

ma come sei rimasta male! 

Ma non ti sembra che se invece 

dell’ossessione per il peso-forma tu 

avessi coltivato un’attenzione per le 

qualità dell’anima avresti impiegato 

meglio le tue energie? 

Pensaci, Katia, pensaci bene! 

da «L’epistolario del Mario» 

                        

A TUTTI COLORO CHE HANNO 
CONTRIBUITO ALLA BUONA  
RIUSCITA DELLA CAMPAGNA 

“UN DOLCE GESTO DI CARITA’” 

VENDITA UOVA O.F.T.A.L. 
(opera federativa trasporto ammalati a LOURDES) 

ARRIVEDERCI ALL’ANNO PROSSIMO!!! 

Maggio mese  

Cari fratelli e sorelle! 

Maggio è un mese amato e giunge gradito per diversi aspetti. Nel nostro emisfero la primavera avanza con tante e co-

lorate fioriture; il clima è favorevole alle passeggiate e alle escursioni. 

Per la Liturgia, maggio appartiene sempre al Tempo di Pasqua, il tempo dell’"alleluia", dello svelarsi del mistero di 

Cristo nella luce della Risurrezione e della fede pasquale; ed è il tempo dell’attesa dello Spirito Santo, che scese con 

potenza sulla Chiesa nascente a Pentecoste. Ad entrambi questi contesti, quello "naturale" e quello liturgico, si intona 

bene la tradizione della Chiesa di dedicare il mese di maggio alla Vergine Maria. 

 

Ella, in effetti, è il fiore più bello sbocciato dalla creazione, la "rosa" apparsa nella pienezza del tempo, quando 

Dio, mandando il suo Figlio, ha donato al mondo una nuova primavera. Ed è al tempo stesso protagonista, umile 

e discreta, dei primi passi della Comunità cristiana: Maria ne è il cuore spirituale, perché la sua stessa presenza in 

mezzo ai discepoli è memoria vivente del Signore Gesù e pegno del dono del suo Spirito. 
 

Il Vangelo di questa domenica, tratto dal capitolo 14 di san Giovanni, ci offre un implicito ritratto spirituale della 

Vergine Maria, là dove Gesù dice: "Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 

lui e prenderemo dimora presso di lui" (Gv 14,23). Queste espressioni sono rivolte ai discepoli, ma si possono appli-

care al massimo grado proprio a Colei che è la prima e perfetta discepola di Gesù. Maria infatti ha osservato per pri-

ma e pienamente la parola del suo Figlio, dimostrando così di amarlo non solo come madre, ma prima ancora come 

ancella umile e obbediente; per questo Dio Padre l’ha amata e in Lei ha preso dimora la Santissima Trinità. E inoltre, 

là dove Gesù promette ai suoi amici che lo Spirito Santo li assisterà aiutandoli a ricordare ogni sua parola e a com-

prenderla profondamente (cfr Gv 14,26), come non pensare a Maria, che nel suo cuore, tempio dello Spirito, medita-

va e interpretava fedelmente tutto ciò che il suo Figlio diceva e faceva? In questo modo, già prima e soprattutto dopo 

la Pasqua, la Madre di Gesù è diventata anche la Madre e il modello della Chiesa. 

Benedetto XVI 

Prepariamoci al mese dedicato a Maria con un bel testo di papa Benedetto XVI° del 9 maggio 2010 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
Lunedì 29 aprile: 
Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 
 
Giovedì 2 maggio: 
Ore 17.00:  catechesi  4a elem 
Confessioni e prove per 1a COMUN. 
 
Venerdì 3 maggio: 
Ore 17.00: catechesi 1a media 
Ore 19.00: catech. PREADOLESC. 
 
Sabato 4 maggio: 
Ore 15.30: prove coro ragazzi 
Ore 16.15: gruppo teatro 
Ore 17.00: gruppo chierichetti 
 
Domenica 5 maggio: 
Ore 19.00: Vespri   
Ore 21.00: Catechesi GIOVANI 

Vuoi essere  
ANIMATORE 

dell’Oratorio Esti-
vo? 

 
Incontri di preparazione: 
 
Martedì 7\5 ore 19.00 
pizza + incontro 
Martedì 14\5 
Martedì 21\5 
 

 
Per informazioni rivolger-

si a don Daniele 

Vuoi essere  
AIUTO-

ANIMATORE 
dell’Oratorio Esti-

vo? 
 

Se sei preadolescente 
(2a e 3a media)  

 
Incontri di preparazione: 

Venerdì 10\5—17\5— 24\5 
Ore 20.00 

 
Per informazioni rivolger-

si a don Daniele 

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! 

DECANATO DI  
CESANO BOSCONE 
Oratori di Assago, Bucci-
nasco, Cesano Boscone e 
Corsico 

 

 

 

 

 
 
 

SABATO 11 MAGGIO  
AL SACRO MONTE 

DI VARESE 
 
Dopo la straordinaria espe-
rienza di Roma, con tutti i 
ragazzi e le ragazze di terza 

media della diocesi di Milano andremo in pellegri-
naggio al Sacro Monte di Varese per prepararci 
alla professione di Fede. Con alcune soste di pre-
ghiera percorreremo il cammino delle 15 cappelle 
fino all’ultima, dove ci aspetta il cardinal Scola per 
rivolgerci il suo saluto e il suo incoraggiamento. 

 

 

 

Ritrovo ore 13.30 al cimitero di Corsi-
co (via Foscolo).Ritorno per le 19 cir-
ca. È richiesto un contributo di 10 
euro. 

 

ORARI E DATE DI ISCRIZIONE  
ORATORIO ESTIVO 

Martedì 14\5  
ore 21.00 

 
Domenica 2\6  
ore 16.00-18.00 

 
Lunedì 3\6  

Ore 17.00-19.00 
ore 21.00-22.30 
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At 18,1-18a; Sal 46; 1Cor 15,35-44a; Gv 13,12a.16-20 

A te la gloria, o Dio, re dell’universo  

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

28 

domenica 

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  

- ore 8.30: san Desiderio 

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. I 

S. CATERINA DA SIENA - Festa 

1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 

Con la mia vita, Signore, canto la tua lode  

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

S. Pio V - memoria facoltativa 

S. Giuseppe Benedetto Cottolengo - mem. fac. 

At 15,13-31; Sal 56; Gv 10,31-42 

Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

1 maggio 

mercoledì 
S. Giuseppe lavoratore - memoria facoltativa 

S. Riccardo Pampuri - memoria facoltativa 

At 15,36-16,3.8-15; Sal 99; Gv 12,20-28 

Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo 

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Atanasio - memoria 

At 17,1-15; Sal 113b; Gv 12,37-43 

A te la gloria, Signore, nei secoli  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

3 

venerdì 

VI DOMENICA DI PASQUA  

At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! 

5 

domenica 

28 aprile 2013 

 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA   

SS. FILIPPO E GIACOMO - Festa 

At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza  
- 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                                                                                                                         

2 

giovedì 

4 

sabato - ORE 15: CINEFORUM: “THE IRON 

LADY” DI PHIDILLA LLOYD (2012) 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

  

30 

martedì 

29 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 10 E 11.30: SANTA MESSA DI 

PRIMA COMUNIONE; 

- ORE 16: BATTESIMI 

INIZIO MESE MARIANO 

- ORE 20.45: ROSARIO PRESSO  

STATUA MADONNA REGINA DELLA 

PACE,  

PIAZZA DELLA RESISTENZA; 

- ORE 21.15: GIUNTA DEL C. P. P  

PELLEGRINAGGIO DECANALE A 

MORIMONDO, ORE 20,15:  

PARTENZA CON I PROPRI MEZZI 

DAL PIAZZALE DAVANTI ALLA 

CHIESA SANTA MARIA 

Madre di Dio, affrettati a intercedere 
Soccorso infallibile dei cristiani, 

Intercessione perpetua presso il Creatore, 

Non disprezzare la voce supplicante dei peccatori, 

Ma affrettati, nella tua bontà, a soccorrerci, 

Noi che, con fiducia, ti gridiamo : 

Affrettati ad intercedere e supplicare 

Madre di Dio, veglia instancabilmente su tutti coloro  

che ti onorano. 

S. Giovanni Crisostomo 


