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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Mercoledì scorso ho 
sottolineato il legame profondo tra lo Spirito Santo e la 
Chiesa. Oggi vorrei iniziare alcune catechesi 
sul mistero della Chiesa, mistero che tutti noi 
viviamo e di cui siamo parte. Lo vorrei fare con 
espressioni ben presenti nei testi del Concilio 
Ecumenico Vaticano II. 
Oggi la prima: la Chiesa come famiglia di Dio. 
In questi mesi, più di una volta ho fatto riferi-
mento alla parabola del figlio prodigo, o me-
glio del padre misericordioso. Il figlio minore 
lascia la casa del padre, sperpera tutto e decide 
di tornare perché si rende conto di avere sbagliato, ma 
non si ritiene più degno di essere figlio e pensa di poter 
essere riaccolto come servo. Il padre invece gli corre in-
contro, lo abbraccia, gli restituisce la dignità di figlio e fa 
festa. Questa parabola, come altre nel Vangelo, in-dica 
bene il disegno di Dio sull’umanità. Qual è questo pro-
getto di Dio? È fare di tutti noi un’unica famiglia dei suoi 
figli, in cui ciascuno lo senta vicino e si senta amato da 
Lui, come nella parabola evangelica, senta il calore di 
essere famiglia di Dio. Inradice la Chiesa, che non è 
un’organizzazione nata da un accordo di alcune persone, 
ma — come ci ha ricordato tante volte il Papa Benedetto 
XVI — è opera di Dio, nasce proprio da questo disegno 
di amore che si realizza progressivamente nella storia. La 
Chiesa nasce dal desiderio di Dio di chiamare tutti gli 
uomini alla comunione con Lui, alla sua amicizia, anzi a 
partecipare come suoi figli della sua stessa vita divina. La 
stessa parola “Chiesa”, dal greco ekklesia, significa 
“convocazione”: Dio ci convoca, ci spinge ad uscire 
dall’individualismo, dalla tendenza a chiudersi in se stes-
si e ci chiama a far parte della sua famiglia. E questa 

chiamata ha la 
sua origine nella 
stessa creazione. 
Dio ci ha creati 
perché viviamo 
in una relazione 
di profonda ami-
cizia con Lui, e 

anche quando il peccato ha rotto questa relazione con 
Lui, con gli altri e con il creato, Dio non ci ha abbando-

nati. Tutta la storia della salvezza è la storia di 
Dio che cerca l’uomo, gli offre il suo amore, lo 
accoglie. Ha chiamato Abramo ad essere padre 
di una moltitudine, ha scelto il popolo di Israe-
le per stringere un’alleanza che abbracci tutte 
le genti, e ha inviato, nella pienezza dei tempi, 
il suo Figlio perché il suo disegno di amore e 
di salvezza si realizzi in una nuova ed eterna 
alleanza con l’umanità intera. Quando leggia-
mo i Vangeli, vediamo che Gesù raduna intor-

no a sé una piccola comunità che accoglie la sua parola, 
lo segue, condivide il suo cammino, diventa la sua fami-
glia, e con questa comunità Egli prepara e costruisce la 
sua Chiesa. Da dove nasce allora la Chiesa? Nasce dal 
gesto supremo di amore della Croce, dal costato aperto di 
Gesù da cui escono sangue ed acqua, simbolo dei Sacra-
menti dell’Eucaristia e del Battesimo. Nella famiglia di 
Dio, nella Chiesa, la linfa vitale è l’amore di Dio che si 
concretizza nell’amare Lui e gli altri, tutti, senza distin-
zioni e misura. La Chiesa è famiglia in cui si ama e si è 
amati. Quando si manifesta la Chiesa? L’abbiamo cele-
brato due domeniche fa; si manifesta quando il dono del-
lo Spirito Santo riempie il cuore degli Apostoli e li spinge 
ad uscire e iniziareil cammino per annunciare il Vangelo, 
diffondere l’amore di Dio. Ancora oggi qualcuno dice: 
«Cristo sì, la Chiesa no». Come quelli che dicono «io cre-
do in Dio ma non nei preti». Ma è proprio la Chiesa che 
ci porta Cristo e che ci porta aDio; la Chiesa è la grande 
famiglia dei figli di Dio. Certo ha anche aspetti umani; in 
coloro che la compongono, Pastori e fedeli, ci sono difet-
ti, imperfezioni, peccati, anche il Papa li ha e ne ha tanti, 
ma il bello è che quando noi ci accorgiamo di essere pec-
catori, troviamo la misericordia di Dio, il quale sempre 
perdona. Non dimenticatelo: Dio sempre perdona e ci ri-
ceve nel suo amore di perdono e di misericordia. Alcuni 
dicono che il peccato è un’offesa a Dio, ma anche 
un’opportunità di umiliazione per accorgersi che c’è 
un’altra cosa più bella: la misericordia di Dio. Pensiamo 
a questo. Domandiamoci oggi: quanto amo io la Chiesa? 

All’udienza generale il Papa inizia una nuova serie di riflessioni sulla Chiesa 

La famiglia di Dio 



Prego per lei? Mi sento parte della famiglia della Chiesa? Che cosa faccio perché sia una comunità in cui ognuno si 
senta accolto e compreso, senta la misericordia e l’amore di Dio che rinnova la vita? La fede è un dono e un atto che 
ci riguarda personalmente, ma Dio ci chiama a vivere insieme la nostra fede, come famiglia, come Chiesa. Chiediamo 
al Signore, in modo del tutto particolare in quest’Anno della fede, che le nostre comunità, tutta la Chiesa, siano sem-
pre più vere famiglie che vivono e portano il calore di Dio.                                                                    Papa Francesco 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

3 giugno 2010 - 2013: a tre anni dalla morte di Mons. Luidi Padovese. 
Vicario apostolico dell'Anatolia, il missionario martire 
Mons. Luigi Padovese perdeva barbaramente la vita tre 
anni fa in Turchia. 63 anni, milanese di origine, per for-
mazione e consacrazione Mons. Padovese proveniva 
dall'ordine dei Francescani minori Cappuccini e glielo si 
riconosceva nel suo carisma di frate minore.  
Uomo mite, credeva nel dialogo interreligioso e intercul-

turale, tutto il suo stile, la cordialità e semplicità del trat-
to, l'amabilità spontanea e la sua fraterna attitudine all'a-
scolto erano tali che chiunque si sentiva da Lui immedia-
tamente accolto come fratello. Il suo era un amore sem-
plice e forte verso tutto, verso tutti. 
Ecco cosa ci ha lasciato in eredità spirituale. 

« Altissimu, onnipotente, bon Signore, 
tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione. 
Ad te solo, Altissimo, se konfàno et nullu homo ène dignu 
te mentovare. 
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,  
spetialmente messor lo frate sole, lo qual’è iorno, et  
allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande 
splendore, de te, Altissimo, porta significatione. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle, in celu 
l’ài formate clarite et pretiose et belle. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento et per aere et  
nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue  
creature dai sustentamento. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è multo 
utile et humile et pretiosa et casta. 
Laudato si’, mi Signore, per frate focu, per lo quale  

ennallumini la nocte, et ello è bello et iocundo et  
robustoso et forte. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la 
quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con 
coloriti flori et herba. 
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo 
tuo amore, et sostengo infirmitate et tribulatione. 
Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, ka da te, Altissimo, 
sirano incoronati. 
Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale, 
da la quale nullu homo vivente pò skappare: guai a quelli 
ke morrano ne le peccata mortali; beati quelli ke trovarà 
ne le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no 'l 
farrà male. Laudate et benedicete mi’ Signore' et  
ringratiate et serviateli cum grande humilitate » 
San Francesco 

Altissimu, onnipotente,  
bon Signore 

"Cari fratelli, 
se qualcuno ci chiedesse di descrivere in sintesi la vita cristiana potremmo dirgli che essa si concentra in tre ele-
menti: la fede, la speranza e la carità... Lo ricorda a noi S.Paolo:" Queste sono le tre cose che contano: la fede, 
la speranza e la carità. Ma più grande di tutte è la carità" (1Co 13,13). Queste tre virtù non si possono separare: 
la fede in Gesù non si può separare dalla speranza in Lui. Per la stessa ragione non basta credere e sperare in 
Lui se non lo amiamo e se non amiamo il nostro prossimo come ha fatto Lui. 
Queste parole di Paolo che ci dicono che cosa significa essere cristiano, sono per ciascuno di noi un esame di 
coscienza. 
La nostra fede in Cristo ci permette di guardare con fiducia al futuro? La nostra fede ci dà speranza oppure è un 
credere che non si riflette nella vita? 
Abbiamo capito che il nostro essere cristiani richiede che abbiamo in noi la stessa carità di Cristo? 
Tutti sappiamo che non è facile, eppure nessuno di noi deve mai stancarsi di guardare a Cristo come modello di 
amore! Ricordiamo che quando arriveremo davanti a Dio saremo giudicati sull'amore. Dio ci chiederà soltanto 
questo: hai amato nella tua vita? Hai cercato di seguire il mio esempio? 
Dio che è Amore, ci aiuti ad imitarLo in ogni momento della nostra vita."                
                                                                          Mons. Luigi Padovese Iskenderun, Turchia, 31 gennaio  (tratto da "La Verità nell'Amore") 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
Lunedì 3 giugno: 

Ore 20.45: incontro per ANIMATORI 

in preparazione all’Oratorio Estivo 

 

Giovedì 6 giugno: 

Ore 18.30: PIZZATA CHIERICHETTI 

 

ORARI E DATE DI ISCRIZIONE  

ORATORIO ESTIVO 
 

Domenica 2\6  

ore 16.00-18.00 

 

Lunedì 3\6  

Ore 17.00-19.00 

ore 21.00-22.30 

 

VACANZA ESTIVA  

A SORAGA DI FASSA (TN) 

 

ELEMENTARI 7-13 LUGLIO 

 

MEDIE 13– 20 LUGLIO 

Per informazioni rivolgersi a don Daniele 

 

PIZZATA CHIERICHETTI 

 

Giovedì 6 GIUGNO ore 18.30 

Gioco e divertimento 

 

ORE 20.30: PREGHIERA a cui sono 

invitati anche i genitori 

VACANZA GIOVANI 

pellegrinaggio a piedi,  
da La Verna ad Assisi! 

1 - 9 agosto 2013 

Costo: 300 euro ca....    

 

“A tutti i cercatori del tuo volto, mostrati, Signore; 

a tutti i pellegrini dell’assoluto vieni incontro, Signore; 

con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare,  

cammina, Signore.”  

(David Maria Turoldo) 



Cuore Immacolato della B.V. Maria - memoria 
Lv 16,2-22.29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; Gv 10,14-18 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

2 
domenica 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Gn 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 
- ore 8.30: san Desiderio 

Ss. Carlo Lwanga e compagni - memoria                               
Es 5,1-9.19-6,1; Sal 113; Lc 5,1-6 
Trema, o terra, davanti al Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

Es 12,29-34; Sal 118; Lc 5,12-16 
Diremo alla generazione futura ciò che i padri ci hanno  
raccontato  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

5 
mercoledì 

S. Bonifacio - memoria  
Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35 
Tu ci hai tratto come tua vite dall’Egitto  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Gerardo di Monza - memoria facoltativa 
Es 13,11-16; Sal 113b; Lc 5,36-38 
Benediciamo il Signore, ora e sempre 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

7 
venerdì 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 
Ridonami, Signore, la gioia del perdono 

9 
domenica 

2 giugno 2013 
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ - Solennità 
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 
- 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                                                                                                                        

6 
giovedì 

8 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 21: CONCERTO DELLA  
CAPPELLA DEL DUOMO DI  
MILANO: “UN CUORE DUE MONDI” 

Il progetto UN CUORE DUE MONDI   
in collaborazione con la Protezione Civile dei COM 2-3-4  
e la comunità senegalese  

Organizza: Serata benefica  
 SABATO 8 GIUGNO ORE 21,00 PRESSO LA CHIESA DI 
SANTA MARIA AD ASSAGO  
IN VIA MATTEOTTI  

Concerto di musiche sacre dei maestri 
di Cappella del Duomo di Milano  
e di musicisti del 900 internazionale. 
Dirigerà il coro il Maestro  
Claudio Riva. Organista il Maestro  
Emanuele Vianelli. 

4 
martedì 

3 
lunedì 

- ORE 21. ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 8: PELLEGRINAGGIO SACRO 
MONTE DELLA SS. TRINITA’,  
GHIFFA; 
- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE 

- ORE 11.30: FESTA DEI POPOLI 
- ORE 13.00: PRANZO ETNICO 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 Il ricavato della serata sarà  
devoluto in beneficenza per 
l’avanzamento del progetto legato 
al sostegno per lo sviluppo  
sanitario ed extra-ospedaliero 
della comunità rurale di Niakhene 
in Senegal.  
INGRESSO A OFFERTA LIBERA  


