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All’udienza generale di mercoledì 4 settembre Papa Francesco rinnova l’invito alla giornata di preghiera e di digiuno 

Da tutta la terra un grido di pace 
E ricordando l’incontro di Rio chiede ai giovani di essere forza di amore  

e misericordia che trasforma il mondo 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Riprendiamo il cammino delle catechesi, dopo le ferie di 
agosto, ma oggi vorrei parlarvi del mio viaggio in Brasi-
le, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. 
E’ passato più di un mese, ma ritengo che sia importante 
ritornare su questo evento, e la distanza di tempo permet-
te di coglierne meglio il significato. 
Prima di tutto voglio ringraziare il Signore, perché è Lui 
che ha guidato tutto con la sua Provvidenza. Per me, che 
vengo dalle Americhe, è stato un bel regalo! E di questo 
ringrazio anche Nostra Signora Aparecida, che ha ac-
compagnato tutto questo viag-
gio: ho fatto il pellegrinaggio 
al grande Santuario nazionale 
brasiliano, e la sua venerata 
immagine era sempre presente 
sul palco della GMG. Sono 
stato molto contento di questo, 
perché Nostra Signora Apare-
cida è molto importante per la 
storia della Chiesa in Brasile, 
ma anche per tutta l’America 
Latina; in Aparecida i Vescovi latino-americani e dei Ca-
raibi abbiamo vissuto un’Assemblea generale, con il Pa-
pa Benedetto: una tappa molto significativa del cammino 
pastorale in quella parte del mondo dove vive la maggior 
parte della Chiesa cattolica. 
Anche se già l’ho fatto, voglio rinnovare il ringraziamen-
to a tutte le Autorità civili ed ecclesiastiche, ai volontari, 
alla sicurezza, alle comunità parrocchiali di Rio de Janei-
ro e di altre città del Brasile, dove i pellegrini sono stati 
accolti con grande fraternità. In effetti, l’accoglienza del-
le famiglie brasiliane e delle parrocchie è stata una delle 
caratteristiche più belle di questa GMG. Brava gente 
questi brasiliani. Brava gente! Hanno davvero un grande 
cuore. Il pellegrinaggio comporta sempre dei disagi, ma 
l’accoglienza aiuta a superarli e, anzi, li trasforma in oc-
casioni di conoscenza e di amicizia. Nascono legami che 
poi rimangono, soprattutto nella preghiera. Anche così 
cresce la Chiesa in tutto il mondo, come una rete di vere 
amicizie in Gesù Cristo, una rete che mentre ti prende ti 
libera. Dunque, accoglienza: e questa è la prima parola 
che emerge dall’esperienza del viaggio in Brasile. Acco-
glienza! 

Un’altra parola riassuntiva può essere festa. La GMG è 
sempre una festa, perché quando una città si riempie di 
ragazzi e ragazze che girano per le strade con le bandiere 
di tutto il mondo, salutandosi, abbracciandosi, questa è 
una vera festa. E’ un segno per tutti, non solo per i cre-
denti. Ma poi c’è la festa più grande che è la festa della 
fede, quando insieme si loda il Signore, si canta, si ascol-
ta la Parola di Dio, si rimane in silenzio di adorazione: 
tutto questo è il culmine della GMG, è il vero scopo di 
questo grande pellegrinaggio, e lo si vive in modo parti-
colare nella grande Veglia del sabato sera e nella Messa 

finale. Ecco: questa è la festa 
grande, la festa della fede e 
della fraternità, che inizia in 
questo mondo e non avrà fine. 
Ma questo è possibile solo con 
il Signore! Senza l’amore di 
Dio non c’è vera festa per 
l’uomo! 
Accoglienza, festa. Ma non 
può mancare un terzo elemen-
to: missione. Questa GMG era 

caratterizzata da un tema missionario: «Andate e fate di-
scepoli tutti i popoli». Abbiamo sentito la parola di Gesù: 
è la missione che Lui dà a tutti! E’ il mandato di Cristo 
Risorto ai suoi discepoli: «Andate», uscite da voi stessi, 
da ogni chiusura per portare la luce e l’amore del Vange-
lo a tutti, fino alle estreme periferie dell’esistenza! Ed è 
stato proprio questo mandato di Gesù che ho affidato ai 
giovani che riempivano a perdita d’occhio la spiaggia di 
Copacabana. Un luogo simbolico, la riva dell’oceano, 
che faceva pensare alla riva del lago di Galilea. Sì, per-
ché anche oggi il Signore ripete: «Andate…», e aggiun-
ge: «Io sono con voi, tutti i giorni…». Questo è fonda-
mentale! Solo con Cristo noi possiamo portare il Vange-
lo. Senza di Lui non possiamo far nulla – ce lo ha detto 
Lui stesso (cfr Gv 15,5). Con Lui, invece, uniti a Lui, 
possiamo fare tanto. Anche un ragazzo, una ragazza, che 
agli occhi del mondo conta poco o niente, agli occhi di 
Dio è un apostolo del Regno, è una speranza per Dio! 
A tutti i giovani vorrei chiedere con forza, ma io non so 
se oggi in Piazza ci sono giovani: ci sono giovani in 
Piazza? Ce ne sono alcuni! Vorrei, a tutti voi, chiedere 
con forza: volete essere una speranza per Dio? Volete 

 



essere una speranza, voi? [Giovani: 
"Si!"] Volete essere una speranza per 
la Chiesa? [Giovani: "Si!"] Un cuore 
giovane, che accoglie l’amore di Cri-
sto, si trasforma in speranza per gli 
altri, è una forza immensa! Ma voi, 
ragazzi e ragazze, tutti i giovani, voi 
dovete trasformarci e trasformarvi in 
speranza! Aprire le porte verso un 
mondo nuovo di speranza. Questo è il 
vostro compito. Volete essere speran-
za per tutti noi? [Giovani: 
"Si!"].Pensiamo a che cosa significa 
quella moltitudine di giovani che 

hanno incontrato Cristo risorto 
a Rio de Janeiro, e portano il 
suo amore nella vita di tutti i 
giorni, lo vivono, lo comunica-
no. Non vanno a finire sui gior-
nali, perché non compiono atti 
violenti, non fanno scandali, e 
dunque non fanno notizia. Ma, 
se rimangono uniti a Gesù, co-
struiscono il suo Regno, co-
struiscono fraternità, condivi-

sione, opere di misericordia, sono una 
forza potente per rendere il mondo 
più giusto e più bello, per trasformar-
lo! Vorrei chiedere adesso ai ragazzi 
e alle ragazze, che sono qui in Piazza: 
avete il coraggio di raccogliere questa 
sfida? [Giovani: "Si!"] Avete il co-
raggio o no? Io ho sentito poco… 
[Giovani: "Si!"] Vi animate ad essere 
questa forza di amore e di misericor-
dia che ha il coraggio di voler trasfor-
mare il mondo? [Giovani: "Si!"] 
Cari amici, l’esperienza della GMG 
ci ricorda la vera grande notizia della 

storia, la Buona Novella, anche se 
non appare nei giornali e nella televi-
sione: siamo amati da Dio, che è no-
stro Padre e che ha inviato il suo Fi-
glio Gesù per farsi vicino a ciascuno 
di noi e salvarci. Ha inviato Gesù a 
salvarci, a perdonarci tutto, perché 
Lui sempre perdona: Lui sempre per-
dona, perché è buono e misericordio-
so. Ri-
cordate: 
acco-
glienza, 
festa e 
missio-
ne. Tre 
parole: 
accoglienza, festa e missione. Queste 
parole non siano solo un ricordo di 
ciò che è avvenuto a Rio, ma siano 
anima della nostra vita e di quella 
delle nostre comunità divina, contri-
buisce a costruire un mondo più giu-
sto e solidale. 
 

“IL CAMPO È IL MONDO  
Vie da percorrere incontro all’umano” 
                                                                                                           
Lunedì 9 settembre alle ore 9,30 nel Duomo di Milano l’Arcivescovo cardinale  
Angelo Scola presiederà il Solenne Pontificale aprendo così il nuovo                  
Anno pastorale. Da quel momento sarà disponibile la Sua nuova Lettera pastorale dal titolo                                                           
     Il campo è il mondo - Vie da percorrere incontro al l’umano . 

Quest’anno, per la prima volta, la Lettera verrà presentata  pubblicamente mercoledì 11 settembre alle 
ore 18 presso l’Auditorium di Assolombarda  (via Pantano 9, Milano) con la presenza del cardinale 
Scola e di alcuni testimoni ed esperti di diverse realtà e sensibilità di Milano. 

Lettera Pastorale 
Angelo Scola 
Arcivescovo di Milano 

PROSSIME PREPARAZIONE DEI GENITORI  
E PADRINI AL BATTESIMO DEI FIGLI: 

9 - 16 - 23 settembre ore 21 
7 - 14 - 21 ottobre ore 21 
9 - 16 - 23 gennaio ore 21 

 
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI:  

29 settembre ore 16 
27 ottobre ore 16 
22 gennaio ore 16 
24 gennaio ore 24 

I FIDANZATI CHE INTENDONO  
SPOSARSI NEL PROSSIMO ANNO  
SONO PREGATI DI PRRENDERE  
CONTATTO CON DON FARNCO  
PER LA DATA DELLA CELEBRAZIONE 
DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
E PER L’INIZIO DEL PERCORSO  
DI PREPARAZIONE  
CHE DOVREBBE INIZIARE A META’ 

  “Cari giovani, pregate insieme a me per la pace nel mondo”. (06/09/2013) 
  “La pace è un bene che supera ogni barriera, perché è un bene di tutta l’umanità”. (06/09/2013)    
  “Non esiste un Cristianesimo “low cost”. Seguire Gesù vuol dire andare contro corrente, rinunciando al       
    male e all’egoismo”. (05/09/2013)    
  “Con tutta la mia forza, chiedo alle parti in conflitto di non chiudersi nei propri interessi”. (05/09/2013) 
  “Si alzi forte in tutta la terra il grido della pace!” (04/09/2013) 

   “L’amore di Dio non è qualcosa di vago, di generico; l’amore di Dio ha un nome e un volto:  
     Gesù Cristo.” (30/08/2013) T
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ORATORIo “santa maria” 

AnNO 2013-2014 

 

I PROSSIMI  

APPUNTAMENTI  
 

Riparte il nostro anno dopo la pausa estiva 

e ci prepariamo alla ripresa di tutte le atti-

vità oratoriali. Quest’anno, a seguito delle 

nuove indicazioni dateci dal nostro Arcive-

scovo Angelo, si avvia la catechesi a partire 

dalla 2a elementare. Il percorso manterrà 

l’identica durata del cammino precedente 

e per questo avrà il suo approdo, per la 

prima fase della vita cristiana, in 5a ele-

mentare. 

Così la nostra parrocchia si arricchisce di 

un giorno in più di catechesi. Per dare  

risposta  a qualche legittima domanda che 

è già stata posta sui giorni e sugli orari, qui 

di seguito  indichiamo i momenti in cui si 

svolgerà la catechesi. 

 

Lunedì catechesi 3a elementare. 

Martedì     “        2a       “ 

Mercoledì  “        5a      “ 

Giovedì     “        4a      “ 

Venerdì     “        1a media 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 

17.00 alle 18.30 

 

PREADOLESCENTI (2a e 3a media) 

 Venerdì ore 19.00 

 

ADOLESCENTI 

Lunedì e\o Martedì (da definire)  

ore 21.00 

 

GIOVANI 

Domenica ore 21.00 

 

 

 

PER TUTTI I CHIERICHETTI !!! 

CELEBRAZIONE DELLA NIVOLA 

 

Sabato 14 settembre, in Duomo, ci sarà la Celebrazione della Nivola: 

RITROVO ORE 11.OO  

Davanti alla cappellina 

Portare il pranzo al sacco 

 

Ricorda: porta una zaino abbastanza capiente per contenere la tua 

veste. L'unica spesa è per il biglietto della metropolitana di 3€ a/r. 

CONFERMA la tua presenza 

 

 entro giovedì 12, direttamente a Don Daniele o ad un cerimoniere 

( Mara, Davide, Michele) 

A TUTTO CAMPO 
 

L’anno oratoriano riparte e il tema di 

quest’anno è “ A tutto campo”. Sulla 

scia o ancora meglio nella scia della 

GMG DI Rio, con gli inviti di Papa 

Francesco ed il programma pastorale 

del nostro Arcivescovo Angelo che ci 

ricorda che il “Campo è il mondo” vo-

gliamo ripartire ed aprirci al mondo e agli altri ad iniziare dalla no-

stra comunità e dal nostro oratorio. Il tema dell’anno oratoriano 

avrà come icona evangelica la parabola del buon grano il quale cre-

sce in mezzo alla zizzania e nonostante a zizzania. C’e un seme che 

cresce si sviluppa e si fortifica ed il seme è gettato dal Figlio 

dell’uomo, da Gesù stesso. 

Ci sentiamo allora parte di un disegno grande che prevede la nostra 

presenza nel mondo, dove ognuno vale perché pensato e voluto da 

Dio e porta frutto là dove si trova. Con questo spirito vogliamo ri-

partire, con queste motivazioni vogliamo camminare insieme 

quest’anno. 

 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO  
Martedi’ 10 \9 ore 21.00 

 

INCONTRO GENITORI PER ISCRIZIONI 

 CATECHISMO 

Martedi’ 17\9 ore 21.00: 5a elem 

Venerdì 20\9 ore 21.00: 1a Media 

 

FESTA DELL’ORATORIO 

DOMENICA 29\9 

Non mancare!!!! 



ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Nm21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
Sei tu, Signore, la nostra salvezza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ORE  11.00: MATRIMONIO  SARACCHI  CLAUDIO  -  
                       SARNATARO  MARIANNA , S. DESIDERIO  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

8 
domenica 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI              Sett. III 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 
La vigna del Signore è il suo popolo 
- ore 8.30: s. Desiderio / - ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

S. Pietro Claver - memoria facoltativa 
1Gv 3,1-9;  Sal 23; Lc 17,1-3a 
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 
 - ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore   18.00: s. messa, sacra Famiglia 

Beato Giovanni Mazzucconi - memoria facoltativa 
1Gv3,10-16; Sal 132; Lc 17,3b-6 
Dove la carità è vera, abita il Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

11 
mercoledì 

1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc17,7-10 
Dio ama chi dona con gioia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

S. Nome della B.V. Maria - memoria 
1Gv 4,1-6; Sal 72; Lc 17,11-19 
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!  
- ore    8.30: san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

13 
venerdì 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 43,24c-44,3; Sal 32; Eb11,39-12,4; Gv 5,25-36 
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome 

15 
domenica 

8 settembre 2013 
SECONDA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

S. Giovanni Crisostomo - memoria 
1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25 
Il Signore è buono verso tutte le sue creature  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ORE  16.45: MATRIMONIO : CINI  CINO  - LAGANÀ   
                       SABRINA , S. DESIDERIO   
- ore  18.00: s. messa, 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                                                                                                                        

12 
giovedì 

14 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI 

 La strada della Croce. "Gesù cade la seconda volta. Gli hanno tolto la croce. 
L'hanno messa sulle spalle del Cireneo. E Gesù cade ugualmente la seconda volta  
Come mai cade anche senza croce? Ormai la croce ce l'ha dentro.  
Non vi accorgete che certe creature sono impastate di croce, di sofferenza? 
Invece di fare come i soldati che frustano perché Cristo cammini ancora avanti, avanti a  
portare, avanti a soffrire, avanti a lavorare... perché non essere una schiera di cirenei che 
porta sinceramente?  
Ecco come si cade una volta, due volte, tre volte e alla fine si sta per terra, perché la terra è 
diventata l'unica cosa che non manca, che non tradisce, l'unica creatura che somiglia di più  
al Padre che sta nei cieli, e mai abbandona. 
La prima caduta è quella della fragilità. La seconda è la caduta della solitudine." 
U.Vivarelli 

10 
martedì 

9 
lunedì 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
ORARIO FESTIVO 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: INCONTRO PER LA FESTA 
DI SETTEMBRE 

- ORE 21: INCONTRO PER LETTORI 
E MINISTRI STR. EUCARISTIA 

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


