
anno 23 - num. 38 (776)                                                                                                                                     29 settembre 2013  

 

 “Chi è costui, da dove viene?” Da questo versetto del Vangelo di Luca  (9, 7-9), Papa Francesco  
ha sviluppato l’omelia della Messa del 26 settembre 2013, a Santa Marta 

 “Non si può conoscere Gesù senza avere problemi. E io oserò dire: ‘Ma se tu 
vuoi avere un problema, vai per la strada di conoscere Gesù. Non uno, tanti ne 
avrai!’. Ma è la strada per conoscere Gesù! Non si può conoscere Gesù in  
prima classe! Gesù si conosce nell’andare quotidiano di tutti i giorni. Non si 
può conoscere Gesù nella tranquillità, neppure nella biblioteca… Conoscere 
Gesù!”. 
 
“Sì, si deve conoscere Gesù nel Catechismo. Ma non è sufficiente conoscerlo 

con la mente: è un passo. Ma Gesù è necessario conoscerlo nel dialogo con Lui, parlando con Lui, nella preghiera, 
in ginocchio. Se tu non preghi, se tu non parli con Gesù, non lo conosci.  
Tu sai cose di Gesù, ma non vai con quella conoscenza che ti dà il cuore nella preghiera. Conoscere Gesù con la 
mente, lo studio del Catechismo; conoscere Gesù col cuore, nella preghiera, nel dialogo con Lui.  
Questo ci aiuta abbastanza, ma non è sufficiente… C’è una terza strada per conoscere Gesù: è la sequela.  
Andare con Lui, camminare con Lui”. 
 
“Non si può conoscere Gesù senza coinvolgersi con Lui, senza scommettere la vita per Lui. Quando tanta gente – 
anche noi – si fa questa domanda ‘Ma chi è questo?’, la Parola di Dio ci risponde: ‘Tu vuoi conoscere chi sia que-
sto? Leggi quello che la Chiesa ti dice di Lui, parla con Lui nella preghiera e cammina sulla sua strada con Lui. 
Così, tu conoscerai chi è quest’uomo’. Questa è la strada! Ognuno deve fare la sua scelta!”. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Carissimi, 
con l’ormai tradizionale Festa di apertura degli oratori, ri-
prendono in tutte le comunità della diocesi le attività edu-
cative ordinarie. Ho potuto sperimentare di persona come 
gli oratori non chiudano mai. L’oratorio estivo e le vacanze 
comunitarie ne intensificano l’esperienza educativa. 
La scelta educativa dei nostri oratori per il nuovo anno pa-
storale «A tutto campo» si innesta nella proposta diocesana 
denominata «Il campo è il mondo: vie da percorrere incon-
tro all’umano». In questo inizio di millennio la nostra 
Chiesa è chiamata a documentare il fascino della sequela di 
Cristo abitando il mondo e la storia attraverso l’incontro ed 
il dialogo sincero e appassionato con tutti. I cristiani, come 
tutti gli uomini, sono immersi nell’umano, sia a livello per 



sonale, sia a livello sociale. A partire dall’umanità di Gesù, essi incontrano la Sua 
divinità. In Lui e attraverso Lui è possibile riconoscere che tanto più l’uomo si ab-
bandona a Dio tanto più si scopre pienamente uomo. 
Vogliamo, quindi, mostrare che Cristo «svela anche 
pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua 
altissima vocazione» (Gaudium et spes 22). Si tratta 
dunque di documentare la qualità fortemente umaniz-
zante del Vangelo. Gesù Cristo è sorgente 
dell’umanesimo. 

L’oratorio, per la sua stessa 
natura, si propone come luogo 
privilegiato per apprendere e vivere tutto ciò. In particolare 
vorrei indicare due piste di riflessione a partire dalla parabo-
la evangelica del buon grano e della zizzania. 
La prima pista da seguire è quella di valorizzare ogni aspet-
to della vita dei ragazzi come ambito di evangelizzazione: 
negli affetti e nello studio, attraverso il tempo libero e 
l’appartenenza alla comunità cristiana e alla società civile. Il 
campo della nostra vita è il mondo e niente di meno che il 
mondo. Del resto la fede se è autentica non può mai essere 
separata dalla vita. In tal senso il compito principale degli 
educatori - dai sacerdoti alle religiose, ai genitori, ai catechi-
sti, agli insegnanti, agli accompagnatori sportivi e agli ani-
matori - sarà quello di tener sempre presente, in tutta la sua 

interezza, la persona del ragazzo e del giovane. 
Un secondo suggerimento per questo anno pastorale è quello di riconoscere, custodire e valorizzare il buon grano, 
ovvero tutto il bene che c’è nella vita dei nostri ragazzi. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di realismo cristiano. 
Non è da tutti saper cogliere il tanto bene che c’è nel mondo e negli altri. Tale atteggiamento è decisivo soprattutto 
per quanti sono chiamati alla responsabilità educativa. 
L’anno pastorale che inizia sarà poi carico di momenti significativi per i nostri oratori, con particolare riferimento 
alla Peregrinatio dell’urna di don Bosco e al centenario della Fom. 
Chiedo infine a tutti gli oratori uno sforzo di riflessione sul tema della “Comunità educante” secondo le indicazioni e 
gli appuntamenti che verranno segnalati, in particolare nell’ambito della Settimana dell’educazione. 
Su tutti coloro che vivono a diverso titolo nei nostri oratori invoco di cuore la benedizione della Trinità affinché il 
Signore porti a compimento in ciascuno l’opera buona che ha cominciato. 

  «Il Duomo è una realtà vivente,  
emblema della nuova Milano» 
 
«Ogni mattina, alzando gli occhi sul nostro  
Duomo, non posso evitare il contraccolpo della sua 
imponente bellezza. Una casa immensa e solida, 
“la dimora di Dio con gli uomini”, per 
usare l’intensa immagine con cui il libro 
dell’Apocalisse nomina la Chiesa (cf. Ap 21,3), 
costruita lungo i secoli grazie all’apporto di artisti 
e di signori, di uomini geniali e potenti, ma anche 
- e soprattutto - al lavoro e ai sacrifici di una folla 
di gente umile e oscura. Uomini e donne fieri di 
contribuire alla costruzione della cattedrale, sentita 
ed amata come la casa di tutti i milanesi. 
Ed il Duomo lo è tuttora, emblema della nuova 
Milano e casa degli antichi e nuovi milanesi. Il Duomo è una realtà vivente, mai finita. Le impalcature che anche  
oggi ne coprono alcune parti documentano la necessità di rimettere Mano continuamente a tale costruzione.  
La stessa necessità sentiamo, urgente, rispetto alle nostre amate città. Papa Francesco, nella sua recente enciclica, 
parla di Dio che “prepara la città per gli uomini” (cf. Lumen fidei 50-57)». 

  la lettera pastorale in pillole 



ORATORIo “santa maria” 

AnNO 2013-2014 

 

 

I PROSSIMI  

APPUNTAMENTI  

 

LA CATECHESI 
 

 

Domenica 6 ottobre: 

Ore 15.00: ACCOGLIENZA  

Genitori– ragazzi di 3a elem. 

 

Ore 19.00: Vespri  

Ore 21.00. catechesi GIOVANI  

 

Martedì 8 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi. 2a elem.  

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledi 9 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 

 

Giovedì 10 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi 4a elem. 

ACCOGLIENZA  

Genitori– ragazzi di 4a elem.  

 

Venerdì 11ottobre: 

Ore 17.00: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESC. 

 

 

 

“A TUTTO CAMPO “ 
 

 Riparte la vita del’oratorio. Accettiamo la sfida e facciamo 

del mondo il nostro campo. Quest’anno, a partire dalla lettera  

che il Cardinale Angelo Scola ha inviato a tutta la diocesi, intito-

lata “Il campo è il mondo” lo slogan dell’anno oratoriano e’ “ A 

tutto campo”. Un invito a vivere la nostra vita ed in maniera pie-

na e propositiva. E l’oratorio è il luogo dove poter vivere tutto 

questo. Un luogo certamente, ma anche un modo di vivere, un 

desiderio di vivere seminando con abbondanza la bellezza della 

buona notizia del Vangelo.  

 Un luogo dove fare esperienza viva del superamento di quei 

muri che ci separano dalle altre persone e non ci fanno stare in 

mezzo alle situazioni della vita. Un luogo dove condividere con gli 

altri quello che abbiamo  di più prezioso, la fede nel Signore Ge-

sù. Sappiamo che si può incontrare il Signore in molti modi ma 

sappiamo anche che la testimonianza è la via migliore per acco-

gliere il Signore Gesù. In questo nuovo anno che riparte voglia-

mo essere con i ragazzi in particolare, ma anche tutti insieme, di-

scepoli di Gesù risorto per le vie del mondo. Accogliere Gesù ne-

gli altri ed essere coloro che, con uno sguardo buono sul mondo 

lo annunciano incontrando gli altri. Buon cammino. 

Domenica 20\10 

 

CASTAGNATA   

A Caldana VA 

 

Partenza ore 8.00 

Iscrizioni al Bar dell’oratorio 

 

Domenica 6\10 
 

GIORNATA ACCOGLIENZA 
Genitori ragazzi di 3a elem 

 

Giovedì 10\10 

 

GIORNATA ACCOGLIENZA 

Genitori ragazzi di 4a elem. 



Dt 16,1-8; Sal 99; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16 
Il Signore regna nella sua santa città  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ORE  16.00: MATRIMONIO : FERLINO  PAOLO  - MAROTTA  
           SILVIA , SANTA  MARIA    
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

29 
domenica 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI              Sett. II 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 
Signore, conservo nel cuore le tue parole 
- ore 8.30: s. Desiderio / - ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria                          

S. Girolamo - memoria 
Gd 1,1-8; Sal 139; Lc 20,9-19 
Guidami, Signore, sulla vita della vita  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore   18.00: s. messa, sacra Famiglia 

S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Gd 1,17-25; Sal 125; Lc 20,20-26 
L’amore del Signore circonda il suo popolo  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

2 
mercoledì 

Ss. Angeli custodi - memoria 
Fm 1,1-7; Sal 92; Lc 20,27-40 
Il giusto fiorirà come palma  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ORE  11.00: MATRIMONIO : TROVATO  RAFFAELO  -  
CLERICI  CATERINA  , SAN DESIDERIO  
- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

Beato Luigi Talamoni - memoria facoltativa 
Fm 1,8-25; Sal 112; Lc 20,41-44 
Dio ama chi dona con gioia  
- ore    8.30: san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

4 
venerdì 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 
Chi spera nel Signore, non resta deluso 

6 
domenica 

29 settembre 2013 
QUARTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 
Sof 2,3;3,12-13a.16.17.20;Sal 57;Gal 6,14-18; Mt 11,25-30 
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore  
- ore    8.30: s. messa, san 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                                                                                                                        

3 
giovedì 

5 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 19: INCONTRO FAMIGLIE 

"Non solo conosciamo Dio unicamente attraverso Gesù  
Cristo, ma conosciamo noi stessi unicamente tramite Gesù Cristo. 
Noi non conosciamo la vita e la morte se non attraverso Gesù Cristo: 
fuori di Gesù Cristo non sappiamo cosa sia la nostra vita e la nostra 
morte, Dio e noi stessi."  
B.Pascal 

1 ottobre 
martedì 

30 
lunedì 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
ORARIO FESTIVO 

- ORE 21: PROCESSIONE  
MARIANA DA SAN DESIDERIO A 
SANTA MARIA 

- ORE 21: TRIDUO DI PREPARAZIO-
NE ALLA FESTA DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO: ROSARIO  
MEDITATO, SAN DESIDERIO 

FESTA DELL’ORATORIO  
- ORE 16: BATTESIMI  

- ORE 21: TRIDUO DI PREPARAZIO-
NE ALLA FESTA DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO: ROSARIO  
MEDITATO, SAN DESIDERIO 
- ORE 21: PER I GIOVANI CON 
L’ARCIVESCOVO IN DUOMO 
“REDDITIO SYMBOLI”  

- ORE 21: TRIDUO DI PREPARAZIO-
NE ALLA FESTA DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO: ROSARIO  
MEDITATO, SAN DESIDERIO 



Parrocchia san Desiderio - Assago 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 mercoledì 2 ottobre 
 
 
 
 
 
 

 giovedì 3 ottobre 
 
 
 

 venerdì 4 ottobre 
 
 
 
 
 
 

 ore 8.30: a san Desiderio: celebrazione Eucaristica 
 
 ore 10 - 11.30 - 18: a santa Maria: celebrazione Eucaristica 
 
 ore 21: da san Desiderio a santa Maria (via dei Caduti, via Carlo A  dalla Chiesa,  

                             via Matteotti): 
 
   

 
 
 

   rosario 
 
 
 

   meditato 


