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l’udienza generale Papa Francesco si sofferma su cattolicità, universalità e unita nella diversità della Chiesa 

L’ o r c h e s t r a   d i   D i o  
Cari fratelli e sorelle, buon giorno! Si vede che, oggi, in 
questa brutta giornata, voi siete stati coraggiosi: compli-
menti!  
«Credo la Chiesa una, santa, cattolica…». Oggi ci fer-
miamo a riflettere su questa Nota della Chiesa: diciamo 
cattolica è l'Anno della catto-
licità. Anzitutto: che cosa si-
gnifica cattolico? Deriva dal 
greco “kath’olòn” che vuol 
dire “secondo il tutto”, la tota-
lità. In che senso questa totali-
tà si applica alla Chiesa? In 
che senso noi diciamo che la 
Chiesa è cattolica? Direi in tre 
significati fondamentali. 
1. Il primo. La Chiesa è catto-
lica perché è lo spazio, la casa 
in cui ci viene annunciata tut-
ta intera la fede, in cui la salvezza che ci ha portato Cri-
sto viene offerta a tutti. La Chiesa ci fa incontrare la mi-
sericordia di Dio che ci trasforma perché in essa è pre-
sente Gesù Cristo, che le dona la vera confessione di fe-
de, la pienezza della vita sacramentale, l’autenticità del 
ministero ordinato. Nella Chiesa ognuno di noi trova 
quanto è necessario per credere, per vivere da cristiani, 
per diventare santi, per camminare in ogni luogo e in o-
gni epoca.  
Per portare un esempio, possiamo dire che è come nella 
vita di famiglia; in famiglia a ciascuno di noi è donato 
tutto ciò che ci permette di crescere, di maturare, di vive-
re. Non si può crescere da soli, non si può camminare da 
soli, isolandosi, ma si cammina e si cresce in una comu-
nità, in una famiglia. E così è nella Chiesa! Nella Chiesa 
noi possiamo ascoltare la Parola di Dio, sicuri che è il 
messaggio che il Signore ci ha donato; nella Chiesa pos-
siamo incontrare il Signore nei Sacramenti che sono le 
finestre aperte attraverso le quali ci viene data la luce di 
Dio, dei ruscelli ai quali attingiamo la vita stessa di Dio; 
nella Chiesa impariamo a vivere la comunione, l’amore 
che viene da Dio. Ciascuno di noi può chiedersi oggi: 
come vivo io nella Chiesa? Quando io vado in chiesa, è 
come se fossi allo stadio, a una partita di calcio? È come 
se fossi al cinema? No, è un'altra cosa. Come vado io in 
chiesa? Come accolgo i doni che la Chiesa mi offre, per 
crescere, per maturare come cristiano? Partecipo alla vita 
di comunità o vado in chiesa e mi chiudo nei miei pro-

blemi isolandomi dall'altro? In questo primo senso la 
Chiesa è cattolica, perché è la casa di tutti. Tutti sono 
figli della Chiesa e tutti sono in quella casa.  
2. Un secondo significato: la Chiesa è cattolica perché è 
universale, è sparsa in ogni parte del mondo e annuncia 

il Vangelo ad ogni uomo e 
ad ogni donna. La Chiesa 
non è un gruppo di élite, 
non riguarda solo alcuni.  
La Chiesa non ha chiusure, 
è inviata alla totalità delle 
persone, alla totalità del 
genere umano. E l’unica 
Chiesa è presente anche 
nelle più piccole parti di 
essa. Ognuno può dire: nel-
la mia parrocchia è presente 
la Chiesa cattolica, perché 

anch’essa è parte della Chiesa universale, anch’essa ha la 
pienezza dei doni di Cristo, la fede, i Sacramenti, il mini-
stero; è in comunione con il Vescovo, con il Papa ed è 
aperta a tutti, senza distinzioni. La Chiesa non è solo 
all’ombra del nostro campanile, ma abbraccia una vastità 
di genti, di popoli che professano la stessa fede, si nutro-
no della stessa Eucaristia, sono serviti dagli stessi Pasto-
ri. Sentirci in comunione con tutte le Chiese, con tutte le 
comunità cattoliche piccole o grandi del mondo! È bello 
questo! E poi sentire che tutti siamo in missione, piccole 
o grandi comunità, tutti dobbiamo aprire le nostre porte 
ed uscire per il Vangelo. Chiediamoci allora: che cosa 
faccio io per comunicare agli altri la gioia di incontrare il 
Signore, la gioia di appartenere alla Chiesa? Annunciare 
e testimoniare la fede non è un affare di pochi, riguarda 
anche me, te, ciascuno di noi!  
3. Un terzo e ultimo pensiero: la Chiesa è cattolica, per-
ché è la “Casa dell’armonia” dove unità e diversità san-
no coniugarsi insieme per essere ricchezza. Pensiamo 
all’immagine della sinfonia, che vuol dire accordo, ar-
monia, diversi strumenti suonano insieme; ognuno man-
tiene il suo timbro inconfondibile e le sue caratteristiche 
di suono si accordano su qualcosa di comune. Poi c’è chi 
guida, il direttore, e nella sinfonia che viene eseguita tutti 
suonano insieme in “armonia”, ma non viene cancellato 
il timbro di ogni strumento; la peculiarità di ciascuno, 
anzi, è valorizzata al massimo! 
È una bella immagine che ci dice che la Chiesa è come 



una grande orchestra in cui c’è varie-
tà. Non siamo tutti uguali e non dob-
biamo essere tutti uguali. Tutti siamo 
diversi, differenti, ognuno con le pro-
prie qualità. E questo è il bello della 
Chiesa: ognuno porta il suo, quello 
che Dio gli ha dato, per arricchire gli 
altri. E tra i componenti c'è questa 
diversità, ma è una diversità che non 
entra in conflitto, non si contrappone; 
è una varietà che si lascia fondere in 
armonia dallo Spirito Santo; è Lui il 
vero “Maestro”, Lui stesso è armonia. 
E qui chiediamoci: nelle nostre comu-
nità viviamo l’armonia o litighiamo 
fra noi? Nella mia comunità parroc-

chiale, nel mio movimento, dove io 
faccio parte della Chiesa, ci sono 
chiacchie-
re? Se ci 
sono 
chiacchie-
re non c'è 
armonia, 
ma lotta. 
E questa 
non è la 
Chiesa. 
La Chiesa 
è l'armonia di tutti: mai chiacchierare 
uno contro l'altro, mai litigare! Accet-
tiamo l’altro, accettiamo che vi sia 

una giusta varietà, che questo sia dif-
ferente, che questo la pensa in un mo-

do o nell’altro – ma nella stessa 
fede si può pensare diversamente 
– o tendiamo ad uniformare tut-
to? Ma l'uniformità uccide la vi-
ta. La vita della Chiesa è varietà, 
e quando vogliamo mettere que-
sta uniformità su tutti uccidiamo 
i doni dello Spirito Santo. Pre-
ghiamo lo Spirito Santo, che è 
proprio l'autore di questa unità 
nella varietà, di questa armonia, 

perché ci renda sempre più 
“cattolici”, cioè in questa Chiesa che 
è cattolica e universale! Grazie.  

 
E’ BELLO ESSERE CRISTIANI 
In diverse parti del mondo i cristiani sono chiamati ad una testimonianza 
coraggiosa della loro fede che, in vari casi, giunge anche al dono della vita o 
alla perdita della libertà. È questo un monito importante anche per noi ed un 
invito a non rinchiuderci in noi stessi, nelle nostre comunità, che anche se a 
volte piccole, sono però un luogo sicuro e rassicurante. Dobbiamo essere 
anche noi, sia pure in situazioni diverse, coraggiosi testimoni del Vangelo in 
quel “campo che è il mondo”.  
La Parola del Signore chiede di essere annunciata innanzitutto con una vita che si lascia modellare da Lei e che mo-
stra a tutti che vivere come ci chiede Gesù è il modo bello di vivere, utile ed attraente per ogni uomo e ogni donna. 
Ci dobbiamo chiedere allora se chi ci incontra vede tutto questo in noi, percepisce la nostra gioia di essere discepoli 
di Gesù, comprende la novità delle nostre scelte, del nostro modo di amare tutti, senza esclusioni, della gratuità delle 
nostre attenzioni verso i fratelli, e così via. Dobbiamo mettere da parte volti di cristiani stanchi, troppo indaffarati per 
essere capaci di ascoltare e di attrarre, lamentosi e mai contenti. 
E ci dobbiamo anche chiedere se le nostre comunità, specie quelle parrocchiali e le Comunità pastorali, manifestano 
quella novità che la Parola del Signore ci suggerisce, nell’accoglienza, nell’ascolto, nella capacità di dialogo, soprat-
tutto nel volerci bene tra noi, superando gelosie e invidie. 
Solo così potremo incontrare i fratelli nel cammino di ogni giorno e cercare di offrire loro la bellezza della vita cri-
stiana, quella Parola che ci mostra il volto di Dio come Padre buono e misericordioso, che sa indicare i modi più belli 
e più veri di vivere gli affetti, di dare senso al lavoro e di gustare il riposo e la festa. 
Ridare slancio ad una vita cristiana che fa contenti e a comunità cristiane in cui è bello stare possono essere una meta 
per noi credenti ed una parola nuova per chi ci incontra. 

don Franco Carnevali 

Una riflessione del nostro Vicario Episcopale di Zona per il nuovo anno pastorale 

 
 

 
Lungo l’Anno della fede lo Spirito del Risorto ha 
sorpreso e accompagnato la Chiesa e l’umanità 
tutta con avvenimenti davvero eccezionali. Il pen-
siero va subito alla rinuncia al ministero petrino 
di Benedetto XVI. Un gesto umile di profonda fede.  
Proprio nel momento del congedo, è apparso con  
chiarezza cristallina davanti agli occhi di tutti il senso  
del suo instancabile impegno per il bene della Chiesa e 
del mondo. Alla sorpresa della rinuncia di Benedetto è 
seguita la grazia dell’elezione di Papa Francesco.  
Lo Spirito del Risorto ha voluto, attraverso i gesti e le 
parole del nuovo pontefice, toccare in modo singolare il 
cuore non solo dei cristiani, ma di tutti gli uomini.  

 
L’immediatezza dello stile di Papa Francesco, che alla 
Gmg di Rio ha contagiato di entusiasmo e di speranza 
una moltitudine di giovani, si accompagna al suo richia-
mo alla Luce della fede nella quale «si apre a noi lo 
sguardo del futuro» («Lumen fidei», 4). 
 
Dalla Lettera pastorale «Il campo è il mondo. Vie da per-
correre incontro all’umano» 

  la lettera pastorale in pillole  

«Benedetto e Francesco,  
con loro lo Spirito  

ha sorpreso la Chiesa» 



  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

  

LA CATECHESI 

  

  

Lunedì 14 ottobre 

17.00: catechesi 3a elem. 

  

Martedì 15 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi 2a elem.  

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

  

Mercoledi 16 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 

  

Giovedì 17 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi 4a elem. 

  

Venerdì 18ottobre: 

Ore 17.00: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESC. 

  

Sabato 19 ottobre: 

Ore 16.15: Gruppo TEATRO 

  

Domenica 20 ottobre: 

Ore 19.00: Vespri 

21.00: catechesi GIOVANI 

LA PROFESSIONE DI FEDE 
  

Questa domenica i nostri ragazzi di prima superiore vivranno la loro 

“Professione di Fede”. Un momento semplice ma importante in cui 

davanti alla comunità e insieme ad essa, diranno il desiderio di conti-

nuare a vivere la loro fiducia nel Signore. Alla loro età è bello poter 

guardare avanti e scegliere di guardare alla vita attraverso la lente di 

ingrandimento di Dio. E’ bello decidere di guardare al proprio futuro 

attraverso la trasparenza di Dio e se anche, come ci dicono, non hanno 

ancora compreso tutto della vita di fede, però hanno deciso di continu-

are il cammino. Sentiamo cosa hanno scritto con grande semplicità.  

  

“Signore, tu sei come l’autobus che mi porta a scuola tutte le mattine. 

Mi fai mettere a mio agio ed al caldo, poi ad una certa fermata bisogna 

scendere ed allontanarsi, ma questo non è un problema perché dopo la 

giornata  ritorno da te”. 

  

“Credo in te Signore perche ti fai presente nel prossimo e non mi fai 

mai sentire solo. Aiutami a farmi prossimo”. 

  

“Signore, ti ringrazio per tutte quelle volte che ci sei stato nel momenti 

di bisogno. Quindi, visto che tu ci sei sempre stato per me, anche io ci 

sarò sempre per te”. 

  

“Signore Gesù ti ringrazio per tutte le volte che ci sei stato per me ma 

io non per te; ti ringrazio per quelle volte in cui ti ho cercato e ti ho 

subito trovato. Io credo quindi che tu sia sempre stato presente per me 

e io spero da oggi in poi di essere sempre presente per te”. 

  

“Signore, ti sento presente nelle mia vita, ci sei sempre nel momento 

del bisogno  e nei momenti di gioia.. Credo in te e ti ringrazio per tut-

to ciò che mi hai dato e mi dai tutti i giorni. Sono sicura che potrò 

sempre contare su di te ci saranno dei momenti in cui mi sentirò persa, 

ma ci sarai tu ad indicarmi la strada, per questo sono pronta a fidarmi 

di te”. 

  

“Voglio continuare il mio cammino per approfondire la mia fede, rin-

grazio di avere avuto questa occasione”. 

  

“Caro Dio nel cammino che ho percorso fino a qui mi sono accorta 

della tua presenza e sempre di più mi sono convinta che tu sei vero! Ho 

fatto diverse esperienze in oratorio e proprio in quei periodi ti sentivo 

amico, sempre vicino e pronto a rendermi buono l’ umore. Ci sono 

diverse cose, ma tante,  che non mi sono chiare di te della tue scelte 

per me e della fede cristiana, ma sono disposta e sicura di andare avan-

ti per capire di più”. 

  

Vogliamo accompagnare i nostri ragazzi con tanta simpatia ma soprat-

tutto con tanta preghiera. 

  

CASTAGNATA 

A CALDANA (VA) 

DOMENICA 20 OTTOBRE  

  

  

  

  

  

  

  

  

PARTENZA ORE 8.00 

S. Messa nella Chiesa parrocchiale 

Raccolta castagne 

Pranzo al sacco presso la sala parrocchia-

le 

Visita del paese durante la Festa di Cal-

dana 

Iscrizioni presso il Bar dell’oratorio  

ORATORIo “santa maria” 

AnNO 2013-2014 



Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues e comp. - mf  
Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22 opp Gv 20,24-29      
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza                                                                                   
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

13 
domenica 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI           Sett. IV 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 
- ore 8.30: s. Desiderio / - ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

S. Callisto I - memoria facoltativa 
1Tm 4,6-15; Sal 56; Lc 22,35-37 
Saldo è il mio cuore, o Dio 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore   18.00: s. messa, sacra Famiglia 

S. Teresa di Gesù - memoria 
1Tm 4,16-5,14; Sal 62; Lc 22,67-70 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

16 
mercoledì 

Beato Contardo Ferrini - memoria 
1Tm 5,17-22; Sal 25; Lc 23,28-31 
Nelle assemblee benedirò il Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

S. Ignazio di Antiochia - memoria 
1Tm 6,1-10; Sal 132; Lc 24,44-48 
Dove la carità è vera, abita il Signore 
- ore    8.30: san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

18 
venerdì 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Is 60,11-21 oppure 1Pt 2,4-10; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; 
Lc 6, 43-48 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

20 
domenica 

13 ottobre 2013 
 

SETTIMA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  

 

S. LUCA - Festa 
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 
- 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                                                                                                                        

17 
giovedì 

19 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI  

" Ti ho manifestato il mio peccato, / non ho tenuto  
nascosto il mio errore" (Sl 32, 5) 
Questi versetti ci insegnano una cosa molto importante ed è che, quando si 
tace, quando si tiene solo per sé la conoscenza delle proprie colpe o i propri 
dubbi, il male domina: domina sempre di più fino a che quelli non siano stati 
rivelati; quando "si è confessata la propria ingiustizia a Dio" e "non si è na-
scosta la propria colpa", aprendo interamente la propria anima ad un direttore 
spirituale che lo rappresenta, allora "Egli rimette l'empietà del nostro peccato", 
allora l'anima cessa di essere malata e guarisce subito. 
Charles de Foucauld   

15 
martedì 

14 
lunedì 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
ORARIO FESTIVO 

- ORE 21:  ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 
 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 
AI MALATI  

- ORE 18.30: COMMISSIONE  
CULTURA 
- ORE 21:  PREPARAZIONE DEI  
GENITORI E PADRINI AL  
BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 21:  CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 
 


