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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi vorrei parlare di una realtà molto bella della nostra 

fede, cioè della "comunione dei santi". Il Catechismo del-

la Chiesa Cattolica ci ricorda che con questa espressione 

si intendono due realtà: la comunione alle cose sante e la 

comunione tra le persone sante. Mi soffermo sul secondo 

significato: si tratta di una verità tra le più consolanti del-

la nostra fede, poiché ci ricorda che non siamo soli ma 

esiste una comunione di vita tra tutti coloro che apparten-

gono a Cristo. Una comunione che nasce dalla fede; in-

fatti, il termine "santi" si riferisce a coloro che credono 

nel Signore Gesù e sono incorporati a Lui nella Chiesa 

mediante il Battesimo. Per questo i primi cristiani erano 

chiamati anche "i santi". 

1. Il Vangelo di Giovanni attesta che, prima della sua 

Passione, Gesù pregò il Padre per la comunione tra i di-

scepoli, con queste parole: «Perché tutti siano una sola 

cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi 

in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» .  

La Chiesa, nella sua verità più profonda, è comunione 

con Dio, familiarità con Dio, comunione di amore con 

Cristo e con il Padre nello Spirito Santo, che si prolunga 

in una comunione fraterna. Questa relazione tra Gesù e il 

Padre è la "matrice" del legame tra noi cristiani: se siamo 

intimamente inseriti in questa "matrice", in questa forna-

ce ardente di amore, allora possiamo diventare veramente 

un cuore solo e un’anima sola tra di noi, perché l’amore 

di Dio brucia i nostri egoismi, i nostri pregiudizi, le no-

stre divisioni interiori ed esterne. L’amore di Dio brucia 

anche i nostri peccati. 

2. Se c’è questo radicamento nella sorgente 

dell’Amore, che è Dio, allora si verifica anche il mo-

vimento reciproco: dai fratelli a Dio; l’esperienza del-

la comunione fraterna mi conduce alla comunione 

con Dio. Essere uniti fra noi ci conduce ad essere uni-

ti con Dio, ci conduce a questo legame con Dio che è 

nostro Padre. Questo è il secondo aspetto della comu-

nione dei santi che vorrei sottolineare: la nostra fede 

ha bisogno del sostegno degli altri, specialmente nei 

momenti difficili. Se noi siamo uniti la fede di-

venta forte. Quanto 

è bello sostenerci 

gli uni gli altri 

nell’avventura me-

ravigliosa della fe-

de! Dico questo 

perché la tendenza 

a chiudersi nel pri-

vato ha influenzato 

anche l’ambito religioso, così che molte volte si fa fatica 

a chiedere l’aiuto spirituale di quanti condividono con noi 

l’esperienza cristiana. Chi di noi tutti non ha sperimentato 

insicurezze, smarrimenti e perfino dubbi nel cammino 

della fede? Tutti abbiamo sperimentato questo, anch’io: 

fa parte del cammino della fede, fa parte della nostra vita. 

Tutto ciò non deve stupirci, perché siamo esseri umani, 

segnati da fragilità e limiti; tutti siamo fragili, tutti abbia-

mo limiti. Tuttavia, in questi momenti difficoltosi è ne-

cessario confidare nell’aiuto di Dio, mediante la preghie-

ra filiale, e, al tempo stesso, è importante trovare il corag-

gio e l’umiltà di aprirsi agli altri, per chiedere aiuto, per 

chiedere di darci una mano. Quante volte abbiamo fatto 

questo e poi siamo riusciti a venirne fuori dal problema e 

trovare Dio un’altra volta! In questa comunione - comu-

nione vuol dire comune-unione -siamo una grande fami-

glia, dove tutti i componenti si aiutano e si sostengono fra 

loro. 

3. E veniamo a un altro aspetto: la comunione dei san-

ti va al di là della vita terrena, va oltre la morte e dura 

per sempre. Questa unione fra noi, va al di là e continua 

nell’altra vita; è una unione spirituale che nasce dal Bat-

tesimo e non viene spezzata dalla morte, ma, grazie a Cri-

sto risorto, è destinata a trovare la sua pienezza nella vita 

eterna. C’è un legame profondo e indissolubile tra quanti 

sono ancora pellegrini in questo mondo – fra noi – e colo-

ro che hanno varcato la soglia della morte per entrare 

nell’eternità. Tutti i battezzati quaggiù sulla terra, le ani-

me del Purgatorio e tutti i beati che sono già in Paradiso 

formano una sola grande Famiglia. Questa comunione tra 

terra e cielo si realizza specialmente nella preghiera di 

intercessione. 

"La nostra fede ha  

bisogno del  

sostegno degli altri” 



Il Signore esalta la libertà 

e la coinvolge per farla maturare 
«Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo» (Mt 13,37), cioè Gesù.  

Egli ama la nostra libertà e la pro-voca chiamandola a decidersi per Lui.  

Di fronte a Lui nessuno può evitare una scelta - aprirsi o chiudersi -, rivelando così 

la propria giustizia o la propria iniquità.  

Ma attenzione, questa mescolanza di apertura e chiusura è presente nel cuore di cia-

scuno di noi: grano e zizzania crescono insieme! In ogni uomo e in ogni situazione 

bene e male sono mischiati: occorre sempre vigilare. Il buon seme donato gratuita-

mente da Gesù a ciascuno di noi domanda il coinvolgimento esplicito della nostra 

libertà per diventare grano. Il Signore, infatti, attrae e non sottomette,  

esalta la libertà e la coinvolge per farla maturare. Egli non semina con inganno,  

come il nemico, mentre tutti dormono (cf. Mt 13,25). 

 

Dalla Lettera pastorale di Angelo Scola «Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro all’umano»  

Cari amici, abbiamo questa bellezza! 

È una realtà nostra, di tutti, che ci fa 

fratelli, che ci accompagna nel cam-

mino della vita e ci fa trovare un’altra 

volta lassù in cielo. Andiamo per que-

sto cammino con fiducia, con gioia. 

Un cristiano deve essere gioioso, con 

la gioia di avere tanti fratelli battezza-

ti che camminano con lui; sostenuto 

dall’aiuto dei fratelli e delle sorelle 

che fanno questa stessa strada per an-

dare al cielo; e anche con l’aiuto dei 

fratelli e delle sorelle che sono in cie-

lo e pregano Gesù per noi. Avanti per 

questa strada con gioia! 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

 

 

Il prossimo 10 novembre, solennità di Cristo Re, si cele-

brerà la Giornata Diocesana Caritas. 

Il tema di quest'anno è: " POTENTE IN OPERE E 

PAROLE - RACCONTARE LA CARITA' PER FA-

VORIRE CAMBIAMENTI" e vuole aiutarci a riflette-

re sul servizio che come Caritas siamo chiamati a svolge-

re. 

"Potente in opere e parole" è quanto dicono i due di Em-

maus per descrivere Gesù al misterioso viandante che si 

affianca loro il pomeriggio del giorno d Pasqua. Si tratta 

di un binomio che parla di Gesù, del suo modo di vivere 

la missione che il Padre gli affida. E' da questo abbina-

mento tra opere e parole che all'insegnamento di Gesù 

viene riconosciuta una particolare efficacia tanto che la 

chiusura del Discorso della Montagna suona così:" le 

folle erano stupite del suo insegnamento: egli infatti inse-

gnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro 

scribi" (Mt 7,28 ss). La sua era una parola efficace, in 

grado di operare ciò che proclamava, dotata della stessa 

forza di quella parola attraverso cui Dio crea il mondo.  

Il binomio "opere e parole" si realizza pienamente solo  

 

 

in Gesù, ma non c'è dubbio che la Chiesa è chiamata a 

favorire il più possibile tale armonica circolarità nella 

sua missione.  

Solo le parole che si appoggiano su opere autentiche di-

ventano credibili e autorevoli. Le opere stesse che la 

Chiesa è chiamata a compiere diventano vere a condizio-

ne che in essa rifulga, per quanto possibile, la Parola di 

Gesù. 

 

Ci piace ricordare che 

secondo Papa Francesco 

il lavoro di una Caritas 

deve rivestire "una dop-

pia dimensione": di 

"azione sociale nel signi-

ficato più ampio del ter-

mine" e una "dimensione 

mistica", cioè "posta nel 

cuore della Chie-

sa" (Udienza alla Caritas Internationalis, 16 maggio 

2013). 

  la lettera pastorale in pillole 

 

http://www.caritas.it/


 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
LA CATECHESI 

 
 

 
Martedì 5 novembre 
Ore 17.00. cztechesi 2a elem. 
Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 
 
Mercoledi 6 novembre: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
Ore 19.00: catechesi GIOVANISSIMI 
 
Giovedì 7 novembre 
Ore 17.00: catechesi 4a elem. 
 
Venerdì 8 novembre 
Ore 17.00. catechesi 1a media 
Ore 19.00: catechesi PREADO 
 
Sabato 9 novembre 
Ore 16.15: gruppo teatro 
 
Domenica 10 novembre 
Ore 19.00: Vespri 
Ore 21.00: catechesi GIOVANI 

LA PARTECIPAZIONE DELLE GENTI ALLA SALVEZZA 
In questa penultima domenica dell’anno liturgico il tema è la salvez-
za universale, la salvezza del Signore è per tutti. Un tema sul quale si 
potrebbero dire molte cose. A noi basta fare qualche semplice rifles-
sione di carattere pratico e non solo spirituale. Il Signore si dona  e 
ci salva in molti modi, ma forse la domanda è: lascio regnare il Si-
gnore nella mia vita?Gli faccio spazio e lo lascio operare nella mia 
giornata? A questa domanda credo possiamo rispondere tutti a parti-
re dalla nostra buona volontà, ma vi è certamente un luogo in cui io 
posso lasciarlo entrare nella mia esistenza ed è la Celebrazione Euca-
ristica (la S. Messa). E’ il luogo più grande ed importante 
dell’incontro con lui per tutta la comunità cristiana e per il nostro 
incontro personale. Ed un secondo luogo non molto diverso nel 
quale lasciare regnare il Signore è anche la preghiera di adorazione 
davanti a Gesù, al Santissimo Sacramento. E’ questo un momento 
molto importante per ogni cristiano, l’incontro personale col Signo-
re nel dono che Egli fa di se stesso  a noi.  Un momento rigenerante  
e rinnovatore per la nostra vita e per la nostra settimana e sarebbe 
una bella occasione vivere qualche momento di adorazione 
“gratuita” presentando le nostre intenzioni di preghiera e affidando-
le al Signore. Quale via migliore di questa per le strade della nostra 
vita, quale garanzia maggiore dentro le intemperie quotidiane. Tutti 
i mercoledì e giovedì nella nostra parrocchia vi è la possibilità di vi-
vere l’adorazione, in particolare nell’ultimo giovedì del mese questo 
momento di preghiera è animato dai giovani, per loro si prega in 
quella sera per le loro necessità per il loro futuro. Crediamo sia un 
momento significativo da vivere e valorizzare. Uniamoci tutti insie-
me nella preghiera. Lasciamoci raggiungere ancora più pienamente 
dalla salvezza del Signore. Buona domenica, don Daniele 

 
CARTOLINE DELLA FESTA DELL’ORATORIO 

I palloncini portati dal vento hanno viaggiato…..e le cartoline ci sono 
stete spedite e sono la cartolina di.. 
LETIZIA CIGALA da Cisliano 

ALESSIA ZINGARO da Cisliano 
CHIARA MURRIERI da Cisliano 

Presentatevi da  don Daniele per ricevere il premio. Buono consuma-
zione al Bar dell’oratorio 

 
 FORMAZIONE  
CATECHISTE 

 
Lunedì 4 novembre 

Ore 17.30 
 

 
VISITA IN DUOMO 

 
Genitori ragazzi di 5a elem. 

Sabato 9 novembre 

 
DOMENICA INSIEME 

 
Genitori ragazzi di 2a elem 

Domenica 10 novembre 

 

 

ORATORIo “santa maria” 



DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 

Adoriamo il Signore nella sua santa casa  

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

3 

domenica 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE          Sett. III 

Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

S. CARLO BORROMEO - Solennità 

1 Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore  

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   18.00: s. messa, sacra Famiglia 

Ap 11,1-12; Sal 75; Gv 12,44-50 

Dio salva tutti i poveri della terra  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

6 

mercoledì 

Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19 

Date al Signore gloria e potenza   
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

Ap 15,1-7; Sal 88; Gv 8,28-30 

Tu solo sei santo, Signore  
- ore    8.30: san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa,  sacra famiglia 

8   

venerdì 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 

ELL’UNIVERSO 

n 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato  
 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

10 

domenica 

3 novembre 2013 
 

IIa DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

 

Ap 18,9-20; Sal 98; Gv 14,2-7 

Il Signore regna: tremino i popoli 

- 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                                                                                                                         

7 

giovedì 

9 

sabato 

- ORE 9.30: CONVEGNO DIOCESANO 

CARITAS, VIA S. ANTONIO  

MILANO; 

- ORE 15: CINEFORUM: “VIVA LA 

LIBERTA’” 2013 DI ROBERTO 

ANDO’ 

- ORE 16: CONFESSIONI 

"L'eucarestia  
ci dice che la nostra religione è inutile senza il sacramento  

della misericordia, che è nella misericordia che il cielo incontra la terra.  

Se non ami, Dio muore sulla terra: che Dio sia Dio io ne sono causa.  

Se non amo, Dio rimane senza epifania, perché siamo noi il segno  

visibile della sua presenza e lo rendiamo vivo, in questo inferno  

di mondo dove pare che lui non ci sia, ogni volta  

che si fermiamo presso un uomo ferito." 
Annalena Tornelli 

5 

martedì 

4 

lunedì 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

ORARIO FESTIVO 

- ORE 11.30: “MANDATO AGLI  

OPERATORI DELLA CARITAS  

PARROCCHIALE” 

- ORE 21:  ADORAZIONE  

EUCARISTICA, VEGLIA CARITAS 

“POTENTE IN OPERE E IN  

PAROLE”, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: INCONTRO LETTORI E 

MINISTRI 

INIZIO BENEDIZIONE NATALAZIE 

ALLE FAMIGLIE E ALLE DITTE 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 


