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Le confessioni di un Papa 
Cari fratelli e 

sorelle, buon-

giorno!  

Mercoledì scor-

so ho parlato 

della remissione 

dei peccati, rife-

rita in modo 

particolare al 

Battesimo. Oggi 

proseguiamo sul 

tema della re-

missione dei 

peccati, ma in 

riferimento al 

cosiddetto 

“potere delle 

chiavi”, che è 

un simbolo bi-

blico della missione che Gesù ha dato agli Apostoli.  

Anzitutto dobbiamo ricordare che il protagonista del per-

dono dei peccati è lo Spirito Santo. Nella sua prima ap-

parizione agli Apostoli, nel cenacolo, Gesù risorto fece il 

gesto di soffiare su di loro dicendo: «Ricevete lo Spirito 

Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi 

non li rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv 20,22-

23). Gesù, trasfigurato nel suo corpo, ormai è l’uomo 

nuovo, che offre i doni pasquali frutto della sua morte e 

risurrezione. Quali sono questi doni? La pace, la gioia, il 

perdono dei peccati, la missione, ma soprattutto dona lo 

Spirito Santo che di tutto questo è la sorgente. Il soffio di 

Gesù, accompagnato dalle parole con le quali comunica 

lo Spirito, indica il trasmettere la vita, la vita nuova rige-

nerata dal perdono. 

Ma prima di fare il gesto di soffiare e donare lo Spirito, 

Gesù mostra le sue piaghe, nelle mani e nel costato: que-

ste ferite rappresentano il prezzo della nostra salvezza. 

Lo Spirito Santo ci porta il perdono di Dio “passando 

attraverso” le piaghe di Gesù. Queste piaghe che Lui ha 

voluto conservare; anche in questo momento Lui in Cielo 

fa vedere al Padre le piaghe con le quali ci ha riscattato. 

Per la forza di queste piaghe, i nostri peccati sono perdo-

nati: così Gesù ha dato la sua vita per la nostra pace, per 

la nostra gioia, per il dono della grazia nella nostra ani-

ma, per il perdono dei nostri peccati. È molto bello guar-

dare così a Gesù!  

E veniamo al secondo elemento: Gesù dà agli Apostoli il 

potere di perdonare i peccati. È un po’ difficile capire 

come un uomo può perdonare i peccati, ma Gesù dà que-

sto potere. La Chiesa è depositaria del potere delle chia-

vi, di aprire o chiudere al perdono. Dio perdona ogni uo-

mo nella sua sovrana misericordia, ma Lui stesso ha vo-

luto che quanti appartengono a Cristo e alla Chiesa, rice-

vano il perdono mediante i ministri della Comunità. At-

traverso il ministero apostolico la misericordia di Dio mi 

raggiunge, le mie colpe sono perdonate e mi è donata la 

gioia. In questo modo Gesù ci chiama a vivere la riconci-

liazione anche nella dimensione ecclesiale, comunitaria. 

E questo è molto bello. La Chiesa, che è santa e insieme 

bisognosa di penitenza, accompagna il nostro cammino 

di conversione per tutta la vita. La Chiesa non è padrona 

del potere delle chiavi, ma è serva del ministero della 

misericordia e si rallegra tutte le volte che può offrire 

questo dono divino. 

Tante persone forse non capiscono la dimensione eccle-

siale del perdono, perché domina sempre 

l’individualismo, il soggettivismo, e anche noi cristiani 

ne risentiamo. Certo, Dio perdona ogni peccatore pentito, 

personalmente, ma il cristiano è legato a Cristo, e Cristo 

è unito alla Chiesa. Per noi cristiani c’è un dono in più, e 

c’è anche un impegno in più: passare umilmente attraver-

so il ministero ecclesiale. Questo dobbiamo valorizzarlo; 

è un dono, una cura, una protezione e anche è la sicurez-

za che Dio mi ha perdonato. Io vado dal fratello sacerdo-

te e dico: «Padre, ho fatto questo…». E lui risponde: 

«Ma io ti perdono; Dio ti perdona». In quel momento, io 

sono sicuro che Dio mi ha perdonato! E questo è bello, 

questo è avere la sicurezza che Dio ci perdona sempre, 

non si stanca di perdonare. E non dobbiamo stancarci di 

andare a chiedere perdono. Si può provare vergogna a 

dire i peccati, ma le nostre mamme e le nostre nonne di-

cevano che è meglio diventare rosso una volta che non 

giallo mille volte. Si diventa rossi una volta, ma ci ven-

gono perdonati i peccati e si va avanti. 

Infine, un ultimo punto: il sacerdote strumento per il per-

dono dei peccati. Il perdono di Dio che ci viene dato nel-

la Chiesa, ci viene trasmesso per mezzo del ministero di 

un nostro fratello, il sacerdote; anche lui un uomo che 

come noi ha bisogno di misericordia, diventa veramente 

strumento di misericordia, donandoci l’amore senza limi-

ti di Dio Padre. Anche i sacerdoti devono confessarsi, 

anche i Vescovi: tutti siamo peccatori. Anche il Papa si 
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confessa ogni quindici giorni, 

perché anche il Papa è un 

peccatore. E il confessore 

sente le cose che io gli dico, 

mi consiglia e mi perdona, 

perché tutti abbiamo bisogno 

di questo perdono. A volte 

capita di sentire qualcuno che 

sostiene di confessarsi diret-

tamente con Dio…. Sì, come 

dicevo prima, Dio ti ascolta 

sempre, ma nel sacramento 

della Riconciliazione manda 

un fratello a portarti il perdo-

no, la sicurezza del perdono, a nome della Chiesa.  

Il servizio che il sacerdote presta come ministro, da parte 

di Dio, per perdonare i peccati è molto delicato ed esige 

che il suo cuore sia in pace, che il sacerdote abbia il cuore 

in pace; che non maltratti i fedeli, ma che sia mite, bene-

volo e misericordioso; che sappia seminare speranza nei 

cuori e, soprattutto, sia consapevole che il fratello o la 

sorella che si accosta al sacramento della Riconciliazione 

cerca il perdono e lo fa come si 

accostavano tante persone a 

Gesù perché le guarisse. Il sa-

cerdote che non abbia questa 

disposizione di spirito è meglio 

che, finché non si corregga, non 

amministri questo Sacramento. 

I fedeli penitenti hanno il dirit-

to, tutti i fedeli hanno il diritto 

di trovare nei sacerdoti dei ser-

vitori del perdono di Dio.  

Cari fratelli, come membri del-

la Chiesa siamo consapevoli 

della bellezza di questo dono 

che ci offre Dio stesso? Sentiamo la gioia di questa cura, 

di questa attenzione materna che la Chiesa ha verso di 

noi? Sappiamo valorizzarla con semplicità e assiduità? 

Non dimentichiamo che Dio non si stanca mai di perdo-

narci; mediante il ministero del sacerdote ci stringe in un 

nuovo abbraccio che ci rigenera e ci permette di rialzarci 

e riprendere di nuovo il cammino. Perché questa è la no-

stra vita: rialzarci continuamente e riprendere il cammino. 

      L’intera vita di ogni uomo 

            è una risposta alla chiamata di Dio 
Come superare la diffidenza, in molti diffusa, verso la fede e la Chiesa? A questi interrogativi papa Francesco ha dato 

una risposta semplice e diretta: «La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela il suo amore, 

un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita. 

Trasformati da questo amore riceviamo occhi nuovi... La fede... appare come luce per la 

strada, luce che orienta il nostro cammino nel tempo » («Lumen fidei», 4). La parola deci-

siva di questo passaggio dell’enciclica è la parola «incontro ». La fede cristiana nasce 

dall’incontro con il Dio vivente che viene prima di ogni nostra iniziativa, perché ci chia-

ma alla vita e ci dona il suo amore. [...] Tutta la vita dell’uomo ha l’andamento di una ri-

sposta alla chiamata di Dio perché è, in se stessa,  vocazione. 

Per questo possiamo dire che Gesù è l’Evangelo dell’umano: è la buona notizia per tutto l’uomo e per tutti gli uomini. 

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

la lettera pastorale in pillole 

….. La liturgia [della prima domenica di avvento] è attra-

versata dalla speranza, dal sorriso contagioso della virtù 

bambina. Dio non si rassegna al rifiuto dell’uomo. La mi-

sericordia di Dio è paziente e non smette mai di sollecita-

re la risposta dell’uomo. Nel battesimo Egli ci «ha scelti 

come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito 

santificatore e della fede nella verità» (2Ts 2,13). Da qui 

sgorga la nostra gratitudine. Siamo accolti e amati al di là 

di ogni nostro desiderio e di ogni nostro merito. La vita 

cristiana, tesa alla ripresa dopo ogni caduta, trascorre così 

secondo un cammino che va dalla gratitudine alla gratui-

tà. 

Come possiamo permanere, fragili uomini, nella gratitudi-

ne? La gratitudine è sempre possibile perché Dio è fedele 

per sempre. Soprattutto però la luce del «per sempre», 

dell’amore di Dio per noi, si proietta sulle nostre relazio-

ni, compiendo l’anelito che è al cuore di ogni libertà uma-

na: essere definitivamente amati per poter definitivamente 

amare. 

Il tempo di Avvento, cui oggi la Chiesa dà inizio, è il tem-

po in cui essa richiama la nostra libertà perché, vigilante, 

attenda il Signore che viene. Questa attesa rinnova il no-

stro volto e ogni nostra relazione. Educhiamoci, quindi, a 

essa intensificando la nostra preghiera quotidiana. Le pre-

ghiere del mattino e della sera, le Lodi e i Vesperi se pos-

sibile; la partecipazione alla Santa Messa anche in un 

giorno feriale; il Santo Rosario; qualche buona meditazio-

ne che irrobustisca in noi il pensiero di Cristo; qualche 

gesto stabile di gratuità verso quanti sono nel bisogno; la 

testimonianza forte negli ambienti dell’umana esistenza 

diventino il denso contenuto della nostra attesa. 
*Arcivescovo di Milano 

Scola: come vivere l’attesa di Gesù 
Con la preghiera, gesti di gratuità verso chi è nel bisogno e la testimonianza 



 

 

dalle ore 18.30 c.a. 
Lunedì 25 novembre: vie: MATTEOTTI 23 E, F; MATTEOTTI 15 B; MATTEOTTI 12 A, B; 

                    BUONINSEGNA 11 G, H. 

Martedì 26 novembre: vie: CASCINA VENINA; BUONINSEGNA 11 E, F; MATTEOTTI 15 C;  

     MATTEOTTI  12 C, D. 

Mercoledì 27 novembre: vie: MATTEOTTI 23 C, D; MATTEOTTI 10 A, B; BUONINSEGNA 11 I, L. 

Giovedì 28 novembre3: vie: MATTEOTTI 14 A, B; MATTEOTTI 10 C; MATTEOTTI 20 C;  

              BUONINSEGNA 11 A, B, C, D. 

Venerdì 29 novembre: vie: MATTEOTTI 14 C, D; MATTEOTTI 9 A, B, C, D. 

 I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
LA CATECHESI 

Lunedì 25 novembre 
Ore 17.00. catechesi 3a elem. 
Ore 21.00. Riun. PRESEPE VIVENTE 
  
Martedì 26 novembre 
.Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 
  
Mercoledi 27 novembre: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
  
Venerdì 29 novembre 
Ore 17.00. catechesi 1a media 
Ore 19.00: catechesi PREADO  
ORE 20.00: Prove teatro ragazzi 
  
Sabato 30 novembre 
Ore 16.15: gruppo teatro 

CONCORSO PRESEPI 
Anche quest’anno in oratorio verrà organizzato per tutti i ragazzi il concorso presepi. 
Partecipare è facile basta presentarsi in oratorio e richiedere la base (tavoletta 4€)  sulla 
quale realizzare il presepe. Consegna tra il 16 e il 21 dicembre. Puoi usare il materiale 
che vuoi. Creatività e originalità saranno premiate! 

Ritiro di Avvento  
ADOLESCENTI 

Domenica 1 dicembre 
Oratorio S. Giustino (C. Boscone) 

  
“SOGNI O LASCI IL SEGNO?” 

Dalle ore 15.00 alle 20.30 
Ore 19.00 Concerto de: 

 “I PARROCK” 
Contributo Buffet 1€ 

 INCONTRO  
Genitori ragazzi di 4a elem. 

 Sabato  30 novembre 
ore 15.30 

 PREGHIERA dì INIZIO AVVENTO 
Per i ragazzi di 3a   

Nel giorno del catechismo 
Dalle ore 18.00 alle 18.30 

Insieme ai genitori, nonni  e quanti avessero il piacere  
di partecipare.  

 DOMENICA INSIEME  
Genitori ragazzi di 5a elem. 

Domenica 1 dicembre 
  

  L’ORATORIO SANTA MARIA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA OSM 
ASSAGO IN COLLABORAZIONE CON MENTESPORT  

Organizzano due incontri sul tema:  
  

 “CRESCERE CON LO SPORT “ 
  Lo sport assume un ruolo fondamentale nel processo di crescita di un 

ragazzo: lo sport insegna a vivere. Qual è allora il ruolo dello sport nel percor-
so di sviluppo di un bambino? Come un genitore dovrebbe affrontare le scelte spor-

tive del proprio figlio?  
  

 GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2013 ORE 21  
“IL SIGNIFICATO DELLO SPORT NEL PROCESSO DI 

CRESCITA DEL BAMBINO”  
  

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2013 ALLE ORE 21  
“IL RUOLO DEL GENITORE NELLA PRATICA SPORTI-

VA DEL FIGLIO”  

 

ORATORIo “santa maria” 



S. ANDREA - Festa 

1Re 19b,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

24 

domenica 

II DOMENICA DI AVVENTO                                Sett. II 

Bar 4,36 - 5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 

Popoli tutti, acclamate il Signore !  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa 

Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3.5-4,2; Mt 11,16-24 

La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti  
- ore     8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore   18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Beata Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa 

 Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21 

Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore  

- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

27 

mercoledì 

Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa   
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa 

Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37 

Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto  
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra famiglia 

29  

venerdì 

III DOMENICA DI AVVENTO  

Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua  

salvezza  

1 dicemb. 

domenica 

24 novembre 2013 
 

SECONDA DOMENICA  

DI AVVENTO 

Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42 

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore  
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa e 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                                                                                                                         

28 

giovedì 

30 

sabato 
- ORE 16: CONFESSIONI; 

  

 MERCATINO DI NATALE 

"Questa è la grande promessa di Gesù: dare la 

vita in abbondanza. Ogni uomo desidera la vita in abbondanza. Ma che cos'è? 

In che cosa consiste la vita? 

L'uomo vive della verità e dell'essere amato, dell'essere amato dalla Verità.  

Ha bisogno di Dio, del Dio che gli si avvicina e gli spiega il significato della 

vita, indicandogli così la via della vita. Certo, l'uomo ha bisogno di pane,  

ha bisogno del nutrimento del corpo, ma nel più profondo ha bisogno  

soprattutto della Parola, dell'Amore, di Dio stesso.  

Chi gli dà questo gli dà vita in abbondanza."                            

     dal Gesù di Nazaret di papa .Benedetto XVI  

26 

martedì 

25 

lunedì 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

ORARIO FESTIVO 

 MERCATINO DI NATALE 

- ORE 21:  ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

QUARTA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALAZIE  

ALLE FAMIGLIE E ALLE DITTE 

- ORE 10:  VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI 

- ORE 15.30 e ORE 21.00: 

LECTIO DIVINA DI AVVENTO 


