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Cari fratelli e sorelle,  

buongiorno e complimenti perché siete coraggiosi con 

questo freddo in piazza. Tanti complimenti.  

Desidero portare a termine le catechesi sul “Credo”, svol-

te durante l’Anno della Fede, che si è concluso domenica 

scorsa. In questa catechesi e nella prossima vorrei consi-

derare il tema della risurrezione della carne, cogliendone 

due aspetti così come li presenta il Catechismo della 

Chiesa Cattolica, cioè il nostro morire e il nostro risorge-

re in Gesù Cristo. Oggi mi soffermo sul primo aspetto, 

«morire in Cristo». 

1. Fra noi comunemente c’è un modo sbagliato di guar-

dare la morte. La morte ci riguarda tutti, e ci interroga in 

modo profondo, specialmente quando ci tocca da vicino, 

o quando colpisce i piccoli, gli indifesi in una maniera 

che ci risulta “scandalosa”. A me sempre ha colpito la 

domanda: perché soffrono i bambini?, perché muoiono i 

bambini? Se viene intesa come la fine di tutto, la morte 

spaventa, atterrisce, si trasforma in minaccia che infrange 

ogni sogno, ogni prospettiva, che spezza ogni relazione e 

interrompe ogni cammino. Questo capita quando conside-

riamo la nostra vita come un tempo rinchiuso tra due po-

li: la nascita e la morte; quando non crediamo in un oriz-

zonte che va oltre quello della vita presente; quando si 

vive come se Dio non esistesse. Questa concezione della 

morte è tipica del pensiero ateo, che interpreta l’esistenza 

come un trovarsi casualmente nel mondo e un camminare 

verso il nulla. Ma esiste anche un ateismo pratico, che è 

un vivere solo per i propri interessi e vivere solo per le 

cose terrene. Se ci lasciamo prendere da questa visione 

sbagliata della morte, non abbiamo altra scelta che quella 

di occultare la morte, di negarla, o di banalizzarla, perché 

non ci faccia paura. 

2. Ma a questa falsa soluzione si ribella il “cuore” 

dell’uomo, il desiderio  che tutti noi abbiamo 

di infinito, la nostalgia che tutti noi abbiamo 

dell’eterno. E allora qual è il senso cristiano 

della morte? Se guardiamo ai momenti più 

dolorosi della nostra vita, quando abbiamo 

perso una persona cara – i genitori, un fratel-

lo, una sorella, un coniuge, un figlio, un ami-

co –, ci accorgiamo che, anche nel dramma 

della perdita, anche lacerati dal distacco, sale 

dal cuore la convinzione che non può essere 

tutto finito, che il bene dato e ricevuto non è 

stato inutile. C’è un istinto potente dentro di 

noi, che ci dice che la nostra vita non finisce 

con la morte.  

Questa sete di vita ha trovato la sua risposta 

reale e affidabile nella risurrezione di Gesù 

Cristo. La risurrezione di Gesù non dà soltan-

to la certezza della vita oltre la morte, ma il-

lumina anche il mistero stesso della morte di ciascuno di 

noi. Se viviamo uniti a Gesù, fedeli a Lui, saremo capaci 

di affrontare con speranza e serenità anche il passaggio 

della morte. La Chiesa infatti prega: «Se ci rattrista la 

certezza di dover morire, ci consola la promessa 

dell’immortalità futura». Una bella preghiera della Chiesa 

questa! Una persona tende a morire come è vissuta. Se la 

mia vita è stata un cammino con il Signore, un cammino 

di fiducia nella sua immensa misericordia, sarò preparato 

ad accettare il momento ultimo della mia esistenza terre-

na come il definitivo abbandono confidente nelle sue ma-

ni accoglienti, in attesa di contemplare faccia a faccia il 

suo volto. Questa è la cosa più bella che può accaderci: 

contemplare faccia a faccia quel volto meraviglioso del 

Signore, vederlo come Lui è, bello, pieno di luce, pieno 

di amore, pieno di tenerezza. Noi andiamo fino a questo 

punto: vedere il Signore.  

3. In questo orizzonte si comprende l’invito di Gesù ad 

  
  

Chi pratica la misericordia non 

può avere paura della morte 

All’udienza generale il 

Pontefice parla 

dell’orizzonte che va  

oltre la vita presente 
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essere 

sempre 

pronti, 

vigilan-

ti, sa-

pendo 

che la 

vita in 

questo 

mondo 

ci è data 

anche 

per preparare l’altra vita, quella con il Padre celeste.  E 

per questo c’è una via sicura: prepararsi bene alla morte, 

stando vicino a Gesù. Questa è la sicurezza: io mi preparo 

alla morte stando vicino a Gesù. E come si sta vicino a 

Gesù? Con la preghiera, nei Sacramenti e anche nella pra-

tica della carità. Ricordiamo che Lui è presente nei più 

deboli e bisognosi. Lui stesso si è identificato con loro, 

nella famosa parabola del giudizio finale, quando dice: 

«Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 

sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete ac-

colto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 

ero in carcere e siete venuti a trovarmi. …Tutto quello 

che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più picco-

li, l’avete fatto a me» (Mt 25,35-36.40). Pertanto, una via 

sicura è recuperare il senso della carità cristiana e della 

condivisione fraterna, prenderci cura delle piaghe corpo-

rali e spirituali del nostro prossimo. La solidarietà nel 

compatire il dolore e infondere speranza è premessa e 

condizione per ricevere in eredità quel Regno preparato 

per noi. Chi pratica la misericordia non teme la morte. 

Pensate bene a questo: chi pratica la misericordia non te-

me la morte! Siete d’accordo? Lo diciamo insieme per 

non dimenticarlo? Chi pratica la misericordia non teme la 

morte. E perché non teme la morte? Perché la guarda in 

faccia nelle ferite dei fratelli, e la supera con l’amore di 

Gesù Cristo. 

Se apriremo la porta della nostra vita e del nostro cuore ai 

fratelli più piccoli, allora anche la nostra morte diventerà 

una porta che ci introdurrà al cielo, alla patria beata, ver-

so cui siamo diretti, anelando di dimorare per sempre con 

il nostro Padre, Dio, con Gesù, con la Madonna e con  i 

santi. 

Scola: Dio viene incontro all’uomo 
È il «deserto» lo spazio in cui lo educa alla libertà «rioffrendogli» la sua alleanza 

….. «Che cosa dobbiamo fare?»: alla 

triplice domanda che gli rivolgono le 

folle, i pubblicani e i soldati, le rispo-

ste del Battista ruotano tutte intorno 

alla giustizia e alla condivisione, cioè 

al riconoscersi figli dello stesso Pa-

dre: «Chi ha due tuniche ne dia a chi 

non ne ha, e chi ha da mangiare fac-

cia altrettanto...» (Lc 3,11-13.14b). 

Dio è Padre, perciò noi ci riconoscia-

mo fratelli. 

Alla luce della Lettura di Baruc si 

comprende meglio la solennità con 

cui nel Vangelo viene presentato 

Giovanni Battista: egli non è anzitut-

to un maestro di etica che esorta 

l’uomo peccatore a cambiare vita, ma 

un «profeta» che annuncia la sorgen-

te del cambiamento: Gesù che battez-

zerà in Spirito Santo. Del resto il ten-

tativo di sottoporre il nostro compor-

tamento agli imperativi morali facen-

do leva solo sulle nostre sole forze è 

fragile e inefficace. Infatti, l’illusione 

di farcela da soli dimentica che, come 

dice Evdokimov, «Dio è il nostro cre-

atore e salvatore; non è colui che 

misura e pesa il prezzo delle opere». 

La salvezza realizzata da Cristo è per 

tutti, sia ebrei che gentili. Tutti siamo 

chiamati, qui ed ora, a diventare Figli 

del Regno, come dice il titolo liturgi-

co di questa domenica. Oggi il Santo 

Padre conclude l’Anno della fede. È 

stato un tempo ricco di avvenimenti. 

Ora chiede di essere prolungato nella 

vita quotidiana di noi tutti. 

*Arcivescovo di Milano 

La sorgente nella pace nel rapporto 

con Dio, con gli altri e con noi stessi 
 

Dio ha voluto entrare nella storia come uno di noi e cambiare la vita degli uomi-

ni attraverso una trama di relazioni nata dall’incontro con Lui. [...] Il dono di 

questa inaudita novità si mostra nella sua capacità di comunicarsi lungo il tempo 

e lo spazio per raggiungere ogni uomo e ogni donna, in una relazione vivente e 

personale capace di trasformare l’esistenza [...]. Si tratta, quindi, di coltivare 

questa relazione, di rimanere attaccati a questo incontro con il Dio vivente, la-

sciandoci guarire dall’illusione della nostra autosufficienza per riconoscere con 

umiltà l’imponenza di Dio nella umana esistenza. Commossi dal suo amore gra-

tuito anche noi decidiamo di vivere tutto in relazione con Lui. Qui sta, infatti, la sorgente della pace: nell’ordinato e 

permanente rapporto con Dio, con gli altri e con noi stessi. Scopriamo in tal modo che la fede non è nemica 

dell’apertura totale alla realtà. 

Non toglie nulla all’umana avventura, anzi offre la piena possibilità di compierla. 

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

la lettera pastorale in pillole 



 

 

 

dalle ore 18.30 c.a. 
Lunedì 2 dicembre: vie: MATTEOTTI 14 E, F; RISORGIMENTO DAL 2 AL 14; MATTEOTTI 20 D. 

Martedì 3 dicembre: vie: AMENDOLA; MATTEOTTI 15 A; GIOVANNI XXIII 4 A; CARDUCCI,  

                                            LEOPARDI; MATTEOTTI 20 F. 

Mercoledì 4 dicembre: vie: MATTEOTTI 14 G, H; GIOVANNI XXIII 4 B, C, D, E; MATTEOTTI 20 H. 

Giovedì 5 dicembre: vie: BAZZANA, BAZZANELLA, PONTIROLO, CAVALLAZZA; GIOVANNI XXIII 2,                         

                          CASERMA; DEL PARCO 2, 4. 

Venerdì 6 dicembre: vie: MATTEOTTI 18 A, B; DEL PARCO 8. 

 

ORATORIo “santa maria” 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
LA CATECHESI 

Lunedì 2 dicembre 
Ore 17.00. catechesi 3a elem. 
Ore 21.00. Riun. PRESEPE VIVENTE 
 
Martedì 3 dicembre 
Ore 17.00: catechesi 2a elem. 
.Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 
 
Mercoledi 4 dicembre 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
(CONFESSIONI) 
 
Venerdì 6 dicembre 
Ore 17.00. catechesi 1a media 
Ore 19.00: catechesi PREADO  
 
Sabato 7 dicembre 
Ore 16.15: gruppo teatro 

USCITA  
PREADOLESCENTI 

Vezza d’oglio 
(Val Camonica) 

 L’ORATORIO SANTA MARIA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA OSM AS-
SAGO 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 ragaz-
zo: lo sport insegna a vivere. Qual è allora il ruolo dello sport nel percorso di 
sviluppo di un bambino? Come un genitore dovrebbe affrontare le scelte sportive 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”  

“Occorre uscire da se stessi per andare in-
contro agli altri, verso le periferie, verso 
quelli che sono più lontani, che più hanno 
bisogno di consolazione, di aiuto” 

“La gioventù deve essere forte,  
nutrirsi della sua fede e non riempirsi di altre 

cose! “Metti Cristo” nella tua vita, metti in Lui la 
tua fiducia e non sarai mai deluso!” 

Giovedì 5 dicembre  
a san Giovanni Battista di Cesano B. 

GESU’ E GLI ESCLUSI 
Giovedì 9 gennaio  

a Maria Madre della Chiesa di Buccinasco 
GESU’ E I PECCATORI 

Giovedì 13 febbraio  
a sant’Ambrogio di Trezzano 

GESU’ E LE DONNE 
Predicatore don Massimo Mapelli, responsabile Caritas zona VI. 

Gli incontri cominceranno alle 20.45 e termineranno alle 22. 

DECANATO DI CESANO BOSCONE 
SCUOLA DELLA PAROLA 2013/2014 

Per 18/19enni e giovani 
L’INCONTRO CON GESU’  

NELLA PERIFERIA DELL’UMANO 
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ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO  

Sir 50,1a-b(cf);44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b. 

12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a;10,11-16; 

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

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

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

1 

domenica 

III DOMENICA DI AVVENTO                               Sett. III 

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

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua  

salvezza  
- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Ez 9,1-11; Sal 85; Ml 3,3-18; Mt 13,53-58 

Tu sei buono, Signore, e perdoni  
- ore     8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

S. Francesco Saverio - memoria 

Ez10,1-10.12-14.18-19.21-22a;Sal88;Ml 3,19-24; Mt 15,1-9 

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore  

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

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

4 

mercoledì 

S. Giovanni Damasceno - memoria facoltativa 

Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20 

Allontana da noi le nostre colpe, o Signore  
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

Ez 12,8-16; Sal 88; Sof 2,1-3; Mt 16,1-12 

Il Signore rimane fedele per sempre  

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

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

6  

venerdì 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

8 

domenica 

1 dicembre 2013 
 

TERZA DOMENICA  

DI AVVENTO 

S. Nicola - memoria facoltativa 

Ez13,1-10; Sal 5; Sof 3,9-13; Mt 17,10-13 

Guidami, Signore, nella tua giustizia  
- 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                                                                                                                         

5 

giovedì 

7 

sabato 
- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: “TRIDUO 

DELL’IMMACOLATA”: VESPRI, 

SANTA MARIA 

"La sonnolenza dei discepoli rimane lungo i secoli  

l'occasione favorevole per il potere del male. Questa sonnolenza è un  

intorpidimento dell'anima, che non si lascia scuotere dal potere del male nel 

mondo, da tutta l'ingiustizia e da tutta la sofferenza che devastano la terra.  

E' un'insensibilità che preferisce non percepire tutto ciò; si tranquillizza col 

pensiero che tutto, in fondo, non è poi tanto grave, per poter continuare 

nell'autocompiacimento della propria esistenza soddisfatta. Ma questa  

insensibilità delle anime, questa mancanza di vigilanza sia per la vicinanza di 

Dio che per la potenza incombente del male conferisce al maligno un potere 

nel mondo. Di fronte ai discepoli assonnati e non disposti ad allarmarsi,  

il Signore dice di se stesso:<<La mia anima è triste fino alla morte>>"    
    dal Gesù di Nazaret di papa .Benedetto XVI  

3 

martedì 

2  

lunedì 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

ORARIO FESTIVO 

- ORE 21: “TRIDUO 

DELL’IMMACOLATA”: VESPRI, 

SANTA MARIA 

- ORE 21:  ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

QUINTA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALAZIE  

ALLE FAMIGLIE E ALLE DITTE 

- ORE 10:  VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

- ORE 21: “TRIDUO 

DELL’IMMACOLATA”: VESPRI, 

SANTA MARIA 

- ORE 15.30 e ORE 21.00: 

LECTIO DIVINA DI AVVENTO 

 MERCATINO DI NATALE 


