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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi ritorno ancora sull'affermazione «Credo la risurre-

zione della carne». Si tratta di una verità non semplice e 

tutt'altro che ovvia, perché, vivendo immersi in questo 

mondo, non è facile comprendere le realtà future. Ma il 

Vangelo ci illumina: la nostra risurrezione è strettamente 

legata alla risurrezione di Gesù; il fatto che Egli è risorto 

è la prova che esiste la risurrezione dei morti. Vorrei allo-

ra presentare alcuni aspetti che riguardano il rapporto tra 

la risurrezione di Cristo e la nostra risurrezione. 

Lui è risorto, e perché Lui è risorto anche noi risu-

sciteremo. 

Anzitutto, la stessa Sacra Scrittura contiene un 

cammino verso la fede piena nella risurrezione dei 

morti. Questa si esprime come fede in Dio creato-

re di tutto l'uomo - anima e corpo -, e come fede 

in Dio liberatore, il Dio fedele all'alleanza con il 

suo popolo. Il profeta Ezechiele, in una visione, 

contempla i sepolcri dei deportati che vengono 

riaperti e le ossa aride che tornano a vivere grazie 

all'infusione di uno spirito vivificante. Questa visione e-

sprime la speranza nella futura "risurrezione di Israele", 

cioè nella rinascita del popolo sconfitto e umiliato.  

Gesù, nel Nuovo Testamento, porta a compimento questa 

rivelazione, e lega la fede nella risurrezione alla sua stes-

sa persona e dice: «Io sono la risurrezione e la vita» (Gv 

11,25). Infatti, sarà Gesù Signore che risusciterà nell'ulti-

mo giorno quanti avranno creduto in Lui. Gesù è venuto 

tra noi, si è fatto uomo come noi in tutto, eccetto il pecca-

to; in questo modo ci ha presi con sé nel suo cammino di 

ritorno al Padre. Egli, il Verbo incarnato, morto per noi e 

risorto, dona ai suoi discepoli lo Spirito Santo come ca-

parra della piena comunione nel suo Regno glorioso, che 

attendiamo vigilanti. Questa attesa è la fonte e la ragione 

della nostra speranza: una speranza che, se coltivata e cu-

stodita, – la nostra speranza, se noi la coltiviamo e la cu-

stodiamo – diventa luce per illuminare la nostra storia 

personale e anche la storia comunitaria. Ricordiamolo 

sempre: siamo discepoli di Colui che è venuto, viene ogni 

giorno e verrà alla fine. Se riuscissimo ad avere più pre-

sente questa realtà, saremmo meno affaticati dal quotidia-

no, meno prigionieri dell'effimero e più disposti a cammi-

nare con cuore misericordioso sulla via della salvezza. 

Un altro aspetto: che cosa significa risuscitare? La risur-

rezione di tutti noi avverrà nell'ultimo giorno, alla fine 

del mondo, ad opera della onnipotenza di Dio, il quale 

restituirà la vita al nostro corpo riunendolo all'anima, in 

forza della risurrezione di Gesù. Questa è la spiegazione 

fondamentale: perché Gesù è risorto noi resusciteremo; 

noi abbiamo la speranza nella risurrezione perché Lui ci 

ha aperto la porta a questa risurrezione. E questa trasfor-

mazione, questa trasfigurazione del nostro corpo viene 

preparata in questa vita dal rapporto con Gesù, nei Sacra-

menti, specialmente l'Eucaristia. Noi che in questa vita ci 

siamo nutriti del suo Corpo e del suo Sangue risuscitere-

mo come Lui, con Lui e per mezzo di Lui. Come Gesù è 

risorto con il suo proprio corpo, ma non è ritornato ad 

una vita terrena, così noi risorgeremo con i nostri corpi 

che saranno trasfigurati in corpi gloriosi. Ma questa non è 

una bugia! Questo è vero. Noi crediamo che Gesù è risor-

to, che Gesù è vivo in questo momento. Ma voi credete 

che Gesù è vivo? E se Gesù è vivo, voi pensate che ci 

lascerà morire e non ci risusciterà? No! Lui ci aspetta, e 

perché Lui è risorto, la forza della sua risurrezione risu-

sciterà tutti noi.  

Un ultimo elemento: già in questa vita abbiamo in noi 

una partecipazione alla Risurrezione di Cristo. Se è vero 

che Gesù ci risusciterà alla fine dei tempi, è anche vero 

che, per un certo aspetto, con Lui già siamo risuscitati. La 

vita eterna incomincia già in questo momento, incomin-

cia durante tutta la vita, che è orientata verso quel mo-

mento della risurrezione finale. E già siamo risuscitati, 

infatti, mediante il Battesimo, siamo inseriti nella morte e 

risurrezione di Cristo e partecipiamo alla vita nuova, che 

è la sua vita.  

All’udienza generale Papa Francesco parla della risurrezione della carne 

 

 

 

Appello per le monache ortodosse rapite a Maalula 



Pertanto, in attesa dell'ultimo giorno, 

abbiamo in noi stessi un seme di risur-

rezione, quale anticipo della risurre-

zione piena che riceveremo in eredità. 

Per questo anche il corpo di ciascuno 

di noi è risonanza di eternità, quindi 

va sempre rispettato; e soprattutto va 

rispettata e amata la vita di quanti sof-

frono, perché sentano la vicinanza del 

Regno di Dio, di quella condizione di 

vita eterna verso la quale camminia-

mo. Questo pensiero ci dà speranza: 

siamo in cammino verso la risurrezio-

ne. Vedere Gesù, incontrare Gesù: 

questa è la nostra gioia! Saremo tutti 

insieme – non qui in piazza, da un'al-

tra parte – ma gioiosi con Gesù. Que-

sto è il nostro destino! 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPELLO 
Desidero ora invitare tutti a pregare per le monache del Monastero greco-ortodosso di Santa Tecla a Ma'lula, in 

Siria, che due giorni fa sono state portate via con la forza da uomini armati. Preghiamo per queste monache, per 

queste sorelle, e per tutte le persone sequestrate a causa del conflitto in corso. Continuiamo a pregare e a operare 

insieme per la pace. Preghiamo la Madonna. (Ave Maria...) 

Il mondo è la «città degli uomini» 

in tutte le sue manifestazioni 
Il mondo che Gesù chiama «ilcampo» chiede di essere pensato come il luogo in cui 

ogni uomo e ogni donna possono rispondere al loro desiderio di felicità. [...] Nello 

stesso Vangelo di Giovanni la parola «mondo» è usata 

anche in senso negativo, come l’ambito dell’estraneità o della vera e propria ostilità 

a Cristo (cf. Gv 15,18; 17,9). Eppure anche per questo mondo Gesù è morto e risor-

to. Il mondo si presenta allora come una realtà dinamica, fatta dalla vita delle per-

sone e dalle loro relazioni, dalle circostanze e dalle situazioni in cui sono immerse. 

In questo senso, esso è costituito da tutti gli ambiti dell’esistenza quotidiana degli 

uomini e delle donne: famiglie, quartieri, scuole, università, lavoro in tutte le sue forme, modalità di riposo e di festa, 

luoghi di sofferenza, di fragilità, di emarginazione, luoghi di condivisione, ambiti di edificazione culturale, economica 

e politica… In sintesi, il mondo è la «città degli uomini» in tutte le sue manifestazioni. Dalla Lettera pastorale di An-

gelo Scola «Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro all’umano», 

la lettera pastorale in pillole 

Scola: Gesù chiede di 

prendere posizione 
Solo aderendo con fede a Lui  

potremo varcare la soglia  

del Regno dei cieli 

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un 

altro?» (Mt 11,3). Giovanni Battista è in carcere. Venuto a 

sapere «delle opere del Cristo» (Mt 11,2) manda i suoi 

discepoli a porre a Gesù questa domanda grave e dramma-

tica. La predicazione del Battista, infatti, aveva proposto 

la figura del Messia come un giudice, chiamato a porre la 

scure alla radice dell’albero (cf Mt 3,10) per raccogliere il 

grano e a bruciare la paglia (cf Mt 3,12). Ora i fatti gli  

rimandano la figura di un Messia mite, che non ha emesso 

nessuna sentenza di condanna, che sopporta 

l’opposizione... 

La domanda di Giovanni e dei suoi discepoli è attraversata 

dalla tensione tra la loro immagine del Messia e la modali-

tà con cui Gesù si fa loro incontro. È una domanda benefi-

ca e «utile» per noi, perché è anche la nostra domanda: 

anche noi dobbiamo fare i conti con questa tensione. 

Gesù non risponde direttamente ai discepoli di Giovanni. 

Indica loro un metodo perché rispondano loro stessi: 

«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete» (Mt 

11,4). Egli fa appello a quanto hanno potuto vedere e udire 

di persona, invitandoli a prendere posizione. Le opere e-

lencate - «i  ciechi riacquistano la vista, gli zoppi cammi-

nano, i lebbrosi sono 

purificati, i sordi odo-

no, i morti risuscitano, 

ai poveri è annunciato 

il Vangelo» (Mt 11,5) - 

rinviano a più passi 

dell’Antico Testamen-

to. Mostrano come ciò 

che i profeti avevano 

annunciato si sta rea-

lizzando in Gesù. 

Eppure, questi segni, 

proprio perché di segni si tratta, non risparmiano ai disce-

poli del Battista il rischio della libertà. Riconoscere in Ge-

sù il Messia esige una libera scelta: «Beato chi non trova 

in me motivo di scandalo» (Mt 11,6). Alla domanda su chi 

è Gesù non basta rispondere con formule corrette. È ne-

cessario lasciarsi coinvolgere dalla sua presenza. Gesù 

chiede una decisione di tutta l’esistenza. «Che cosa siete 

andati a vedere nel deserto?... Un profeta? Sì, io vi dico, 

anzi, più che un profeta» (Vangelo, Mt 11,7b-9b). Dopo 

aver provocato i discepoli di Giovanni a dargli testimo-

nianza è Gesù stesso a dare testimonianza a Giovanni. Lo 

definisce più di un profeta, come il precursore del Messia. 

Giovanni è all’inizio del regno dei cieli perché conosce 

Gesù e ne anticipa la sorte di Innocente messo a morte. 

Nello stesso tempo è la figura conclusiva in cui culmina 

l’annuncio della legge e dei profeti («tutti i Profeti e la 

Legge hanno profetato fino a Giovanni», Mt 11,13). Il 

Battista sta sulla soglia del regno dei cieli. Una soglia che 

noi possiamo varcare solo aderendo con fede a Gesù.  



dalle ore 18.30 c.a. 
Lunedì 9 dicembre: vie: MATTEOTTI 18 C, D; MATTEOTTI 16 G, H; DEL PARCO 12; ACERI. 

Martedì 10 dicembre: vie: MATTEOTTI 18 G, F; MATTEOTTI 16 F, E; QUERCE; BETULLE; ROBINIE;                 

                            OLMI; GIOVANNI XIII VARI. 

Mercoledì 11 dicembre: vie: MATTEOTTI 18 H, E; MATTEOTTI 16 C, D; EDERA; ROSE; TIGLI;  

                       PLATANI. 

Giovedì 12 dicembre: vie: BUONINSEGNA 9 A, B, C, D; MATTEOTTI 16 A, B; CADUTI 9, 12;  

                    ROMA 27, 28 

Venerdì 13 dicembre: vie: BUONINSEGNA 9 E, F, G; MATTEOTTI 20 B, D. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
LA CATECHESI 

Martedì 10 dicembre 
Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 
 
Mercoledì 11 dicembre 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
 
Giovedì 12 dicembre 
Ore 17.00: Catechesi 4a elem. 
 
Venerdì 13 dicembre 
Ore 17.00. catechesi 1a media 
(CONFESSIONI) 
Ore 19.00: catechesi PREADO  
 
Sabato 14 dicembre 
Ore 16.15: gruppo teatro 

E mi sorprende… 
Sabato 14 dicembre 2013 

Dalle 15.00 alle 20.00 
Oratorio S. Adele 

Via Garibaldi 11-Buccinasco 

Ritiro Decanale 

SPETTACOLO  DI NATALE 
 

“DIROTTATE SU BETLEMME” 
Domenica 15 dicembre 

ore 15.30 

CONCORSO PRESEPI 
Continua il concorso presepi.  

Sei ancora in tempo ad iscriverti! 
Dopo aver ritirato la “tavoletta”: 

Consegna il tuo presepe  
dal 16 al 20 dicembre in Oratorio. 
Votazione  Domenica 22 dicembre 

Premiazione 6 gennaio 

Presepe vivente 
Sabato 21dicembre  

ore 19.30 
 

Segue: Pastasciutta insieme.  
Dai il tuo nome al Bar 

GIOVANI + ADOLESCENTI 
 IN PREPARAZIONE  

AL NATALE 
Domenica 15 dicembre 

Ore 21.00 
Film: Nativity 

INCONTRO CHIERICHETTI 
Sabato 14 dicembre  

Ore 11.00—14.30 
Pranzo al sacco  

Invita un amico! 

 

ORATORIo “santa maria” 



S. Giovanni della Croce - memoria 

Ez 35,1a;36,1a.8-15; Sal 147; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32 

Glorifica il Signore, Gerusalemme 

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

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

8 

domenica 

IV DOMENICA DI AVVENTO                              Sett. IV 

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

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 
- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 

Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 

Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

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

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

Ez16,1.3a-b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6-2,2; Mt 19,23-30 

Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna 

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

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

11 

mercoledì 

S. Damaso I - memoria facoltativa 

Ez 18,1-9; Sal 78; Os 2,16-19; Mt 21,10-17 

Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia 

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

- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

B.V. Maria di Guadalupe - memoria facoltativa 

Ez 18,1.23-32; Sal 15; Os 2,20-25; Mt 21,18-22 

Convertitevi, dice il Signore, e vivrete 

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

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

13  

venerdì 

V DOMENICA DI AVVENTO 

Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18   

Vieni, Signore, a salvarci 

15 

domenica 

8 dicembre 2013 
 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

S. Lucia - memoria 

Ez 35,1a;36,1-7; Sal 30; Os 3,4-5; Mt 21,23-27 

Il Signore protegge i suoi fedeli 

- 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                                                                                                                         

12 

giovedì 

14 

sabato 
- ORE 15: CINEFORUM: “IL VILLAG-

GIO DI CARTONE” 2011 DI E. OLMI 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIA 

 

"<<Dare testimonianza alla verità>> significa mettere  

in risalto Dio e la sua volontà di fronte agli interessi del mondo e alle sue  

potenze. Dio è la misura dell'essere. In questo senso, la verità è il vero  

<<re>> che a tutte le cose dà la luce e la loro grandezza. Possiamo anche  

dire che dare testimonianza alla verità significa: partendo da Dio, dalla  

Ragione creatrice, rendere la creazione decifrabile e la sua verità accessibile  

in modo tale che essa possa costituire la misura e il criterio orientativo  

dell'uomo nel mondo."   
dal Gesù di Nazaret di papa .Benedetto XVI  

  

 

10 

martedì 

9  

lunedì 

RACCOLTA ALIMENTARI PER LA  

CARITAS PARROCCHIALE 

- ORE 11.30: BATTESIMI; 

- ORE 15.30: SPETTACOLO DI  

NATALE DELL’ORATORIO 

- ORE 21:  ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

SESTA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALAZIE  

ALLE FAMIGLIE E ALLE DITTE 

- ORE 10:  VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

- ORE 21: COMMISSIONE LITURGIA 

- ORE 15.30: LECTIO DIVINA DI AV-

VENTO; 

- ORE 21: DUOMO DI MILANO  

INCONTRO DEI LAICI CON IL CARD 

CHRISTOPH SCHÖNBORN, 

- ORE 16: SPETTACOLO DEL  

GRUPPO TEATRALE “I SENZA  

TEMPO” DEL CENTRO ANZIANI DI 

ASSAGO PRESENTANO “VI  

AUGURIAMO UN FELICE NATALE”; 

- ORE 21: “TRIDUO 

DELL’IMMACOLATA”: VESPRI, 

SANTA MARIA 

- ORE 21:  CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE STRAORDINARIO 

ALLARGATO A TUTTI GLI  

OPERATORI PASTORALI 


