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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 
Oggi vorrei iniziare l’ultima serie di cate-

chesi sulla nostra professione di fede, 

trattando l’affermazione «Credo la vita 

eterna». In particolare mi soffermo sul 

giudizio finale. Ma non dobbiamo avere 

paura: sentiamo quello che dice la Parola 

di Dio. Al riguardo, leggiamo nel vange-

lo di Matteo: Allora Cristo «verrà nella 

sua gloria, con tutti i suoi angeli… E sa-

ranno riunite davanti a lui tutte le genti, 

ed egli separerà gli uni dagli altri, come il 

pastore separa le pecore dai capri, e porrà 

le pecore alla sua destra e i capri alla sini-

stra… E se ne andranno, questi al suppli-

zio eterno, e i giusti alla vita eterna». 

Quando pensiamo al ritorno di Cristo e al suo giudizio 

finale, che manifesterà, fino alle sue ultime conseguenze, 

il bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di com-

piere durante la sua vita terrena, percepiamo di trovarci di 

fronte a un mistero che ci sovrasta, che non riusciamo 

nemmeno a immaginare. Un mistero che quasi istintiva-

mente suscita in noi un senso di timore, e magari anche di 

trepidazione. Se però riflettiamo bene su questa realtà, 

essa non può che allargare il cuore di un cristiano e costi-

tuire un grande motivo di consolazione e di fiducia. 

A questo proposito, la testimonianza delle prime comuni-

tà cristiane risuona quanto mai suggestiva. Esse infatti 

erano solite accompagnare le celebrazioni e le preghiere 

con l’acclamazione Maranathà, un’espressione costituita 

da due parole aramaiche che, a seconda di come vengono 

scandite, si possono intendere come una supplica: «Vieni, 

Signore!», oppure come una certezza alimentata dalla 

fede: «Sì, il Signore viene, il Signore è vicino». È 

l’esclamazione in cui culmina tutta la Rivelazione cristia-

na, al termine della meravigliosa contemplazione che ci 

viene offerta nell’Apocalisse di Giovanni. In quel caso, è 

la Chiesa-sposa che, a nome dell’umanità intera e in 

quanto sua primizia, si rivolge a Cristo, suo sposo, non 

vedendo l’ora di essere avvolta dal suo abbraccio: 

l’abbraccio di Gesù, che è pienezza di vita e pienezza di 

amore. Così ci abbraccia Gesù. Se pensiamo al giudizio 

in questa prospettiva, ogni paura e titubanza viene meno 

e lascia spazio all’attesa e a una profonda gioia: sarà pro-

prio il momento in cui verremo giudicati finalmente 

pronti per essere rivestiti della gloria di Cristo, come di 

una veste nuziale, ed essere condotti al 

banchetto, immagine della piena e defi-

nitiva comunione con Dio. 

Un secondo motivo di fiducia ci viene 

offerto dalla constatazione che, nel mo-

mento del giudizio, non saremo lasciati 

soli. È Gesù stesso, nel Vangelo di Mat-

teo, a preannunciare come, alla fine dei 

tempi, coloro che lo avranno seguito 

prenderanno posto nella sua gloria, per 

giudicare insieme a lui. L’apostolo Pao-

lo poi, scrivendo alla comunità di Corin-

to, afferma: «Non sapete che i santi giu-

dicheranno il mondo? Quanto più le co-

se di questa vita!». Che bello sapere che 

in quel frangente, oltre che su Cristo, 

nostro Paràclito, nostro Avvocato presso il Padre, potre-

mo contare sull’intercessione e sulla benevolenza di tanti 

nostri fratelli e sorelle più grandi che ci hanno preceduto 

nel cammino della fede, che hanno offerto la loro vita per 

noi e che continuano ad amarci in modo indicibile! I santi 

già vivono al cospetto di Dio, nello splendore della sua 

gloria pregando per noi che ancora viviamo sulla terra. 

Quanta consolazione suscita nel nostro cuore questa cer-

tezza! La Chiesa è davvero una madre e, come una mam-

ma, cerca il bene dei suoi figli, soprattutto quelli più lon-

tani e afflitti, finché troverà la sua pienezza nel corpo glo-

rioso di Cristo con tutte le sue membra. 

Un’ulteriore suggestione ci viene offerta dal Vangelo di 

Giovanni, dove si afferma esplicitamente che «Dio non 

ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, 

ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi cre-

de in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 

condannato, perché non ha creduto nell’unigenito Figlio 

di Dio». Questo significa allora che quel giudizio finale è 

già in atto, incominicia adesso nel corso della nostra esi-

stenza. Tale giudizio è pronunciato in ogni istante della 

vita, come riscontro della nostra accoglienza con fede 

della salvezza presente ed operante in Cristo, oppure del-

la nostra incredulità, con la conseguente chiusura in noi 

stessi. Ma se noi ci chiudiamo all’amore di Gesù, siamo 

noi stessi che ci condanniamo. La salvezza è apririsi a 

Gesù, e Lui ci salva; se siamo peccatori – e lo siamo tutti 

– Gli chiediamo perdono e se andiamo a Lui con la voglia 

di essere buoni, il Signore ci perdona.  

Il Pontefice all’udienza generale parla della vita eterna 

Ogni giorno il giudizio finale 
Rilanciata la campagna di Caritas internationalis «Una sola famiglia umana, cibo per tutti» 



Ma per questo dobbiamo aprirci all’amore di Gesù, che è più forte di tutte le altre cose. L’amore di Gesù è grande, 

l’amore di Gesù è misericordioso, l’amore di Gesù perdona; ma tu devi aprirti e aprirsi significa pentirsi, accusarsi del-

le cose che non sono buone e che abbiamo fatto. Il Signore Gesù si è donato e continua a donarsi a noi, per ricolmarci 

di tutta la misericordia e la grazia del Padre. Siamo noi quindi che possiamo di-

ventare in un certo senso giudici di noi stessi, autocondannandoci all’esclusione 

dalla comunione con Dio e con i fratelli. Non stanchiamoci, pertanto, di vigilare 

sui nostri pensieri e sui nostri atteggiamenti, per pregustare fin da ora il calore e 

lo splendore del volto di Dio - e ciò sarà bellissimo - che nella vita eterna con-

templeremo in tutta la sua pienezza. Avanti, pensando a questo giudizio che co-

mincia adesso, è già cominciato. Avanti, facendo in modo che il nostro cuore si 

apra a Gesù e alla sua salvezza; avanti senza paura, perché l’amore di Gesù è più 

grande e se noi chiediamo perdono dei nostri peccati Lui ci perdona. È così Gesù. 

Avanti allora con questa certezza, che ci porterà alla gloria del cielo! 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

 

 

Dio si fa uomo e viene ad abitare in mezzo a noi.  

Il Bambino che viene è il Cristo che verrà nell'ultimo gior-

no, quando riconsegnerà tutta la creazione a Dio Padre. 

Tra queste due venute c'é la presenza misteriosa e insieme 

efficace di Cristo risorto, che è vivo e si manifesta conti-

nuamente lungo il corso della storia degli uomini. Su que-

sti fatti è basata la fede cristiana. La fede è quindi un fatto 

dinamico, una continua scelta, un avvenimento che si rin-

nova senza soste, perché Dio continua a manifestarsi. 

Dio viene in tutti i tempi e in tutti i modi. La sua venuta è 

sempre sorgente di gioia. Quanto più ci si riconosce nella 

miseria e quanto più si è nella difficoltà, tanto più si atten-

de la venuta di Dio, tanto più si cerca la presenza di Dio. 

Dio viene nell'umiltà e senza clamore: bisogna saperlo at-

tendere nel raccoglimento per riconoscerlo e per riceverlo. 

Il cristiano è una persona che vigila perché aspetta sempre 

Qualcuno: E' così grande il mistero di Dio che non basta 

mai quello che di Lui si conosce. Occorre immergersi 

nell'umiltà, che ci fa comprendere la nostra realtà  

 

 

 

e riconoscere la nostra pochezza, soprattutto se crediamo 

di essere già perfetti e giusti. 

Ogni momento può essere decisivo per incontrare il Si-

gnore. Nel Natale ci è consegnato un tesoro inestimabile 

che riempie di stupore e di luce la nostra vita. Maria e 

Giuseppe erano trepidi e desiderosi di trovare una casa 

calda, tranquilla, sicura per il Figlio dell'uomo. Possano 

oggi trovare la nostra casa, il nostro cuore, aperto e acco-

gliente ad ospitare il Bambino. Staremo vicino a Maria e  

Giuseppe, in preghiera silenziosa, in contemplazione as-

sorta, in adorazione profonda. Incontreremo gli angeli 

mandati ad indicarci la strada, a portare l'annuncio e l'au-

gurio a tutti gli uomini di buona volontà. 

 

La Caritas ringrazia tutti coloro, bam-

bini, adulti, famiglie, associazioni, enti, 

che hanno, con il loro contributo, soste-

nuto le attività promosse atte a sostene-

re le persone e le famiglie in difficoltà. 

BUON NATALE. 

Solo se si ama l’altro per se stesso 

                                                    l’amore affettivo diventa effettivo 
la lettera pastorale in pillole 

Ognuno di noi non si è fatto da sé e non basta a se stesso. Perciò, per parlare in mo-

do adeguato del soggetto, non è sufficiente dire io, ma bisogna dire io-in-relazione. 

E ogni relazione mobilita gli affetti. Oggi come sempre gli affetti sono decisivi. Le 

persone chiedono di essere definitivamente amate per poter amare definitivamente. 

Infatti l’amore, soprattutto quello tra l’uomo e la donna, è per-sempre e apre alla 

fecondità. E questo perché gli affetti sono orientati al bene dell’altro. Solo se si ama 

l’altro per se stesso l’amore affettivo diventa effettivo. 

Nelle diverse età della vita i legami d’affetto possono decidere della felicità o 

dell’infelicità di ogni persona. L’affetto che non raggiunge l’amore oggettivo, ma si riduce all’angustia del puro senti-

mento, introduce un fattore di fragilità e di provvisorietà in ogni rapporto. L’infelicità degli affetti inaffidabili infesta il 

campo come la zizzania, anche se non riesce a soffocare il desiderio del bell’amore. 

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

la lettera pastorale in pillole 

http://www.caritas.it/


 

dalle ore 18.30 c.a. 
Lunedì 16 dicembre: vie: BUONINSEGNA 9 H, I; MATTEOTTI 20 G, E; PARTIGIANI; 

Martedì 17 dicembre: vie: BUONINSEGNA 9 L; MATTEOTTI 20 A; MATTEOTTI 12 F; MORO;  

            ROSSELLI; 

Mercoledì 18 dicembre: vie: ROMA 2 A, B, C; MATTEOTTI 12 E; MORO 

Giovedì 19 dicembre: vie: MATTEOTTI 2 A; MATTEOTTI 10 E; SARDEGNA; SICILIA; BUOZZI;  

           DI NANNI; 

Venerdì 20 dicembre: vie: MATTEOTTI 2 B; ROMA DA 1 A 16 (ESCLUSO 2);  

           ROMA DA 20 A 36 (ESCLUSO 27 E 28). 

I PROSSIMI  
APPUNTAMENTI  

LA CATECHESI 
Lunedì 16 dicembre 
Ore 17.00: catechesi 3a elem. 
 
Martedì 17 dicembre 
Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 
Ore 17.00: catechesi 2a elem. 
 
Mercoledì 18 dicembre 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
 
Giovedì 19 dicembre 
Ore 17.00: Catechesi 4a elem. 
 
Venerdì 20 dicembre 
Ore 17.00. catechesi 1a media 
Ore 19.00: catechesi PREADO  

CONCORSO PRESEPI 
Continua il concorso presepi.  

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 
 

Vespri -Pizza-  
Prove del Coro per Natale 

Domenica ore 19.00 
 

NOVENA DI NATALE 
Come ogni anno viviamo insieme la novena di Natale. La novena, come dice 
il nome stesso, è una preghiera che dura nove giorni e che si svolge in occasio-
ne di feste importanti  come il Natale e la Pentecoste, tuttavia può essere fatta 
anche in altri momenti dell’anno unendola a particolari intenzioni di preghie-
ra. Questa preghiera ci aiuta a prepararci meglio alla festa del Santo Natale e 
come ogni anno si svolgerà nel pomeriggio. 
  
Da lunedì 16\12 a lunedì 23\12 ad eccezione di sabato 21 quando ci sarà il 
presepe vivente.     

Ore 16.45—17.15 

LANTERNA DI AVVENTO 
 

Porta la tua lanterna per la S. Messa di mezzanotte. Il ritrovo è per le 
ore 23.45, presentati in chiesa e inizieremo la celebrazione  con una 
processione con le lanterne. Sarà più bello se ci sarai anche tu. 

 

ORATORIo “santa maria” 



V Feria prenatalizia “dell’accolto” 

Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80  

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa vigiliare solenne, santa Maria   

15 

domenica 

V DOMENICA DI AVVENTO                                    Sett. I 

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 

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24 

La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre  
- ore     8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

I Feria prenatalizia “dell’accolto” 

Rt1,1-14;Sal 9;Est1,1a-r.1-5.10a.11-12;2,1-2.15-18;Lc 1,1-17 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore  

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

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

18 

mercoledì 

II Feria prenatalizia “dell’accolto” 

Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 

Voglio renderti grazie in eterno, Signore 

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

- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

III Feria prenatalizia “dell’accolto” 

Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande 

nell’amore 

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

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

20  

venerdì 

DOMENICA DELL’INCARNAZIONE 

Is 62,10-63.3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 

Rallégrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

22 

domenica 

15 dicembre 2013 
 
 

QUINTA DOMENICA DI AVVENTO 

 

IV Feria prenatalizia “dell’accolto” 

Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6;8,1-2; Lc 1,57-66 

Sia esaltato il Dio della mia salvezza  
- 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                                                                                                                         

19 

giovedì 

21 

sabato - ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19: IN ORATORIO “PRESEPE 

VIVENTE” 

Il Signore è "sul monte" del Padre. Per questo 

Egli ci vede. Per questo può in ogni momento salire sulla barca della nostra 

vita. Per questo possiamo sempre invocarlo e sempre essere sicuri che Egli ci 

vede e ci sente. Anche oggi la barca della Chiesa, col vento contrario della 

storia, naviga attraverso l'oceano agitato del tempo. Spesso si ha l'impressione 

che debba affondare. Ma il Signore è presente e viene nel momento opportuno. 

"Vado e vengo a voi" - è questa la fiducia dei cristiani, la ragione della nostra 

gioia. 

  
dal Gesù di Nazaret di papa .Benedetto XVI  

  

17 

martedì 

16  

lunedì 

- ORE 16.45: NOVENA DI NATALE 

- ORE 21:  ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

SETTIMA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALAZIE  

ALLE FAMIGLIE E ALLE DITTE 

- ORE 16.45: NOVENA DI NATALE 

- ORE 10:  VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

- ORE 16.45: NOVENA DI NATALE 

- ORE 21: CONCERTO DI NATALE 

OFFERTO DAL ROTARY ASSAGO-

MILANOFIORI, CHIESA S. MARIA 

- ORE 15.30 e ORE 21:  

LECTIO DIVINA DI AVVENTO; 

- ORE 16.45: NOVENA DI NATALE 

RACCOLTA ALIMENTARI PER LA  

CARITAS PARROCCHIALE 

- ORE 11.30: BATTESIMI; 

- ORE 15.30: SPETTACOLO DI  

NATALE DELL’ORATORIO 

- ORE 16.45: NOVENA DI NATALE 

- ORE 21: CONFESSIONI, CHIESA 

SANTA MARIA 

- ORE 10: BENEDIZIONE STATUINE 

DI GESU’ BAMBINO 

- ORE 16: BATTESIMI 


