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Cari fratelli e sorelle, buongiorno,"Questo nostro incon-

tro si svolge nel clima spirituale dell’Avvento, reso ancor 

più intenso dalla Novena del Santo Natale, che stiamo 

vivendo in questi giorni e che ci conduce alle feste natal-

izie. Perciò oggi vorrei riflettere con voi sul Natale, il Na-

tale di Gesù, festa della fiducia e della speranza, che su-

pera l’incertezza e il pessimismo. E la ragione della 

nostra speranza è questa: Dio è con noi e Dio si fida an-

cora di noi! Ma, pensate bene a questo: Dio è con noi, e 

Dio si 

fida an-

cora di 

noi! Ma, 

è gen-

erose 

questo 

Padre 

Dio, eh? 

Dio viene 

ad abitare 

con gli 

uomini, 

sceglie la terra come sua dimora per stare insieme 

all’uomo e farsi trovare là dove l’uomo trascorre i suoi 

giorni nella gioia e o nel dolore. Pertanto, la terra non è 

più soltanto una “valle di lacrime”, ma è il luogo dove 

Dio stesso ha posto la sua tenda, è il luogo dell’incontro 

di Dio con l’uomo, della solidarietà di Dio con gli uo-

mini.  

 

Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana al 

punto da farsi una cosa sola con noi nella persona di 

Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Ma c’è qualcosa di 

ancora più sorprendente. La presenza di Dio in mezzo 

all’umanità non si è attuata in un mondo ideale, idilliaco, 

ma in questo mondo reale, segnato da tante cose buone e 

cattive, segnato da divisioni, malvagità, povertà, prepo-

tenze e guerre. Egli ha scelto di abitare la nostra storia 

com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi. 

Così facendo ha dimostrato in modo insuperabile la sua 

inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le 

creature umane. Egli è il Dio-con-noi; Gesù è Dio-con-

noi: credete questo, voi? [la gente risponde: sì!] Ma, fac-

ciamo insieme questa confessione: Gesù è Dio-con-noi. 

Tutti: Gesù è Dio-con-noi. Un’altra volta: [la gente 

ripete: Gesù è Dio-con-noi] Ecco, bene. Grazie. Gesù è 

Dio-con-noi, da sempre e per sempre con noi nelle soffer-

enze e nei dolori della storia. Il Natale di Gesù è la mani-

festazione che Dio si è “schierato” una volta per tutte 

dalla parte dell’uomo, per salvarci, per risollevarci dalla 

polvere delle nostre miserie, delle nostre difficoltà, dei 

nostri peccati.  

Da qui viene il grande “regalo” del Bambino di 

Betlemme: un’energia spirituale ci porta Lui, un’energia 

che ci aiuta a non sprofondare nelle nostre fatiche, nelle 

nostre disperazioni, nelle nostre tristezze, perché è  

un’energia che riscalda e trasforma il cuore.  

La nascita di Gesù, infatti, ci porta la bella notizia che 

siamo amati immensamente e singolarmente da Dio, e 

questo amore non solo ce lo fa conoscere, ma ce lo dona, 

ce lo comunica!  

Dalla contemplazione gioiosa del mistero del Figlio di 

Dio nato per noi, possiamo ricavare due considerazioni.  

La prima è che se nel Natale Dio si rivela non come uno 

che sta in alto e che domina l’universo, ma come Colui 

che si abbassa: Dio si abbassa, discende sulla terra  

piccolo e povero, significa che per essere simili a Lui noi 

non dobbiamo metterci al di sopra degli altri, ma anzi 

abbassarci, metterci al servizio, farci piccoli con i piccoli 

e poveri con i poveri. Ma, è una cosa brutta quando si 

vede un cristiano che non vuole abbassarsi, che non vuole 

servire, un cristiano che si pavoneggia dappertutto: è 

brutto, eh? Quello non è cristiano: quello è pagano!  

Il cristiano serve, si abbassa…                                     

Facciamo in modo che questi nostri fratelli e sorelle non 

si sentano mai 

soli!  

La nostra pre-

senza solidale 

al loro fianco 

esprima non 

solo con le 

parole ma con 

l’eloquenza 

dei gesti che 

Dio è vicino a 

tutti.  

 



La seconda: se Dio, per mezzo di 

Gesù, si è coinvolto con l’uomo al 

punto da diventare come uno di noi, 

vuol dire che qualunque cosa 

avremo fatto a un fratello e una 

sorella l’avremo fatta a Lui. Ce lo ha 

ricordato lo stesso Gesù: chi avrà 

nutrito, accolto, visitato, amato uno 

dei più piccoli e dei più poveri tra 

gli uomini, avrà fatto ciò al Figlio di 

Dio. Al contrario, chi avrà respinto, 

dimenticato, ignorato uno dei più piccoli e più poveri tra 

gli uomini, avrà trascurato e respinto Dio stesso. Come 

scrive l’apostolo Giovanni: «Chi infatti non ama il proprio 

fratello che vede, non può amare Dio che non vede». Af-

fidiamoci alla materna intercessione 

di Maria, Madre di Gesù e nostra, 

perché ci aiuti in questo Santo Na-

tale, ormai vicino, a riconoscere nel 

volto del nostro prossimo, special-

mente delle persone più deboli ed 

emarginate, l’immagine del Figlio di 

Dio fatto uomo. Maria ci sostenga 

nel nostro proposito di donare a tutti 

il nostro amore, la nostra bontà e la 

nostra generosità. In questo modo 

saremo un riflesso e un prolungamento della luce di Gesù, 

che dalla grotta di Betlemme continua ad irradiarsi nei 

cuori delle persone, offrendo la gioia e la pace, a cui as-

piriamo dal profondo del nostro essere".  

Proposta Caritas Ambrosiana: a Natale “C’è posto per te” 
“Il pane spezzato è più buono dell’aragosta”: un appello ad aprire le proprie case nei prossimi giorni di festa per 

condividere pranzi e cene con chi si trova in difficoltà  

“Il pane spezzato con chi non ne ha, è più buono 

dell’aragosta”. Con questa piccola provocazione 

Caritas Ambrosiana lancia per le feste natalizie 

l’iniziativa di condivisione “C’è posto per te”. 

L’appello dell’organismo diocesano è rivolto ai 

milanesi e agli ambrosiani affinché nei prossimi 

giorni di festa aprano le porte di casa e condivi-

dano pranzi  e cene - più o meno ricche e raffi-

nate - con chi si trova in difficoltà. Gli inviti a 

tavola sono graditi per Natale, Capodanno e 

l’Epifania, ma sono ben accetti anche per i gior-

ni dell’intero periodo di festa. 

Saranno gli operatori di Caritas Ambrosiana a 

girare l’offerta agli utenti dei servizi e a comu-

nicare il nome dell’invitato a chi avrà aderito 

all’iniziativa. I cittadini che intendono parteci-

pare a “C’è posto per te” devono dare la propria 

disponibilità telefonando al numero 

02.76037.1, da lunedì a venerdì in orari di  

ufficio. 

 

Quel «test» sul nostro  

essere cristiani 
Apparteniamo a Gesù o siamo presi dalla 

malattia mortale del narcisismo? 
«Vieni, Signore, a salvarci». Oggi l’attesa dell’Avvento si 

fa voce di un uomo - «Ecco la voce di colui che grida: 

Preparate la via del Signore» - e, quindi, si fa compito af-

fidato da Dio a ciascuno di noi. Al centro di questa dome-

nica, la liturgia pone la figura del Precursore, preannun-

ciato dal profeta Malachia - «Ecco, io manderò il mio 

messaggero a preparare la via davanti a me» - e personifi-

cato in Giovanni, il primo testimone del Figlio di Dio ve-

nuto nella nostra carne per salvarci. Essere mandati avanti 

[precursore] a preparare la via del Signore è un altro modo 

per dire testimonianza, una parola-chiave del cristianesi-

mo, che non finiremo mai di scoprire. Guardando alla fi-

gura di Giovanni, domandiamoci: quali sono le caratteri-

stiche del testimone del Signore? Anzitutto l’essere man-

dato da Dio: «Venne un uomo mandato da Dio: il suo no-

me era Giovanni» (Gv 1,6). Poi l’essere in funzione di un 

altro: «Giovanni gli dà testimonianza e proclama: “Era di 

lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, 

perché era prima di me”». In terzo luogo egli è cosciente 

di essere «secondo» rispetto a Gesù. Il suo compito, come 

dirà più avanti l’evangelista Giovanni, consiste nel farsi 

da parte, per permettere a Gesù di compiere la sua missio-

ne. Il valore del testimone si comprende solo se si coglie il 

suo stare in relazione con Colui al quale dà testimonianza: 

«Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla 

luce». Nella Chiesa, che è in ogni sua espressione una 

«comunità di sequela guidata», ognuno di noi, con auten-

tica libertà, è chiamato a vivere questi  tre fattori propri 

della testimonianza. Ci pensiamo come mandati? Agiamo 

a gloria dell’umanità di Cristo che ha dato la vita per noi o 

diamo gloria a noi stessi? Viviamo il quotidiano in perma-

nente rapporto con Gesù? C’è un «test» che verifica la 

nostra posizione di cristiani nel mondo. È l’alternativa fra 

l’appartenere solo a noi stessi (la malattia mortale del nar-

cisismo) o l’appartenenza a Cristo. In questa alternativa 

non si gioca solo il 

cristiano, ma anche 

il cittadino. Non si 

può contribuire 

alla vita buona, 

all’amicizia civica, 

in una parola alla 

giustizia e alla pa-

ce, se non si sce-

glie per la seconda 

posizione. Anche chi non crede o non riesce a credere può 

affidarsi, in coscienza, all’abbraccio della verità che, in 

modo ragionevole, si offre a tutti come significato e dire-

zione per il cammino dell’esistenza. Card Angelo Scola 

http://www.betlemme.custodia.org/detail.asp?c=1&p=1&id=29


 

ORATORIo “santa maria” 

 

 

 

 

Lunedì 23 dicembre: vie: BUONINSEGNA 1; ROMA 17; DEL SOLE; RISORGIMENTO 18 

DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 
La festa di questa domenica ci fa guardare al mistero 
del’incarnazione con gli occhi di Maria. Dio  si è fatto uo-
mo ed ha voluto farlo chiedendolo ad una ragazza che, nel-
la sua semplicità, ha avuto una grande fede. Tanti hanno 
narrato, parlato di questo mistero, ma tra questi alcuni vi 
sono entrati in profondo dialogo, arrivando a dire e ad 
esprimere con particolare efficacia la vicenda di Maria e 
del figlio Gesù. Tra questi Carlo Carreto. Quest’anno è 
dai suoi scritti che vogliamo lasciarci guidare nella veglia 
che precederà la S. Messa di mezzanotte. Qui ne offriamo 
un breve stralcio. 
“Dopo quel fatto della ragazza madre uccisa nell' accampa-
mento tuareg perché colta in adulterio, i miei rapporti con 
Maria di Nazaret divennero molto più intimi. Fu come se 
improvvisamente mi diventasse sorella. Non ero stato abi-
tuato a vederla così vicina, così umana, così fragile. Il culto 
aveva sviluppato, sì, un certo tipo di rapporto soprannatu-
rale, ma aveva soffocato la -sua voce di donna, di creatura, 
di sorella, di maestra che accanto a me mi poteva ancora 
dire qualcosa. Sì, lo devo confessare con umiltà, quando 
riuscii ad accostare quella tragedia, consumata nel silenzio 
di una sperduta vallata dell'Hoggar, al Vangelo di Luca 
compresi in pieno il coraggio di Maria nell' accettare la 
richiesta dell' Angelo e il disegno di Dio su di lei. Doveva 
accettare il ruolo di ragazza madre. Chi avrebbe creduto a 
lei? Chi avrebbe accettato il discorso di una ragazzetta che 
in casa viene a dirmi: « Sai... questo bimbo che ho nel ven-
tre è il figlio dell' Altissimo! ». A casa mia avrebbe per lo 
meno ricevuto uno schiaffo da mio padre, ed eravamo in 
Piemonte; a casa di qualche famiglia più verso il sud si sa-
rebbe sentita dire: «Vattene e non vogliamo più vederti 
perché hai disonorato la famiglia» . In qualche casa araba o 
scita o ebrea dei tempi passati... sarebbe corso il sangue. 
Maria, nella fede, ebbe il coraggio di confidare nel Dio 
dell'impossibile e di lasciare a Lui la soluzione dei suoi pro-
blemi: la sua era fede pura. Fu una scoperta dolcissima la 
mia, fatta in un ambiente stupendo come il deserto e... 
quel deserto! Non dimentichiamolo: la Bibbia fu scritta 
proprio in quel terreno tra il deserto e la steppa dove vivo-
no le carovane, brucano gli asini e le pecore e gli uomini 
sanno interrogare il cielo perché è l'unica speranza di vita. 

Ed anch'io ero là. Quando la sera preparavo l'accampa-
mento sul bordo della pista ed accendevo il fuoco per far 
cuocere il pane e far bollire il tè, Maria mi veniva vicina. 
Bastava che tirassi fuori il rosario che mi ero costruito con 
grani di legno raccolti nell'oued di Issakarassem e che tene-
vo sempre in tasca, perché sentissi la sua presenza accanto 
al fuoco. Il deserto è tutta una chiesa con il cielo stellato 
come volta e la sabbia fine e calda come stuoia su cui se-
dersi a pregare. Che dolcezza perdere la nozione del tempo 
e dello spazio e vivere la comunione coi santi come dolce 
realtà. Sono venuto nel deserto proprio per questo. Volevo 
rompere la frontiera tra il visibile e l'invisibile, tra il cielo e 
la terra e nella fede sovente ci sono riuscito. Che pace an-
dare al di là delle cose! Vivere come se il Vangelo fosse 
scritto ora, vissuto ora. Vedere il segno delle cose di Dio 
rompersi per mostrarti l'invisibile sua presenza, la sua real-
tà divina. Poter parlare con i santi. Fare esperienza della 
presenza eucaristica sotto la tenda trasformata in taberna-
colo. Una sera tentai il discorso con Maria. Mi era così 
facile! Le volevo così bene! Maria, dimmi come è andata? 
Raccontalo a me come l'hai raccontato a Luca l'evangelista. 
Tu lo sai, mi disse, perché conosci il Vangelo. È stato tutto 
molto bello! Io vivevo a Nazaret in Galilea e la mia vita era 
la vita di tutte le ragazze del popolo: lavoro, preghiera, po-
vertà, molta povertà, gioia di vivere e soprattutto speranza 
nelle sorti di Israele. Abitavo con Anna, mia madre, in una 
casetta molto semplice che aveva un cortile davanti ed un 
gran muro di cinta fatto apposta perché noi donne ci sen-
tissimo in libertà ed intimità. Lì sostavo sovente per lavora-
re e pregare. In me l'una e l'altra cosa si mescolavano ed 
ero piena di pace e di gioia. Quel giorno ero sola nel picco-
lo cortile e una gran luce mi avvolgeva. Pregavo, seduta su 
uno sgabello. Tenevo gli occhi socchiusi e sentivo una gio-
ia invadermi tutta. La luce aumentava ed io incominciai a 
socchiudere le palpebre che avevo chiuso per non restare 
abbacinata. Ero contenta di lasciarmi riempire di quella 
luce. Mi pareva il segno della presenza di Dio che mi avvol-
geva come un manto. Ad un tratto quella luce prese l'a-
spetto di un angelo. Ho sempre pensato agli angeli così 
come lo vidi in quel momento. Tu sai com'è la questione 
della fede. Non sai mai se la visione è dentro o fuori………” 
Carlo Carretto  

NOVENA DI NATALE 
Continua…………… 

Domenica e Lunedì ore 
 16.45– 17.15 

GIOVANI ADOLESCENTI 
 IN PREPARAZIONE AL NATALE 

Vespri -Pizza-  
Prove del Coro per Natale 

CONCORSO PRESEPI 
Continua il concorso presepi.  

Votazione  Domenica 22 dicembre 
Premiazione 6 gennaio 



SANTI INNOCENTI 

Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 

A te grida, Signore, il dolore innocente 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

22 

domenica 

DOMENICA DELL’INCARNAZIONE                    Sett. II 

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

Rallégrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

VI Feria prenatalizia  

Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 

Osanna alla casa di Davide  
- ore     8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

Vigilia del Natale del Signore 

Al mattino: Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25 

Canterò in eterno l’amore del Signore  
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore  23.00: “VEGLIA DI NATALE”, testi e canti polifonici 

- ore  24.00: SANTA MESSA DELLA NATIVITA’ CON 

  BATTESIMI , santa Maria 

25 

mercoledì 
NATALE DEL SIGNORE 
Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14  

Oggi è nato per noi il Salvatore 

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

S. STEFANO   

At6,8-7,2a;7,51-8,4;Sal30;2Tm3,16-4,8;Mt17,24-27  

Signore Gesù, accogli il mio spirito  
 - ore    8.15: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, santa Maria 

27  

venerdì 

DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE 

Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14 

Oggi la sua luce risplende su di noi 

29 

domenica 

22 dicembre 2013 

DOMENICA 

DELL’INCARNAZIONE                      

S. GIOVANNI  

1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 

I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto  
- 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                                                                                                                         

26 

giovedì 

28 

sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

"Il Cristo non si svela per permetterci il libero consenso, la confidenza assolu-

ta nella sua parola, cioè la fede e la speranza. Come potremmo del resto provare la 

gioia di essere stati salvati col mondo intero, se non avessimo provato e non provassi-

mo continuamente come realtà di base e come rischio incessante la stretta di quella 

pecorella della parabola, che, ci dice il Signore, si era perduta? Perduto, salvato, i due 

termini corrispondono senza che si possa eliminare definitivamente il primo se non 

nell'eternità, all'avvento incontrastato del Regno, al quale aspira ogni cristiano. 

Non è possibile nè augurabile che conosciamo il trionfo completo del Cristo, finché la 

grande maggioranza dei nostri contemporanei ignora il Salvatore e cerca dovunque 

surrogati illusori. Ma noi almeno, sappiamo e crediamo che non vi sono altri salvatori 

che Lui." Jean-Claude Nesmy, La spiritualità del Natale 

24 

martedì 

23  

lunedì OTTAVA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALAZIE  

ALLE FAMIGLIE E ALLE DITTE 

- ORE 16.45: NOVENA DI NATALE 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 10: BENEDIZIONE STATUINE 

DI GESU’ BAMBINO 

- ORE 16: BATTESIMI 

31 DICEMBRE ORE 18: CELEBRA-

ZIONE EUCARISTICA CON TEDEUM 

DI RINGRAZIAMENTO, S.M. 


