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“Cosa succede nel cuore dell’uomo? Cosa succede 

nel cuore dell’umanità? È ora di fermarsi” 
Cari fratelli e sorelle, 

buongiorno e buon anno! 

All’inizio del nuovo an-

no rivolgo a tutti voi gli 

auguri di pace e di ogni 

bene. Il mio augurio è 

quello della Chiesa, è 

quello cristiano! Non è 

legato al senso un po’ magico e un po’ fatalistico di un 

nuovo ciclo che inizia. Noi sappiamo che la storia ha un 

centro: Gesù Cristo, incarnato, morto e risorto, che è vivo 

tra noi; ha un fine: il Regno di Dio, Regno di pace, di giu-

stizia, di libertà nell’amore; e ha una forza che la muove 

verso quel fine: la forza è lo Spirito Santo. Tutti noi ab-

biamo lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel Battesi-

mo, e Lui ci spinge ad andare avanti nella strada della 

vita cristiana, nella strada della storia, verso il Regno di 

Dio.  

Questo Spirito è la potenza d’amore che ha fecondato il 

grembo della Vergine Maria; ed è lo stesso che anima i 

progetti e le opere di tutti i costruttori di pace. Dove è un 

uomo o una donna costruttore di pace, è proprio lo Spirito 

Santo che li aiuta, li spinge a fare la pace. Due strade si 

incrociano oggi: festa di Maria Santissima Madre di Dio 

e Giornata Mondiale della Pace. Otto giorni fa è risuona-

to l’annuncio angelico: “Gloria a Dio e pace agli uomi-

ni”; oggi lo accogliamo nuovamente dalla Madre di Gesù, 

che «custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 

cuore» (Lc 2,19), per farne il nostro impegno nel corso 

dell’anno che si apre. 

Il tema di questa Giornata Mondiale della Pace è 

«Fraternità, fondamento e via per la pace». Fraternità: 

sulla scia dei miei Predecessori, a partire da Paolo VI, ho 

sviluppato il tema in un Messaggio, già diffuso e che oggi 

idealmente consegno a tutti. Alla base c’è la convinzione 

che siamo tutti figli dell’unico Padre celeste, facciamo 

parte della stessa famiglia umana e condividiamo un co-

mune destino. Da 

qui deriva per cia-

scuno la responsa-

bilità di operare af-

finché il mondo di-

venti una comunità 

di fratelli che si ri-

spettano, si accetta-

no nelle loro diversità e si prendono cura gli uni degli al-

tri. Siamo anche chiamati a renderci conto delle violenze 

e delle ingiustizie presenti in tante parti del mondo e che 

non possono lasciarci indifferenti e immobili: c’è bisogno 

dell’impegno di tutti per costruire una società veramente 

più giusta e solidale. Ieri ho ricevuto una lettera di un si-

gnore, forse uno di voi, che mettendomi a conoscenza di 

una tragedia familiare, successivamente elencava tante 

tragedie e guerre oggi, nel mondo, e mi domandava: cosa 

succede nel cuore dell’uomo, che è portato a fare tutto 

questo? E diceva, alla fine: “E’ ora di fermarsi”. Anche io 

credo che ci farà bene fermarci in questa strada di violen-

za, e cercare la pace. Fratelli e sorelle, faccio mie le paro-

le di quest’uomo: cosa succede nel cuore dell’uomo? Co-

sa succede nel cuore dell’umanità? E’ ora di fermarsi!  

Da ogni angolo della terra, oggi i credenti elevano la pre-

ghiera per chiedere al Signore il dono della pace e la ca-

pacità di portarla in ogni ambiente. In questo primo gior-

no dell’anno, il Signore ci aiuti ad incamminarci tutti con 

più decisione sulle vie della giustizia e della pace. E inco-

minciamo a casa! Giustizia e pace a casa, tra noi. Si inco-

mincia a casa e poi si va avanti, a tutta l’umanità. Ma 

dobbiamo incominciare a casa. Lo Spirito Santo agisca 

nei cuori, sciolga le chiusure e le durezze e ci conceda di 

intenerirci davanti alla debolezza del Bambino Gesù. La 

pace, infatti, richiede la forza della mitezza, la forza non-

violenta della verità e dell’amore. 

Nelle mani di Maria, Madre del Redentore, poniamo con 

fiducia filiale le nostre speranze. A lei, che estende la sua 

maternità a tutti gli uomini, affidiamo il grido di pace del-

le popolazioni oppresse dalla guerra e dalla violenza, per-

ché il coraggio del dialogo e della riconciliazione preval-

ga sulle tentazioni di vendetta, di prepotenza, di corruzio-

ne. A lei chiediamo che il Vangelo della fraternità, an-

nunciato e testimoniato dalla Chiesa, possa parlare ad o-

gni coscienza e abbattere i muri che impediscono ai ne-

mici di riconoscersi fratelli. 



PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 
“Nella terra di Gesù di Nazareth” 

VERSO TZION, monti e deserti della Terra promessa 
periodo 21 - 28 aprile 2014 

è ancora possibile iscriversi presso la segreteria parrocchiale 

Insieme per sempre  
4° Itinerario di fede per fidanzati 

2014 
1°colloquio e iscrizioni da don Franco 

orario segreteria o da concordare 

inizio percorso lunedì 27 gennaio ore 21 

Festa della Famiglia 26 gennaio 2014 

Educare in spirito di famiglia 
-- sabato 25 ore 19: “pizza insieme”, prenotarsi al bar dell’Oratorio, 
 proiezione del film “Bianca come il latte - rossa come il sangue” 
-- domenica 26 ore 10: Messa con le famiglie 
                          ore 15: in Oratorio: giochi genitori e figli, merenda 
Cristo non può essere diviso!  
(1 Cor 1, 1-17) 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 2014 
Martedì 21 ore 20.45  

Celebrazione Ecumenica  

della Parola  
Chiesa SS. Gervaso e Protaso  
in S. Maria Assunta  
di Romano Banco Via Roma, 5  
BUCCINASCO 

Domenica 16 marzo 

FESTA ANNIVERSARI 

MATRIMONI 2014 
1°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60° e  

poi tutti 

ore 11.30:  

messa di ringraziamento; 

ore 13.00: pranzo. 



 

ORATORIo “santa maria” 

 
I PROSSIMI  

APPUNTAMENTI  
 

LA CATECHESI 
 

 
Martedì 7 gennaio 
Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 
 
Mercoledì 8 gennaio 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
 
Giovedì 9 gennaio 
Ore 17.00: Catechesi 4a elem. 
 
Venerdì 10 gennaio 
Ore 17.00. catechesi 1a media 
Ore 19.00: catechesi PREADO  
 

“Occorre uscire da se stessi per 
andare incontro agli altri, verso 
le periferie, verso quelli che 
sono più lontani, che più han-
no bisogno di consolazione, di 
aiuto” 

 
“La gioventù deve essere forte,  

nutrirsi della sua fede e non riem-
pirsi di altre cose! “Metti Cristo” 

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

 
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 

 
EPIFANIA  

6 GENNAIO 
 

FESTA INSIEME!!! 
Ore 15.00 

 
Preghiera 

 
Premiazione Concorso Presepi 

 
Tombolata 

 

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DI NATALE  
Con la settimana prossima, dopo l’Epifania, riprendiamo tutti le nostre attività, si ri-
prende il ritmo ordinario del vivere, fatto di tante cose, casa, lavoro, studio, potremmo 
dire l’ordinarietà. Il vangelo oggi ci parla di Gesù che torna  a casa, a Nazaret,  in quello 
che è stato per lui il quotidiano e l’ordinario e proprio in quell’occasione è chiamato a 
leggere le parole del profeta Isaia, parole che divengono realtà nella sua vita. E’ proprio 
vero, i luoghi nativi, la casa, dove si è vissuto del tempo e spesso i primi anni della no-
stra vita sono luoghi in cui sono nate e si sono preparate le cose grandi della vita. I di-
stacchi certe volte sono necessari e, probabilmente grazie anche ad essi, che si compren-
de meglio la preziosità di certi momenti e i doni ricevuti in quel tempo. Lo sguardo sul 
passato non deve condurci alla nostalgia, quanto a riconoscere tutto il bene che il Si-
gnore stava donando e stava preparando all’interno di un disegno più grande e spinger-
ci per questo a guardare avanti.    

 
DOMENICA INSIEME 

Genitori ragazzi di 4a elem. 
 

Domenica 12 gennaio 
Ritrovo ore 9.30 

 
RIUNIONE  

CATECHISTE 
 

Venerdì 10 gennaio  
Ore 15.00 
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Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 

Tu sei la più bella fra le donne  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

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

5 

domenica 

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE  Sett. III 

Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22 

Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11 - 3,2; Mt 2,1-12 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 
- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

S. Raimondo da Peñafort - memoria facoltativa 

Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide 

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

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

8 

mercoledì 

 Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13 

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

Ct 1,2-3b.4b.15; 2,2-3b.16a; 8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29 

Al re piacerà la tua bellezza  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

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

10  

venerdì 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17 

Gloria e lode al tuo nome, Signore 

12 

domenica 

5 gennaio 2014 

 DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 

6 gennaio 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ct 2,1; 4,1a.3b.4a; 7,6; 8,11a.12a.7a-b; Sal 79; Mt 22,1-14 

Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna  
- ore    8.30: 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                                                                                                                         

9 

giovedì 

11 

sabato - ORE 16: CONFESSIONI; 

 "Quando osserviamo ciò che siamo e viviamo, 

quando puntiamo lo sguardo verso la fine del cammino che stiamo  

percorrendo, è importante sentire che è verso la Gioia che siamo  

chiamati. E' verso il circolo degli eletti che ci stiamo muovendo.  

E' proprio per questo, dislochiamo infaticabili il nostro cuore dal peso 

dell'ombra verso la lievità della luce, verso la lievità della Gioia.  

In verità siamo attraversati, condotti, portati per mano da una promessa, 

e questa promessa è la Gioia. Non sappiamo bene cosa sia.  

Per il momento la nostra Gioia è parziale, provvisoria, di questo  

istante... Ma la Gioia che ci è promessa è una Gioia completa."  
Josè Tolentino Mendonça. 

7 

martedì 

6  

lunedì ORE 15: BENEDIZIONE BAMBINI E 

BACIO DI GESU’ BAMBINO 

FESTA IN ORATORIO E  

PREMIAZIONE PRESEPI 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE; 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO. 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

- ORE 21: CONFERENZA ACLI:  

“I GIOVANI E LE ISTITUZIONI” 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 


