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“Dio ha voluto nascere in una famiglia umana, ha voluto 

avere una madre e un padre, come noi. 

Il Vangelo ci presenta la santa Famiglia sulla via dolorosa 

dell’esilio, in cerca di rifugio in Egitto. Giuseppe, Maria 

e Gesù sperimentano la condizione drammatica dei profu-

ghi, segnata da paura, incertezza, disagi. Purtroppo, ai 

nostri giorni, milioni di famiglie possono riconoscersi in 

questa triste realtà. Quasi ogni giorno la televisione e i 

giornali danno notizie di profughi che fuggono dalla fa-

me, dalla guerra, da altri pericoli gravi, alla ricerca di si-

curezza e di una vita dignitosa per sé e per le proprie fa-

miglie. ………… 

 

Ma pensiamo anche agli 

altri “esiliati”: io li chia-

merei “esiliati nascosti”, 

quegli esiliati che posso-

no esserci all’interno del-

le famiglie stesse: gli an-

ziani, per esempio, che a 

volte vengono trattati co-

me presenze ingombranti. Molte volte penso che un se-

gno per sapere come va una famiglia è vedere come si 

trattano in essa i bambini e gli anziani. 

 

Gesù ha voluto appartenere ad una famiglia che ha speri-

mentato queste difficoltà, perché nessuno si senta escluso 

dalla vicinanza amorosa di Dio. La fuga in Egitto a causa 

delle minacce di Erode ci mostra che Dio è là dove 

l’uomo è in pericolo, là dove l’uomo soffre, là dove scap-

pa, dove sperimenta il rifiuto e l’abbandono; ma Dio è 

anche là dove l’uomo sogna, spera di tornare in patria 

nella libertà, progetta e sceglie per la vita e la dignità sua 

e dei suoi familiari. 

 

Quest’oggi il nostro sguardo sulla santa Famiglia si lascia 

attirare anche dalla semplicità della vita che essa conduce 

a Nazareth. E’ un esempio che fa tanto bene alle nostre 

famiglie, le aiuta a diventare sempre più comunità di a-

more e di riconciliazione, in cui si sperimenta la tenerez-

za, l’aiuto vicendevole, il perdono reciproco. Ricordiamo 

le tre parole-chiave per vivere in pace e gioia in famiglia: 

permesso, grazie, scusa. Quando in una famiglia non si è 

invadenti e si chiede “permesso”, quando in una famiglia 

non si è egoisti e si impara a dire “grazie”, e quando in 

una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta e 

sa chiedere “scusa”, in quella famiglia c’è pace e c’è gio-

ia. Ricordiamo queste tre parole. Ma possiamo ripeterle 

tutti insieme: permesso, grazie, scusa.  

Vorrei anche incoraggiare le famiglie a prendere coscien-

za dell’importanza che hanno nella Chiesa e nella società. 

L’annuncio del Vangelo, infatti, passa anzitutto attraver-

so le famiglie, per poi raggiungere i diversi ambiti della 

vita quotidiana.  

Invochiamo con fervore Maria Santissima, la Madre di 

Gesù e Madre nostra, e san Giuseppe, suo sposo. Chie-

diamo a loro di illuminare, di confortare, di guidare ogni 

famiglia del mondo, perché possa compiere con dignità e 

serenità la missione che Dio le ha affidato. 
(Angelus del 29.12.2013) 

 

 
Preghiera alla Santa Famiglia 

 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 
possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 

«Permesso, grazie e scusi»,  
le tre parole per la pace e la gioia nelle famiglie 

 

http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/francesco-francisco-francis-famiglia-family-familia-30752/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2Fmondo%2FPapa_Francesco_mentre_bacia_un_bimbo2.jpg&width=800m&heig


 

Caritas Parrocchiale Assago 

 

In tempi in cui il virtuale si sovrappone al reale fino a 

soppiantarlo e in cui la distanza della non relazione sem-

bra avere la meglio sulla prossimità, anche la carità ri-

schia di perdere i connotati propri e irrinunciabili che ne 

fanno un elemento decisivo dell'incontro e della relazione 

con l'altro. Una carità a distanza, senza incontro faccia a 

faccia, senza compromissione personale, può ancora dirsi 

carità? Una carità ridotta a filantropia o a beneficienza 

può ancora credere e narrare l'incontro con Cristo nell'al-

tro? La tradizione delle opere di misericordia trova oggi 

una rinnovata attualità proprio nel farsi memoria dell'es-

senziale, e di un essenziale che rischia di perdersi: il fatto 

cioè che la carità è incontro di volti, concreto discerni-

mento dei bisogni del corpo e dell'anima, storia quotidia-

na, gesto e parola, capacità di relazione, di ascolto e at-

tenzione. E' attività eminentemente spirituale proprio nel 

suo avvenire nel corpo e grazie al corpo. E' cura dell'altro 

e azione per l'altro e l contempo cura di sé e azione e la-

voro su di sé. Fare il bene è anche farsi del bene..... cioè, 

amando l'altro tu amerai te stesso e scoprirai che il tuo 

vero " te stesso" è quello che osa amare. Si comprende 

così la stretta connessione fra comando e promessa insita  

nell'espressione " fà questo e vivrai"..... 

e il luogo in cui ancora e sempre risuona questo messag 

gio è l'umanità dell'uomo creato a immagine di Dio, è il 

volto dell'altro uomo, il volto che è l'unica visibilità del 

Dio invisibile: Hai visto il tuo fratello, hai visto il tuo Di-

o"..... 

 

La tradizione delle 

opere di misericor-

dia, particolarmente 

cara al credente, rin-

via dunque a una 

prassi di umanità 

che travalica le fedi 

e le credenze e che 

può unire ogni uo-

mo, anche chi non si professa credente. Essa chiede 

all'uomo di farsi carico di chi è nel bisogno, di prendere 

sul serio la sofferenza dell'altro e afferma che l'uomo è 

uomo se crede all'umanità dell'altro anche quando questa 

è ferita o menomata e se osa fare all'altro ciò che egli 

vorrebbe fatto a sé. L'altro che è malato, in prigione, nu-

do, affamato, senza casa, senza lavoro, fa appello alla 

coscienza dell'uomo e può ridestarla a quella solidarietà e 

condivisione che libera chi la mette in pratica ancor pri-

ma di chi ne beneficia. 

In questi tempi difficili, richiamare la tradizione delle 

opere di misericordia significa cogliere la carità come 

arte dell'incontro, come arte della relazione, come arte 

del vivere, ma significa soprattutto sollecitare un sopras-

salto di umanità per non permettere al cinismo, alla bar-

barie e all'indifferenza di avere la meglio. 

L. V. 

Sabato 1 febbraio  

ore 21.00  
presso il salone parrocchiale   

I MAL  TRA’ INSEMA DI ASSAGO  

andranno in scena con  

la commedia  

di Luciano Meroni 

 

AMUR E GELUSIA  

SE FANN SEMPER  

CUMPAGNIA 

REGIA 

Daniela Sguazzini  

http://www.caritas.it/


 

ORATORIo “santa maria” 

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
LA CATECHESI 

 
Lunedì 27 gennaio 
Ore 17.00: catechesi 3a elem. 
 
Martedì 28 gennaio 
Ore 17.00: catechesi 2a elem. 
Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 
 
Mercoledì 29 gennaio: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
 
Venerdì 31 gennaio 
Ore 17.00. catechesi 1a media 
Segue festa DON BOSCO 
 
Sabato 1 febbraio 
Ore 16.15: gruppo teatro 
Ore 17.00: gruppo chierichetti 
 
 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE 
 

Questa domenica viviamo la Festa della Famiglia, una festa nella 
quale ci sentiamo tutti coinvolti e partecipi. La famiglia è certa-
mente la prima cellula della società, il primo luogo dove si speri-
mentano la bellezza dei legami e delle relazioni umane e dove si 
impara ad aprirsi all’altro nella fiducia e nella generosità, valori 
questi che progressivamente ci conducono ad assumere delle re-
sponsabilità. Così la famiglia è certamente la fucina della futura 
società ed è per questo motivo che essa stessa deve poter essere aiu-
tata a non dimenticare la sua vocazione divina ed umana nel mon-
do. Cioè chiamata da Dio ad essere espressione e veicolo del suo 
amore. Auguri a tutte le famiglie anche ed in special modo  a quel-
le che vivono un momento di difficoltà, perché questa vocazione 
non viene comunque meno. 

DECANATO 
 

SCUOLA DELLA PAROLA ADOLESCENTI 
 

“TU SEI PREZIOSO AI MIEI 

OCCHI” 

19 –26—gennaio 
2 febbraio 

 
Ritrovo Ore 18.45  

Conclusione ore 21.00 
Contributo per le tre cene: 5€ 

 
Parrocchia S. Giustino (Cesano B.) 

 
SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

 
“ORATORIO OGGI: EDUCARE CON FIDUCIA” 

 
Giovedì 30 gennaio ore 21.00 

 
Relatore : don Massimiliano Sabbadini 

FESTA DI DON BOSCO 
 

Venerdì 31 gennaio 
 

ore 19.30 S. Messa 
Pastasciutta in oratorio  

(3€ iscrizioni al Bar entro giovedì 30\1 
 è gradito un dolce) 
 Giochiamo insieme 

 
INCONTRO  

Genitori ragazzi di 2a elem. 
Sabato 2 febbraio  

ore 15.00 

 

INCONTRO GENITORI  
DI 1A MEDIA 

 
Mercoledì  5 febbraio  

Ore 21.00 
 

In vista della Cresima…. E altro. 



Beato Andrea Carlo Ferrari - memoria 

Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

26 

domenica 

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE  Sett. II 

Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,41-52 

Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

S. Angela Merici - memoria facoltativa  

Sir 44,1; 47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

S. Tommaso d’Aquino - memoria 

Sir 44,1; 48,15b-21;Sal 77; Mc 4,26-34 

Splendido tu sei, o Signore                                                           

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

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

29 

mercoledì 

Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41 

Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20 

Proclamate fra i popoli le opere del Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

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

31  

venerdì 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

XXXVI GIORNATA PER LA VITA 

“GENERARE  FUTURO” 

Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

Entri il Signore nel suo tempio santo 

2 

domenica 

26 gennaio 2014 

SACRA FAMIGLIA 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA  

S. Giovanni Bosco - memoria 

Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 

Il Signore è colui che ci guida 
- 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                                                                                                                         

30 

giovedì 

1 febbraio 

sabato 

- ORE 15: CINEFORUM: “QUARTET” 

2012 DI DUSTIN HOFFMAN. 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 18: BENEDIZIONE CANDELE, 

PROCESSIONE DALLA STATUA 

DELLA MADONNA, S. MESSA 

"La volontà di Dio è quella che Cristo stesso fece ed insegnò. Avere 

umiltà nel comportarsi, stabilità nella fede, modestia nel parlare, giustizia nelle 

opere, misericordia nelle azioni, disciplina nei costumi, non saper fare ingiuria 

e saper tollerare quando la si riceve, vivere in pace con i fratelli, amare Dio 

con tutto il cuore, amarlo come Padre e temerlo come Dio, non anteporre nien-

te a Cristo, perché Cristo non antepose niente alla nostra salvezza, rimanere 

fermi nella sua carità, stare forti e fedeli vicino alla sua croce. Quando bisogna 

combattere per il suo nome e il suo onore, dimostrare apertamente con fermez-

za nel testimoniarlo, fiducia negli interrogatori per lottare, pazienza nella mor-

te perché si sarà coronati. Questo significa voler essere coeredi di Cristo (Rm 

8, 16b.17), compiere il comandamento di Dio, adempiere la volontà del Pa-

dre."                                                           San Cipriano, La preghiera del Signore 

28 

martedì 

27 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO. 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

A TUTTE LE MESSE  

DISTRIBUZIONE CANDELE 

- ORE 16: LEGGIAMO INSIEME: 

“EVANGELII GAUDIUM” DI PAPA 

FRANCESCO 

- ORE 21: INIZIO PERCORSO PER 

FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

- ORE 10: S. MESSA CON LE  

FAMIGLIE; 

- ORE 15.30: GIOCHI GENITORI E 

FIGLI, MERENDA 

- ORE 21: INCONTRO LETTORI E 

MINISTRI STRAORDINARI DISTRIB. 

EUCARISTIA 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE. 


