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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Nell'ultima catechesi ho messo in luce come l'Eucaristia 

ci introduce nella comunione reale con Gesù e il suo mi-

stero. Ora possiamo porci alcune domande in merito al 

rapporto tra l'Eucaristia che celebriamo e la nostra vita, 

come Chiesa e come singoli 

cristiani. Come viviamo l'Eu-

caristia? Quando andiamo a 

Messa la domenica, come la 

viviamo? È solo un momento 

di festa, è una tradizione con-

solidata, è un'occasione per 

ritrovarsi o per sentirsi a po-

sto, oppure è qualcosa di più?  

Ci sono dei segnali molto con-

creti per capire come viviamo 

tutto questo, come viviamo l'Eucaristia; segnali che ci 

dicono se noi viviamo bene l'Eucaristia o non la viviamo 

tanto bene. Il primo indizio è il nostro modo di guardare e 

considerare gli altri. Nell'Eucaristia Cristo attua sempre 

nuovamente il dono di sé che ha fatto sulla Croce. Tutta 

la sua vita è un atto di totale condivisione di sé per amo-

re; perciò Egli amava stare con i discepoli e con le perso-

ne che aveva modo di conoscere. Questo significava per 

Lui condividere i loro desideri, i loro problemi, quello 

che agitava la loro anima e la loro vita. Ora noi, quando 

partecipiamo alla Santa Messa, ci ritroviamo con uomini 

e donne di ogni genere: giovani, anziani, bambini; poveri 

e benestanti; originari del posto e forestieri; accompagna-

ti dai familiari e soli… Ma l'Eucaristia che celebro, mi 

porta a sentirli tutti, davvero come fratelli e sorelle? Fa 

crescere in me la capacità di gioire con chi gioisce e di 

piangere con chi piange? Mi spinge ad andare verso i po-

veri, i malati, gli emarginati? Mi aiuta a riconoscere in 

loro il volto di Gesù? Tutti noi andiamo a Messa perché 

amiamo Gesù e vogliamo condividere, nell'Eucaristia, la 

sua passione e la sua risurrezione. Ma amiamo, come 

vuole Gesù, quei fratelli e quelle sorelle più bisognosi? 

Per esempio, a Roma in questi giorni abbiamo visto tanti 

disagi sociali o per la piaggia, che ha fatto tanti danni a 

quartieri interi, o per la mancanza di lavoro, conseguenza 

della crisi economica in tutto il mondo. Mi domando, e 

ognuno di noi si domandi: Io che vado a Messa, come 

vivo questo? Mi preoccupo di aiutare, di avvicinarmi, di 

pregare per coloro che hanno questo problema? Oppure 

sono un po' indifferente? O forse mi preoccupo di chiac-

chierare: Hai visto com'è vestita quella, o come com'è 

vestito quello? A volte si fa questo, dopo la Messa, e non 

si deve fare! Dobbiamo preoccuparci dei nostri fratelli e 

delle nostre sorelle che hanno bisogno a causa di una ma-

lattia, di un problema. Oggi, ci farà bene pensare a questi 

nostri fratelli e sorelle che hanno questi 

problemi qui a Roma: problemi per la tra-

gedia provocata dalla pioggia e problemi 

sociali e del lavoro. Chiediamo a Gesù, che 

riceviamo nell'Eucaristia, che ci aiuti ad 

aiutarli. 

Un secondo indizio, molto importante, è la 

grazia di sentirsi perdonati e pronti a per-

donare. A volte qualcuno chiede: «Perché 

si dovrebbe andare in chiesa, visto che chi 

partecipa abitualmente alla Santa Messa è 

peccatore come gli altri?». Quante volte lo abbiamo senti-

to! In realtà, chi celebra l'Eucaristia non lo fa perché si 

ritiene o vuole apparire migliore degli altri, ma proprio 

perché si riconosce sempre bisognoso di essere accolto e 

rigenerato dalla misericordia di Dio, fatta carne in Gesù 

Cristo. Se ognuno di noi non si sente bisognoso della mi-

sericordia di Dio, non si sente peccatore, è meglio che 

non vada a Messa! Noi andiamo a Messa perché siamo 

peccatori e vogliamo ricevere il perdono di Dio, parteci-

pare alla redenzione di Gesù, al suo perdono. Quel 

"Confesso" che diciamo all'inizio non è un "pro forma", è 

un vero atto di penitenza! Io sono peccatore e lo confes-

so, così comincia la Messa! Non dobbiamo mai dimenti-

care che l'Ultima Cena di Gesù ha avuto luogo «nella not-

te in cui veniva tradito» (1 Cor 11,23). In quel pane e in 

quel vino che offriamo e attorno ai quali ci raduniamo si 

rinnova ogni volta il dono del corpo e del sangue di Cri-

sto per la remissione dei nostri peccati. Dobbiamo andare 

a Messa umilmente, come peccatori e il Signore ci ricon-

cilia.  

Un ultimo indizio prezioso ci viene offerto dal rapporto 

tra la celebrazione eucaristica e la vita delle nostre comu-

nità cristiane. Bisogna sempre tenere presente che l'Euca-

ristia non è qualcosa che facciamo noi; non è una nostra 

commemorazione di quello che Gesù ha detto e fatto. No. 

È proprio un'azione di Cristo! È Cristo che lì agisce, che 

è sull'altare. E' un dono di Cristo, il quale si rende presen-

te e ci raccoglie attorno a sé, per nutrirci della sua Parola 

e della sua vita. Questo significa che la missione e l'iden-

tità stessa della Chiesa sgorgano da lì, dall'Eucaristia, e lì 

All’udienza generale Papa Francesco parla ancora dell’eucaristia 



sempre prendono forma. U-

na celebrazione può risultare 

anche impeccabile dal punto 

di vista esteriore, bellissima, 

ma se non ci conduce all'in-

contro con Gesù Cristo, ri-

schia di non portare alcun 

nutrimento al nostro cuore e alla nostra vita. Attraverso 

l'Eucaristia, invece, Cristo vuole entrare nella nostra esi-

stenza e permearla della sua grazia, così che in ogni co-

munità cristiana ci sia coerenza tra liturgia e vita. 

Il cuore si riempie di fiducia e di speranza pensando alle 

parole di Gesù riportate nel Vangelo: «Chi mangia la mia 

carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusci-

terò nell'ultimo giorno» (Gv 6,54). Viviamo l'Eucaristia 

con spirito di fede, di preghiera, di perdono, di penitenza, 

di gioia comunitaria, di preoccupazione per i bisognosi e 

per i bisogni di tanti fratelli e sorelle, nella certezza che il 

Signore compirà quello che ci ha promesso: la vita eterna. 

Così sia! 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

Noi cristiani dobbiamo imparare l'arte del dialogo non 

solo come virtù finalizzata ad una pacifica coabitazione, 

ma come atteggiamento di fondo per poter parlare del 

vangelo di Gesù. Così si esprimeva Papa Paolo VI: 

"Bisogna, ancor prima di parlare, ascoltare la voce, anzi il 

cuore dell'uomo; comprenderlo, e per quanto pos- sibile 

rispettarlo e dove lo merita assecondarlo. Bisogna farsi 

fratelli degli uomini nell'atto stesso che vogliamo essere 

loro pastori e padri e maestri. Il clima del dialogo è l'ami-

cizia. Anzi il servizio". 

Da sempre siamo stati istruiti rispetto al fatto che "la cari-

tà non deve essere un mezzo in funzione di ciò che oggi 

viene indicato come proselitismo. L'amore è gratuito; non 

viene esercitato per raggiungere altri scopi" (Benedetto 

XVI). Ma questo non ci autorizza ad ignorare il dovere di 

costruire, con le persone che si rivolgono a noi, una rela-

zione che preveda anche una mutua conoscenza ed un 

reciproco arricchimento.  

Come operatori Caritas riteniamo dover affinare sempre 

più l'arte del dialogo, unitamente alla consapevolezza di 

dover offrire alle persone in difficoltà non solo prestazio-

ni sociali, ma ultimamente il "perché" di questo nostro 

impegno, la nostra fede nel Signore Gesù. Senza forzatu-

re, coscienti che la prima ed essenziale condizione affin-

ché un dialogo sia fecondo è quella della libertà religiosa, 

del rispetto per ogni persona perché possa aderire libera-

mente alla propria religione. Il dialogo cristiano è fatto di 

amore gratuito e preveniente che non si arresta e non si 

misura sul grado di risposta dell'interlocutore. 

Ecco perché parliamo di una "carità del dialogo": perché 

siamo convinti che il vero more per l'altro debba passare 

attraverso l'ascolto delle sue ragioni, della sua storia, del-

le sue convinzioni e che deve prevedere 

- per quanto possibile - l'offerta delle nostre ragioni, del 

nostro modo di concepire la vita, di ciò che appare più 

caro ai nostri occhi. Diversamente la carità si esaurirebbe 

in una serie di prestazioni incapaci di mettere in relazione 

profonda le persone. Una carità che ci lascerebbe recipro-

camente estranei.  

Ecco perché "la carità e il dialogo" andranno sempre te-

nuti insieme: se vogliamo sconfiggere una carità a senso 

unico nella quale noi siamo i "buoni" che aiutano i 

"poveri", se crediamo in una carità capace di arricchire e 

cambiare la vita di chi la esercita, allora non possiamo 

che favorire una "carità parlata" dove la mia parola si in-

contra con quella di chi ho davanti a me e diventa relazio-

ne, e diventa dialogo.= 

 

OFTAL - PELLEGRINAGGIO A LOURDES - APRILE 2014 
DUE PARTENZE BUS 

1) GRUPPO ALBERGHI : personale e pellegrini di albergo, viaggia di giorno quindi PARTENZA DOMENICA 6 

APRILE mattina arrivo a Lourdes in serata, RITORNO VENERDI' 11 APRILE ( 5 notti) con possibilità di pas-

saggio da Nevers e quindi arrivo a Milano il 12 aprile sera, in entrambi i casi partenza da Lourdes mattina dell’11 a-

prile; 

2) GRUPPO ACCUEIL : ospiti di Accueil e personale dedicato, medici e sacerdoti che seguono i malati viaggia di 

notte quindi partenza domenica 6 aprile intorno alle 19/20 arrivo lunedì 7 aprile mattina (bus ambulanza attrezzati per 

allettati, bus gran turismo e bus comodi con sedili reclinabili che viaggeranno accoppiati ambulanza/attrezzato per da-

re la possibilità di turnare il personale) ritorno partenza giovedì 10 aprile sera e arrivo a Milano venerdì mattina.   

QUOTE: (da confermare) ACCUEIL : malati € 330,00 + tessera € 20,00 =  €  350,00; accompagnatori  € 380,00 + 

tessera € 20,00 = €  400,00 - ALBERGO  (ritorno diretto a Milano): personale € 470,00 + tesera  € 25,00 = €  495,00; 

pellegrini € 470,00 + tessera  € 20,00 = € 490,00 - ALBERGO (passaggio a Nevers): personale €  510,00 + tessera €   

25,00 = €  535,00; pellegrini  €  510,00 + tessera € 20,00 = € 530,00. 

http://www.lapresse.it/foto/cronaca/?pos=10
http://www.caritas.it/


 

ORATORIo “santa maria” 

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
LA CATECHESI 

 
Martedì 18 febbraio: 
Ore 21.00: Catechesi ADOLESCENTI 
 
Mercoledì 19 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
 
Giovedì 20 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi 4a elem. 
 
Venerdì 21 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi 1a media 
Ore 19.00: catechesi PREADO 
 
Sabato 22 febbraio 
Ore 16.15: gruppo teatro 
Prepariamo il MUSICAL 
 
 
 

LA MEMORIA VIVA DI LOURDES 
 

Questa settimana abbiamo vissuto la memoria liturgica della Beata Ver-
gine di Lourdes, la festa che ci ricorda gli eventi particolari e di grazia 
legati alle apparizioni della Madonna a Bernardette. Sappiamo che per 
la chiesa fare memoria significa rinnovare la grazia dell’evento tramite la 
fede. Ed in effetti la forza dell’amore di Dio e delle sue opere continua 
a rinnovarsi e a crescere in maniera molto evidente tramite i tanti pelle-
grini che ancora oggi, ininterrottamente, si recano presso la grotta dove 
Bernardette incontrò la Madonna. E tra i pellegrini molti sono i malati,  
che visitano Lourdes, portati da tanti volontari. Molte sono le cose che 
impressionano positivamente a Lourdes. L’affluenza, la fede e la labo-
riosità di chi opera perché si possa vivere al meglio il pellegrinaggio e 
l’incontro con Maria che ci conduce a Gesù. I malati: tesoro prezioso, 
volto speciale di Cristo sofferente, immagine viva del Signore, da cura-
re, accompagnare e quando è possibile da ascoltare con grande attenzio-
ne. Arrivano da più parti, da molto lontano, vogliono sostare come tutti 
davanti alla grotta e la loro fede insieme alla loro speranza ci è di esem-
pio, ci edifica, ci ricorda il valore dell’uomo, della persona che vale di 
per se stessa e non in base alla sua efficienza ed alle sue capacità produt-
tive. Lourdes è portatrice di molte grazie che il Signore tramite Maria 
sta  fecendo al mondo ed una di queste è sicuramente di indicarci i ma-
lati come il tesoro prezioso da non dimenticare, da sostenere, da amare. 

 
DOMENICA INSIEME 

di 3a elem. 
 

Domenica 23 febbraio 
ore 9.45 

 

LABORATORI DI CARNEVALE 
VIENI ANCHE TU!!! 

 
Domenica 16\2 

Sabato 22\2—Domenica 1\3 
Ore 15.30 

In preparazione alla  
 

Festa di Carnevale che sarà 
domenica 2 marzo. 

 
PREPARA IL TUO VESTITO  A TE-
MA e quello dei tuoi GENITORI in-

sieme a loro! 
 

Ci sarà qualcuno ad aiutarti. 

 
MEETING PREADOLE-

SCENTI 
DI DECANATO 

 
 

“PROTAGONISTA” 
 

Sabato 22 febbraio  
ore 15.00—22.00 

 
Parrocchia S. Antonio (Corsico) 

 
Porta 5€ per la Pizza 

Stiamo preparando un Musical 
con i ragazzi. Sarà intitolato 

 
JOSEPH 

 
Sei invitato anche tu! 

Ci troviamo tutti i sabati  
ore 16.00 

 
Vuoi cantare, recitare, ballare, 

suonare  ecc…. Partecipare…….. 
passa a trovarci. 



Es 25,1.23-30; Sal 98; 1Cor 10,16-17; Gv 6,45b-51 

Esaltate il Signore, nostro Dio  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

16  

domenica 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                     Sett. II                   

1Sam 21,2-6a.7ab; Sal 42; Eb 4,14-16; Mt 12,9b-21 

La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria - mem. fac. 

Sir 34,1-8; Sal 72; Mc 8,31-33 

Fuori di te, Signore, nulla bramo sulla terra  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

S. Patrizio - memoria facoltativa 

Sir 29,8-13; Sal 33; Mc 9,14-29 

Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

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

19 

mercoledì 

S. Turibio de Mogrovejo - memoria facoltativa 

Sir 27,6-21; Sal 89; Mc 9,33-37 

Donaci, Signore, la sapienza del cuore  

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

Sir 2,12-18; Sal 117; Mc 9,38-41 

Il Signore è il sostegno dei giusti  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

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

21  

venerdì 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

23 

domenica 

16 febbraio 2014 

 SESTA DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA 

S. Pier Damiani - memoria facoltativa 

Sir 51,13-30; Sal 24; Mc 9,42-50 

A te, Signore, innalzo l’anima mia  
- 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                                                                                                                         

20 

giovedì 

22 

sabato - ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19.00: GRUPPO FAMIGLIE  

  

"Siamo tutti prossimo gli uni agli altri per la  

condizione che ci viene dalla nascita terrena; e in altro senso siamo  

tutti fratelli per la speranza dell’eredità celeste. Perciò, devi ritenere  

che ogni uomo sia il tuo prossimo, anche prima che sia cristiano.  

Non sai, infatti, chi egli sia presso Dio, ignori in che modo Dio lo  

abbia anticipatamente conosciuto." 
 

S.Agostino, II interpretazione del salmo 25 (26) 

18 

martedì 

17 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO. 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDANZA-

TI IN PREPARAZIONE AL SACRA-

MENTO DEL MATRIMONIO; 

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI  

GENITORI BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 16: LEGGIAMO INSIEME: 

“EVANGELII GAUDIUM” DI PAPA 

FRANCESCO 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 


