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All’udienza generale il Santo Padre parla della confessione 

Vergognarsi è salutare 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Attraverso i Sacramenti dell’iniziazione cristiana, il Bat-

tesimo, la Confermazione e l’Eucaristia, l’uomo riceve la 

vita nuova in Cristo. Ora, tutti lo sappiamo, noi portiamo 

questa vita «in vasi di creta» (2 Cor 4,7), siamo ancora 

sottomessi alla tentazione, alla sofferenza, alla morte e, a 

causa del peccato, possiamo persino perdere la nuova 

vita. Per questo il Signore Gesù ha voluto che la Chiesa 

continui la sua opera di salvezza anche verso le proprie 

membra, in particolare con il Sacramento della Riconci-

liazione e quello dell’Unzione degli infermi, che possono 

essere uniti sotto il nome di «Sacramenti di guarigione». 

Il Sacramento della Riconciliazione è un Sacramento di 

guarigione. Quando io vado a confessarmi è per guarir-

mi, guarirmi l'anima, guarirmi il cuore e qualcosa che ho 

fatto che non va bene. L’icona biblica che li esprime al 

meglio, nel loro profondo legame, è l’episodio del perdo-

no e della guarigione del paralitico, dove il Signore Gesù 

si rivela allo stesso tempo medico delle anime e dei corpi 

(cfr Mc 2,1-12 // Mt 9,1-8; Lc 5,17-26). 

1. Il Sacramento della Penitenza e della Riconci-

liazione scaturisce direttamente dal mistero pasquale. 

Infatti, la stessa sera di Pasqua il Signore apparve ai di-

scepoli, chiusi nel cenacolo, e, dopo aver rivolto loro il 

saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro e disse: «Ricevete 

lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, sa-

ranno perdonati» (Gv 20,21-23). Questo passo ci svela la 

dinamica più profonda che è contenuta in questo Sacra-

mento. Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati 

non è qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso di-

re: mi perdono i peccati. Il perdono si chiede, si chiede a 

un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a Ge-

sù. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un rega-

lo, è un dono dello Spirito Santo, che ci ricolma del lava-

cro di misericor-

dia e di grazia che 

sgorga incessante-

mente dal cuore 

spalancato del 

Cristo crocifisso e 

risorto. In secon-

do luogo, ci ricor-

da che solo se ci 

lasciamo riconci-

liare 

nel 

Signo-

re Ge-

sù col 

Padre 

e con i 

fratelli 

pos-

siamo 

essere 

vera-

mente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel 

cuore quando andiamo a confessarci, con un peso nell'a-

nima, un po' di tristezza; e quando riceviamo il perdono 

di Gesù siamo in pace, con quella pace dell'anima tanto 

bella che soltanto Gesù può dare, soltanto Lui. 

2. Nel tempo, la celebrazione di questo Sacra-

mento è passata da una forma pubblica - perché all'inizio 

si faceva pubblicamente - a quella personale, alla forma 

riservata della Confessione. Questo però non deve far 

perdere la matrice ecclesiale, che costituisce il contesto 

vitale. Infatti, è la comunità cristiana il luogo in cui si 

rende presente lo Spirito, il quale rinnova i cuori 

nell’amore di Dio e fa di tutti i fratelli una cosa sola, in 

Cristo Gesù. Ecco allora perché non basta chiedere per-

dono al Signore nella propria mente e nel proprio cuore, 

ma è necessario confessare umilmente e fiduciosamente i 

propri peccati al ministro della Chiesa. Nella celebrazio-

ne di questo Sacramento, il sacerdote non rappresenta 

soltanto Dio, ma tutta la comunità, che si riconosce nella 

fragilità di ogni suo membro, che ascolta commossa il 

suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo rincuora 

e lo accompagna nel cammino di conversione e matura-

zione umana e cristiana. Uno può dire: io mi confesso 

soltanto con Dio. Sì, tu puoi dire a Dio “perdonami”, e 

dire i tuoi peccati, ma i nostri peccati sono anche contro i 

fratelli, contro la Chiesa. Per questo è necessario chiede-

re perdono alla Chiesa, ai fratelli, nella persona del sacer-

dote. “Ma padre, io mi vergogno...”. Anche la vergogna è 

buona, è salute avere un po' di vergogna, perché vergo-

gnarsi è salutare. Quando una persona non ha vergogna, 

nel mio Paese diciamo che è un “senza vergogna”: un 

“sin verguenza”. Ma anche la vergogna fa bene, perché 



ci fa più umili, e il sacerdote riceve con amore e con tene-

rezza questa confessione e in nome di Dio perdona. An-

che dal punto di vista umano, per sfogarsi, è buono parla-

re con il fratello e dire al sacerdote queste cose, che sono 

tanto pesanti nel mio cuore. E uno sente che si sfoga da-

vanti a Dio, con la Chiesa, con il fratello. Non avere paura 

della Confessione! Uno, quando è in coda per confessarsi, 

sente tutte queste cose, anche la vergogna, ma poi quando 

finisce la Confessione esce libero, grande, bello, perdona-

to, bianco, felice. E' questo il bello della Confessione! Io 

vorrei domandarvi - ma non ditelo a voce alta, ognuno si 

risponda nel suo cuore -: quando è stata l'ultima volta che 

ti sei confessato, che ti sei confessata? Ognuno ci pensi… 

Sono due giorni, due settimane, due anni, vent’anni, 

quarant’anni? Ognuno faccia il conto, ma ognuno si dica: 

quando è stata l'ultima volta che io mi sono confessato? E 

se è passato tanto tempo, non perdere un giorno di più, 

vai, che il sacerdote sarà buono. E' Gesù lì, e Gesù è più 

buono dei preti, Gesù ti riceve, ti riceve con tanto amore. 

Sii coraggioso e vai alla Confessione! 

3. Cari amici, celebrare il Sacramento della Ricon-

ciliazione significa essere avvolti in un abbraccio caloro-

so: è l’abbraccio dell’infinita misericordia del Padre. Ri-

cordiamo quella bella, bella parabola del figlio che se n'è 

andato da casa sua con i soldi dell'eredità; ha sprecato tut-

ti i soldi, e poi, quando non aveva più niente, ha deciso di 

tornare a casa, non come figlio, ma come servo. Tanta 

colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna. La sorpresa è 

stata che quando incominciò a parlare, a chiedere perdo-

no, il padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e 

fece festa. Ma 

io vi dico: ogni 

volta che noi 

ci confessia-

mo, Dio ci ab-

braccia, Dio fa 

festa! Andia-

mo avanti su 

questa strada. 

Che Dio vi 

benedica!  

Perché scegliere l'ora di  
religione  

Messaggio della Presidenza della Conferenza Episcopale 

Italiana 

Cari studenti e cari genitori, 

anche quest’anno sarete chiamati a decidere se avvalervi 

o non avvalervi dell’insegnamento della religione cattoli-

ca. Si tratta di un servizio educativo che la Chiesa offre 

alla scuola italiana in conformità a quanto stabilito 

dall’Accordo del 18 febbraio 1984 che ha modificato il 

Concordato Lateranense e dalle Intese attuative che negli 

anni si sono succedute. Nel quadro delle finalità della 

scuola, cioè aderendo agli scopi educativi che motivano 

l’esistenza delle scuole di ogni ordine e grado in Italia, 

l’insegnamento della religione cattolica consente a tutti, a 

prescindere dal proprio credo religioso, di comprendere la 

cultura in cui oggi viviamo in Italia, così profondamente 

intrisa di valori e di testimonianze cristiane. 

Parlando a un gruppo di studenti, papa Francesco ha ri-

cordato che «la scuola è uno degli ambienti educativi in 

cui si cresce per imparare a vivere, per diventare uomini e 

donne adulti e maturi, capaci di camminare, di percorrere 

la strada della vita. Come vi aiuta a crescere la scuola? Vi 

aiuta non solo nello sviluppare la vostra intelligenza, ma 

per una formazione integrale di tutte le componenti della 

vostra personalità».  

Sulla scia di queste parole, la Chiesa in Italia vuole riba-

dire il proprio impegno e la propria passione per la scuo-

la. Quest’anno e lo farà anche in maniera pubblica con un 

grande pomeriggio di festa e di incontro con il Papa in 

Piazza san Pietro il prossimo 10 maggio, a cui sono invi-

tati gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e tutti coloro 

che sono coinvolti nella grande avventura della scuola e 

dell’educazione. Riprendendo le parole del Papa, ritenia-

mo che sia necessaria una formazione completa della per-

sona, che dunque non trascuri la dimensione religiosa. 

Non si potrebbero capire altrimenti tanti fenomeni storici, 

letterari, artistici; ma soprattutto non si potrebbe capire la 

motivazione profonda che spinge tante persone a condur-

re la propria vita in nome dei principi e dei valori annun-

ciati duemila anni fa da Gesù di Nazareth. È per questo 

che vogliamo ancora una volta invitare ogni studente e 

ogni genitore a guardare con fiducia e con simpatia al ser-

vizio educativo offerto dall’insegnamento della religione 

cattolica. Per rendere tale servizio sempre più qualificato 

e adeguato alla realtà scolastica, con l’Intesa stipulata nel 

2012 tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono stati 

fissati livelli sempre più elevati di formazione accademica 

degli insegnanti di religione cattolica, almeno pari a quelli 

di tutti gli altri insegnanti e spesso anche superiori. 

……….... Tutto questo è ben espresso nelle Indicazioni 

didattiche recentemente aggiornate e attualmente in vigo-

re nelle scuole di ogni ordine e grado. In quelle specifiche 

per il primo ciclo di istruzione si dichiara in maniera im-

pegnativa che «il confronto con la forma storica della reli-

gione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo 

per la convivenza civile, in quanto permette di cogliere 

importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e 

aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e reli-

gioni differenti». Nella fase storica che attualmente stia-

mo vivendo il contributo dell’insegnamento della religio-

ne cattolica può essere determinante per favorire la cresci-

ta equilibrata delle future generazioni e l’apertura cultura-

le a tutte le manifestazioni dello spirito umano. 

Con questi sentimenti, e confortati dall’elevata adesione 

fino ad oggi registrata, vi rinnoviamo l’invito a scegliere 

l’insegnamento della religione cattolica per completare e 

sostenere la vostra formazione umana e culturale. 

Roma, 23 novembre 2013   LA PRESIDENZA ELLA 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 



 

ORATORIo “santa maria” 

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
LA CATECHESI 

 
Lunedì 24 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi. 3a elem. 
 
Martedì 25 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi. 2a elem. 
Ore 21.00: Catechesi ADOLESCENTI 
 
Mercoledì 26 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
 
Giovedì 27 febbraio: 
Ore 21.00: ADORAZIONE GIOVANI 
 
Venerdì 28 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi 1a media 
Ore 19.00: catechesi PREADO 
 
Sabato 1 marzo 
Ore 16.15: gruppo teatro 
Prepariamo il MUSICAL 
 
 

 

ORATORIO……. QUALCHE NOTIZIA 
 

Siamo oramai prossimi alla festa di carnevale che quest’anno anticipere-
mo di una settimana. Di solito questa festa segna il passaggio verso un 
periodo importante, la quaresima, ma la decisione di viverla in anticipo 
è nata dall’ idea di vivere un pellegrinaggio con gli adolescenti che  se-
gni in maniera significativa il loro cammino e possa essere un reale avvi-
o della quaresima. Vivremo per questo motivo la festa di carnevale il 2 
marzo ed il fine settimana successivo il pellegrinaggio ad Assisi. Durante 
il periodo quaresimale oltre alle iniziative di catechesi e di preghiera che 
segnano questo tempo, ci recheremo in pellegrinaggio con le famiglie 
dei ragazzi di quarta elementare a Colle don Bosco a visitare i luoghi 
nativi di questo grande santo, in un contesto, tra l’altro, piuttosto sug-
gestivo. Poco prima della Pasqua la nostra comunità vivrà un altro mo-
mento significativo con la via crucis animata dagli stessi ragazzi. Le fami-
glie saranno invitate al tradizionale momento di preghiera in cui i loro 
ragazzi aiuteranno a pregare tutta la Comunità. Dopo Pasqua il gruppo 
preadolescenti vivrà il pellegrinaggio a Roma per la terza media ed a 
Siena per la 2a media. Con le famiglie dei ragazzi di seconda e terza ele-
mentare più avanti ci recheremo in visita presso Clusone per una gior-
nata di condivisione preghiera e fraternità visitando il locale santuario. 
Diverse iniziative, diverse attività, con l’unico intento di seguire, incon-
trare il Signore e poter condividere la fede qui ad Assago tutti insieme. 

 

 

INCONTRO  
GENITORI 

PREADOLESCENTI 
(2a e 3a media) 

 
Mercoledì 26 febbraio  

Ore 21.00 
 

FESTA DI CARNEVALE 
VIENI ANCHE TU!!! 

 
Domenica 2 marzo 

Ore14.00 
Ritrovo in Piazza Risorgimento 

Giochi itineranti per le vie del paese 
In oratorio: giochi, musica, chiacchere 

 
Sfilata e premiazione maschere  

e della famiglia …...SPORTISSIMISSIMA 

 

FESTA DI CARNEVALE  

 

GRUPPO 

 

PREADOLESCENTI 

 

Sabato 2 marzo 

 

Ore 19.30 

 



Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38 

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

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

23  

domenica 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA                       Sett. III                   

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  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45 

Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52 

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

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

26 

mercoledì 

Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25 

Ha cura di noi il Dio della salvezza  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19 

Cercate sempre il volto del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

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

28  

venerdì 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4;  

Lc 15, 11-32 

Il Signore è buono e grande nell’amore 

2 

domenica 

23 febbraio 2014 

PENULTIMA DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA 

Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33 

Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore  
- 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                                                                                                                         

27 

giovedì 

1 marzo 

sabato 
- ORE 15: CINEFORUM: “IL PRIMO 

UOMO” 2012 DI GIANNI AMELIO; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

I tormenti 

dell’anima non li sen-

te nella chiesa chi non pro-

gredisce: crede infatti che ci 

sia pace; ma cominci a pro-

gredire, e allora veda in qua-

li angustie si viene a trovare, 

perché quando l’erba cresce 

e fruttifica, allora spunta la 

zizzania; e chi aggiunge co-

noscenza, aggiunge anche 

dolore. Progredisca, e vedrà 

dove si trova: nasca il frutto, 

e apparirà la zizzania.  

 
Agostino, sul salmo 29 (28) 

25 

martedì 

24 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO. 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - IN ORATORIO FESTA DI  

CARNEVALE 

- 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: DUOMO DI MILANO:  

INCONTRO CON IL CARD. LUIS  

GOKIM TAGLE, ARCIVESCOVO DI 

MANILA FILIPPINE: “LE SCELTE 

PASTORALI DELLA CHIESA DI MA-

NILA” 

Spirito di Gesù: liberaci dal vangelo facile 

liberaci dal vangelo scontato 

liberaci dal vangelo presumibile 

liberaci dal vangelo ovvio 

liberaci dal vangelo probabile 

liberaci dal vangelo dei farisei e degli scribi 

liberaci dal vangelo di chi si cerca un proprio re 

liberaci dal vangelo di chi non ha più né fame né sete 

liberaci dal vangelo che ci porta ad essere fanatici 

liberaci dal vangelo che ci fa ritenere giusti 

liberaci dal vangelo che ci fa credere diversi dagli 

altri 

liberaci dal vangelo che ci chiude in una razza 

liberaci dal vangelo che ci esaurisce in una cultura 

liberaci dal vangelo che ci impedisce di cercare  

ancora il vangelo 

liberaci dal "nostro" vangelo. 

Amen 


