
anno 24 - num. 10 (800)                                                                                                                                          9 marzo 2014  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno 

inizia oggi, Mercoledì delle Ceneri, l'itinerario quaresi-

male di quaranta giorni che ci condurrà al Triduo pasqua-

le, memoria della passione, morte e risurrezione del Si-

gnore, cuore del mistero della nostra salvezza. La Quare-

sima ci prepara a questo momento tanto importante, per 

questo è un tempo "forte", un punto di svolta che può fa-

vorire in ciascuno di noi il cambiamento, la conversione. 

Tutti noi abbiamo bisogno di migliorare, di cambiare in 

meglio. La Quaresima ci aiuta e così usciamo dalle abitu-

dini stanche e dalla pigra assuefazione al male che ci insi-

dia. Nel tempo quaresimale la Chiesa ci rivolge due im-

portanti inviti: prendere più viva consapevolezza dell'o-

pera redentrice di Cristo; vivere con più impegno il pro-

prio Battesimo. 

La consapevo-

lezza delle me-

raviglie che il 

Signore ha ope-

rato per la no-

stra salvezza 

dispone la no-

stra mente e il 

nostro cuore ad 

un atteggiamen-

to di gratitudine 

verso Dio, per quanto Egli ci ha donato, per tutto ciò che 

compie in favore del suo Popolo e dell'intera umanità. Da 

qui parte la nostra conversione: essa è la risposta ricono-

scente al mistero stupendo dell'amore di Dio. Quando noi 

vediamo questo amore che Dio ha per noi, sentiamo la 

voglia di avvicinarci a Lui: questa è la conversione. 

Vivere fino in fondo il Battesimo – ecco il secondo invito 

– significa anche non abituarci alle situazioni di degrado 

e di miseria che incontriamo camminando per le strade 

delle nostre città e dei nostri paesi. C'è il rischio di accet-

tare passivamente certi comportamenti e di non stupirci 

di fronte alle tristi realtà che ci circondano. Ci abituiamo 

alla violenza, come se fosse una notizia quotidiana scon-

tata; ci abituiamo a fratelli e sorelle che dormono per 

strada, che non hanno un tetto per ripararsi. Ci abituiamo 

ai profughi in cerca di libertà e dignità, che non vengono 

accolti come si dovrebbe. Ci abituiamo a vivere in una 

società che pretende di fare a meno di Dio, nella quale i 

genitori non insegnano più ai figli a pregare né a farsi il 

segno della croce. Io vi domando: i vostri figli, i vostri 

bambini sanno farsi il segno della croce? Pensate. I vostri 

nipoti sanno farsi il segno della croce? Glielo avete inse-

gnato? Pensate e rispondete nel vostro cuore. Sanno pre-

gare il Padre Nostro? Sanno pregare la Madonna con l'A-

ve Maria? Pensate e rispondetevi. Questa assuefazione a 

comportamenti non cristiani e di comodo ci narcotizza il 

cuore! 

La Quaresima 

giunge a noi co-

me tempo prov-

videnziale per 

cambiare rotta, 

per recuperare la 

capacità di reagi-

re di fronte alla 

realtà del male che sempre ci sfida. La Quaresima va vis-

suta come tempo di conversione, di rinnovamento perso-

nale e comunitario mediante l'avvicinamento a Dio e l'a-

desione fiduciosa al Vangelo. In questo modo ci permette 

anche di guardare con occhi nuovi ai fratelli e alle loro 

necessità. Per questo la Quaresima è un momento favore-

vole per convertirsi all'amore verso Dio e verso il prossi-

mo; un amore che sappia fare proprio l'atteggiamento di 

gratuità e di misericordia del Signore, il quale «si è fatto 

povero per arricchirci della sua povertà» (cfr 2 Cor 8,9).  

 

http://www.news.va/it/news/messaggio-del-santo-padre-francesco-per-la-quaresi


Catechesi quaresimale per adulti                      

In cammino nella terra di Gesù 
tenuta da don Michele Aramini 
mercoledì 12 marzo ore 21: IL DESERTO   

La chiamata all’alleanza Esodo 24;   

Osea: liberazione e libertà; fede come relazione tra liberi 

e non schiavi Gal 5.   Che cosa è la libertà?                            

Meditando i misteri centrali della fede, la passione, la cro-

ce e la risurrezione di Cristo, ci renderemo conto che il 

dono senza misura della Redenzione ci è stato dato per 

iniziativa gratuita di Dio. 

Rendimento di grazie a Dio per il mistero del suo amore 

crocifisso; fede autentica, conversione e apertura del cuo-

re ai fratelli: questi sono elementi essenziali per vivere il 

tempo della Quaresima. In questo cammino, vogliamo 

invocare con particolare fiducia la protezione e l'aiuto 

della Vergine Maria: sia Lei, la prima credente in Cristo, 

ad accompagnarci nei giorni di preghiera intensa e di pe-

nitenza, per arrivare a celebrare, purificati e rinnovati nel-

lo spirito, il grande mistero della Pasqua del suo Figlio.  

 

Caritas Parrocchiale Assago 
 

La Caritas comunica di avere ricevuto dal Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita di Milano quanto segue: 

" Oggetto: XXXVI Giornata per la vita: A voi un grande grazie! 

Carissimi parrocchiani con il titolo "Generare Futuro" è stata festeggiata la Giornata per la Vita e noi, che ogni giorno ci 

confrontiamo con questo tema, in questa occasione ci siamo sentiti davvero sostenuti ed accompagnati  nel nostro impegno 

quotidiano. 

Questo GRAZIE a voi che, come ogni anno, avete accolto il nostro invito e la nostra richiesta di raccolta alimenti ed indu-

menti per la prima infanzia. La vostra generosità si è resa completa proprio in questi giorni, durante i quali abbiamo rice-

vuto tutto il materiale donatoci. 

GRAZIE a voi il concreto sostegno che potremo dare alle "nostre mamme e ai nostri bambini" è sicuramente importante e 

sarà ancor più significativo riuscire a trasmettere loro la partecipazione con il quale il tutto ci è stato donato. E allora ...noi 

del Centro di Aiuto alla Vita Ambrosiano, vi salutiamo calorosamente e vi diciamo GRAZIE. 
                                                                                                                                 Firmato   IL PRESIDENTE : Del Giudice Giuseppe 

 

Il nostro servizio quotidiano, come operatori Caritas, ci 

rende sempre più consapevoli di quante fragilità possono 

colpire le nostre famiglie, nonché della fragilità che può 

attraversare la vita di tutte le famiglie. Sappiamo quanto 

le preoccupazioni, le ferite, i conflitti fra generazioni, il 

fascino di un consumismo che ti seduce per poi abbando-

narti a te stesso,... la mancanza di lavoro, le difficoltà e-

conomiche, finiscono per impedire alle nostre famiglie di 

riconoscere gli elementi di positività che rimangono mal-

grado tutto. Questo può diventare serio ostacolo perché la 

famiglia svolga la sua missione di narratrice della bellez-

za del Dio dei cristiani. Ecco perché la Caritas non potrà 

mai esimersi dal prendersi cura delle infinite ferite che 

possono colpire la famiglia, coinvolgendo in questo l'in-

tera comunità cristiana e la stessa società civile. 

Dobbiamo pensare contemporaneamente alla famiglia 

come al soggetto primo capace di educare all'amore, co-

me riserva di energia capace di educare alla carità e di 

compiere gesti di accoglienza; ma dobbiamo pensare in-

sieme alla famiglia come all'oggetto primo della cura del-

la comunità tutta, affinché possa essere capace di trovare 

in se stessa quelle risorse necessarie ad affrontare la si-

tuazione di disagio per confermare il suo ruolo centrale 

nei processi di trasformazione che interessano la nostra 

società. 

Ci rendiamo conto che sostenere la famiglia e le sue rela-

zioni non è solo un impegno di ordine sociale, ma ha del-

le implicazioni in ordine alla comunicazione del volto del 

Dio cristiano . Quel Dio che è comunità misteriosa di di-

versi, quel Dio che può essere intuito e raccontato solo da 

chi nella vita ha fatto, fin da piccolo, l'esperienza faticosa 

e gioiosa di una comunione e di una comunità che trova 

nella famiglia la sua realizzazione primordiale. 

L. V.  

DOMENICA 16 Marzo 2014, terza del mese, domenica della CARITA'. 

La Caritas propone ai parrocchiani la raccolta, durante le S. Messe, di due prodotti alimentari 

che in questo momento necessitano: zucchero e pelati. Grazie. 

1° venerdì di Quaresima Ambrosiana 
astinenza dalle carni e digiuno 

ore  19.30: DESERTO IN PARROCCHIA:  

vespri, cena povera (pane e acqua,  

il ricavato per “Quaresima di fraternità”),  

via Crucis 

http://www.caritas.it/


 

ORATORIo “santa maria” 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

LA CATECHESI 
 

Martedì 11 marzo: 
Ore 21.00: Catechesi ADOLESCENTI 
 
Mercoledì 12 marzo: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
CONFESSIONI 
 
Giovedì  13 marzo: 
Ore 17.00: catechesi 4a elem. 
Ore 21.00:LABORATORI DI DECA-
NATO PER I GIOVANI 
 
Venerdì 14 marzo: 
Ore 17.00: catechesi 1a media e  
CONFESSIONI 
Ore 19.00: cat. PREADOLESCENTI 
 
Sabato 15 marzo 
Ore 16.15: gruppo teatro 
Prepariamo il MUSICAL 
 
Domenica 16 marzo: 
Ore 21.00: CATECHESI GIOVANI 
 

 
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

 
L’avvio della quaresima ci presenta il vangelo delle tentazioni. Gesù pri-
ma di iniziare la sua missione viene tentato da satana nel deserto il qua-
le gli propone la via breve per portare avanti l’opera del Padre. Il Signo-
re annuncerà la buona notizia a tutti gli uomini i quali comprenderan-
no grazie alla fede che Egli è il Figlio di Dio. L’avversario gli chiede, in 
effetti, di dimostrare la sua provenienza divina quasi e solo con le pro-
prie forze, non ascoltando la voce del Padre e non vivendo l’itinerario 
concreto della sua missione e della sua vicinanza agli uomini, lo tenta 
proponendogli una via corta una via breve, una via non veritiera cioè 
incapace di condurlo alla meta. Gesù potrà dire la sua identità vera solo 
rimanendo unito al Padre, ascoltando la sua voce, cercando passo dopo 
passo la sua volontà, compiendo tutto quel bene solo ricevendolo dal 
Padre e non staccandosene. Gesù vince per primo l’avversario e rispon-
de alle sue insidie e per questo ci indica la via in questo tempo che si 
apre. Il Signore ci indica la via: ascoltare la voce del Padre, non lasciarci 
mancare la sua Parola, dare spazio alla elemosina, alla carità e non di-
menticare il digiuno come occasione di qualche rinuncia e segno di soli-
darietà con chi ha di meno. La nostra comunità come iniziativa di cari-
tà ha scelto di contribuire al progetto Caritas, proposto dalla nostra 
diocesi, in Zambia per la costruzione di un centro di aggregazione per i 
giovani a Lusaka. Si tratta di un luogo dove i ragazzi possono studiare, 
incontrarsi, frequentare una piccola biblioteca, avere un internet-point, 
svolgendo così attività creative, formative e di socializzazione. Le nostre 
attenzioni di solidarietà saranno rivolte a questo progetto consapevoli 
che il cuore si allarga quando l’azione e la preghiera lo “allenano”. 
Buona domenica, don Daniele 
 

 
DOMENICA INSIEME 

DI 1a MEDIA 
 

Domenica 16 marzo  
 

Ore 9.45 S. Messa 
Pranziamo insieme 

Pomeriggio:  
incontri genitori  e ragazzi 

INCONTRO 
GENITORI  RAGAZZI 

DI 2a ELEM. 
 

Sabato 15 marzo 
Ore 15.30 

ZAMBIA 
 

CONTRIBUIAMO ALLA CO-
STRUZIONE DI UN  

 
CENTRO DI  

AGGREGAZIONE  
 

PER I GIOVANI A 
 

LUSAKA 
Meta: 25.000 € 

INCONTRO FORMAZIONE 
CATECHISTE 

 
MARTEDI 11 MARZO  

ORE 18.30 



Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8 

Beato l’uomo che teme il Signore 
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

9 

domenica 

I DOMENICA DI QUARESIMA                                Sett. I                

Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 

Misericordioso e pietoso è il Signore  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mt 5,1-12a 

Chi segue il Signore avrà la luce della vita 
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

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

Gen 3,1-8; Sal 118,1-8; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16 

Beato chi è fedele alla legge del Signore  
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

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

12 

mercoledì 

Gen 4,1-16; Sal 118,9-16; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19 

Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola 
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 4,25-26; Sal 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 

Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia 
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

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

14  

venerdì 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

16 

domenica 

9 marzo 2014 

PRIMA DOMENICA  

DI QUARESIMA                                  

FERIA ALITURGICA 

- ore    8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio 

DESERTO IN PARROCCHIA:  
- ore  20.00: Vespri, sacra Famiglia 

- ore  20.30: cena: pane e acqua: (il ricavato della rinuncia     

           della cena è per il progetto LUSAKA) 

- ore  21.00: via Crucis 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                                                                                                                         

13 

giovedì 

15 

sabato - ORE 16: CONFESSIONI; 

Noi dobbiamo  
metter radice nella terra dei  

viventi. Là sia la nostra radice.  

La radice sta nascosta:  

i frutti si possono vedere, ma non la radice.  

La radice nostra è il nostro amore, i nostri frutti sono  

le nostre opere.  

Bisogna che le tue opere procedano dall’amore;  

allora la tua radice è nella terra dei viventi. 

 
Agostino, Commento al salmo 51(52) 

11 

martedì 

10 

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 16: BATTESIMI 

- ORE 21:CATECHESI  

QUARESIMALE PER ADULTI  

TENUTA DA DON MICHELE  

ARAMINI, PRIMA SETTIMANA:  

IL DESERTO                                                         


