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Cari fratelli e sorelle, 

buongiorno. 

Nelle precedenti cate-

chesi abbiamo avuto 

modo di rimarcare più 

volte che non si diventa 

cristiani da sé, cioè con 

le proprie forze, in mo-

do autonomo, neppure 

si diventa cristiani in laboratorio, ma si viene generati e 

fatti crescere nella fede all’interno di quel grande corpo 

che è la Chiesa. In questo senso la Chiesa è davvero ma-

dre, la nostra madre Chiesa - è bello dirlo così: la nostra 

madre Chiesa - una madre che ci dà vita in Cristo e che ci 

fa vivere con tutti gli altri fratelli nella comunione dello 

Spirito Santo. 

 1. In questa sua maternità, la Chiesa ha come mo-

dello la Vergine Maria, il modello più bello e più alto che 

ci possa essere. È quanto già le prime comunità cristiane 

hanno messo in luce e il Concilio Vatica-

no II ha espresso in modo mirabile. La 

maternità di Maria è certamente unica, 

singolare, e si è compiuta nella pienezza 

dei tempi, quando la Vergine diede alla 

luce il Figlio di Dio, concepito per opera 

dello Spirito Santo. E tuttavia, la materni-

tà della Chiesa si pone proprio in conti-

nuità con quella di Maria, come un suo 

prolungamento nella storia. La Chiesa, 

nella fecondità dello Spirito, continua a 

generare nuovi figli in Cristo, sempre 

nell’ascolto della Parola di Dio e nella docilità al suo di-

segno d’amore. La Chiesa è madre. La nascita di Gesù 

nel grembo di Maria, infatti, è preludio della nascita di 

ogni cristiano nel grembo della Chiesa, dal momento che 

Cristo è il primogenito di una moltitudine di fratelli e il 

nostro primo fratello Gesù è nato da Maria, è il modello, 

e tutti noi siamo nati nella Chiesa. Comprendiamo, allo-

ra, come la relazione che unisce Maria e la Chiesa sia 

quanto mai profonda: guardando a Maria, scopriamo il 

volto più bello e più tenero della Chiesa; e guardando 

alla Chiesa, riconosciamo i lineamenti sublimi di Maria. 

Noi cristiani, non siamo orfani, abbiamo una mamma, 

abbiamo una madre, e questo è grande! Non siamo orfa-

ni! La Chiesa è madre, Maria è madre. 

 2. La Chiesa è nostra madre perché ci ha partoriti 

nel Battesimo. Ogni volta che battezziamo un bambino, 

diventa figlio della Chiesa, entra nella Chiesa. E da quel 

giorno, come mamma premurosa, ci fa crescere nella fe-

de e ci indica, con la forza della Parola di Dio, il cammi-

no di salvezza, difendendoci dal male.  

La Chiesa ha ricevuto da Gesù il tesoro prezioso del 

Vangelo non per trattenerlo per sé, ma per donarlo gene-

rosamente agli altri, come fa una mamma. In questo ser-

vizio di evangelizzazione si manifesta in modo peculiare 

la maternità della Chiesa, impegnata, come una madre, 

ad offrire ai suoi figli il nutrimento spirituale che alimen-

ta e fa fruttificare la vita cristiana. Tutti, pertanto, siamo 

chiamati ad accogliere con mente e cuore aperti la Parola 

di Dio che la Chiesa ogni giorno dispensa, perché questa 

Parola ha la capacità di cambiarci dal di dentro. Solo la 

Parola di Dio ha questa capacità di cambiarci ben dal di 

dentro, dalle nostre 

radici più profonde. 

Ha questo potere la 

Parola di Dio. E chi ci 

dà la Parola di Dio? 

La madre Chiesa. Lei 

ci allatta da bambini 

con questa parola, ci 

alleva durante tutta la 

vita con questa Paro-

la, e questo è grande! 

È proprio la madre 

Chiesa che con la Parola di Dio ci cambia da dentro. La 

Parola di Dio che ci dà la madre Chiesa ci trasforma, ren-

de la nostra umanità non palpitante secondo la mondanità 

della carne, ma secondo lo Spirito. 

Nella sua sollecitudine materna, la Chiesa si sforza di 

mostrare ai credenti la strada da percorrere per vivere 

un’esistenza feconda di gioia e di pace. Illuminati dalla 

luce del Vangelo e sostenuti dalla grazia dei Sacramenti, 

specialmente l’Eucaristia, noi possiamo orientare le no-

stre scelte al bene e attraversare con coraggio e speranza 

i momenti di oscurità e i sentieri più tortuosi. Il cammino 

di salvezza, attraverso il quale la Chiesa ci guida e ci ac-

All’udienza generale dedicata alla maternità di Maria il Papa esprime la vicinanza ai cristiani perseguitati 

Nel cuore della Chiesa  
E parlando degli operai di Terni ribadisce che togliere il lavoro significa togliere la dignità 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm


compagna con la forza del Vangelo e il sostegno dei Sacramenti, ci dà la capacità di difenderci dal male. La Chiesa 

ha il coraggio di una madre che sa di dover difendere i propri figli dai pericoli che derivano dalla presenza di satana 

nel mondo, per portarli all’incontro con Gesù. Una madre sempre difende i figli. Questa difesa consiste anche 

nell’esortare alla vigilanza: vigilare contro l’inganno e la seduzione del maligno. Perché se anche Dio ha vinto sata-

na, questi torna sempre con le sue tentazioni; noi lo sappiamo, tutti noi siamo tentati, siamo stati tentati e siamo ten-

tati. Satana viene «come leone ruggente», dice l’apostolo Pietro, e sta 

a noi non essere ingenui, ma vigilare e resistere saldi nella fede. Resi-

stere con i consigli della madre Chiesa, resistere con l’aiuto della ma-

dre Chiesa, che come una buona mamma sempre accompagna i suoi 

figli nei momenti difficili. 

 3. Cari amici, questa è la Chiesa, questa è la Chiesa che tutti a-

miamo, questa è la Chiesa che amo io: una madre che ha a cuore il 

bene dei propri figli e che è capace di dare la vita per loro. Non dob-

biamo dimenticarci però che la Chiesa non sono solo i preti, o noi ve-

scovi, no, siamo tutti! La Chiesa siamo tutti! D’accordo? E anche noi 

siamo figli, ma anche madri di altri cristiani. Tutti i battezzati, uomini 

e donne, insieme siamo la Chiesa. Quante volte nella nostra vita non 

diamo testimonianza di questa maternità della Chiesa, di questo coraggio materno della Chiesa! Quante volte siamo 

codardi! Affidiamoci allora a Maria, perché Lei come madre del nostro fratello primogenito, Gesù, ci insegni ad ave-

re il suo stesso spirito materno nei confronti dei nostri fratelli, con la capacità sincera di accogliere, di perdonare, di 

dare forza e di infondere fiducia e speranza. È questo quello che fa una mamma. 

 

- 20 e 21 settembre: FESTA DEL PAESE 

- 27 e 28 settembre: FESTA APERTURA ORATORIO 

- 19 settembre: INCONTRO PER I PELLEGRINI A ROMA, si paga il saldo! 

- 8, 15, 22:settembre ore 21 e 

   3, 10, 17 novembre ore 21: PREPARAZIONE GENITORI E PADRINI  

     AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 PROSSIMI BATTESIMI: 

  21 settembre 0re 11.30 

  28 settembre ore 16.00 

  26 ottobre ore 16.00 

  23 novembre ore 16.00 

  21 dicembre ore 16.00 

  24 dicembre ore 24   

- 1, 2, 3 ottobre ore 20.45:  

  TRIDUO PREPARAZIONE FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

- 5 ottobre ore 21: PROCESSIONE MARIANA DA SANTA MARIA A SAN DESIDERIO 

- 4 ottobre ore 16: INCONTRO GEITORI DEI FIGLI 0-6 ANNI, primo gruppo 

- 11 ottobre ore 16: INCONTRO GEITORI DEI FIGLI 0-6 ANNI, secondo gruppo 

- 12 ottobre ore 16: INCONTRO GEITORI DEI FIGLI 0-6 ANNI, terzo gruppo 

- 5 ottobre, 9 novembre ore 15.30: CORSO BIBLICO PER ADULTI 

- 16 novembre, 14 dicembre ore 15.30:  

  LETTURA CONTINUA COMUNITARIA “EVANGELII GAUDIUM” 

- in ottobre parte il CORSO DI PREPARAZIONE DEGLI ADULTI AL SACRAMENTO  

  DELLA CRESIMA, contattare la signora Elvira al n° 338 1077932 

- 14- 19 ottobre: PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A ROMA,  

  è ancora disponibile qualche posto 

- 3 novembre inizio VISITA ALLE FAMIGLIE E ALLE DITTE 

- il 19 gennaio 015 inizio PERCORSO FIDANZATI AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO, 

  prendere previamente contatto con don Franco 



 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
 

VENERDI’ 12 SETTEMBRE 
 

Ore 21.00: CONSIGLIO 
DELL’ORATORIO  

 
 

SABATO E DOMENICA  
27\28 SETTEMBRE  

 
FESTA DELL’ORATORIO 

ORATORIO 2014\2015 
 
Siamo alla ripartenza di un nuovo anno oratoriano, tutto riprende i suoi rit-
mi e anche l’oratorio riprende il suo cammino. Ben ritrovati a tutti! In realtà 
la pausa estiva, come sappiamo, non è stata totale poiché riprendiamo il no-
stro cammino avendo nella mente e nel cuore ancora l’oratorio estivo, la va-
canza in montagna e la vacanza in Sicilia con gli adolescenti. Ringraziamo il 
Signore di tutte questi momenti che hanno richiesto, tanto impegno, prepa-
razione e fatica da parte di genitori, animatori e di coloro che a vario titolo si 
sono prestati per la buona riuscita di queste vacanze ed iniziative ma che por-
tiamo nel cuore. Ricordando volentieri quei momenti ripartiamo col nuovo 
anno desiderosi di poter vivere sempre meglio quella che è la missione 
dell’oratorio e cioè l’attenzione educativa alle nuove generazioni dai più pic-
coli ai più grandi, trasmettendo la fede, la conoscenza dell’amore di Dio per 
gli uomini. L’oratorio con le sue molteplici attività ed iniziative svolge anche 
un altro grande servizio che è quello della comunione, cioè di favorire quella 
comunione tra gli uomini che è parte del progetto di Dio. E la comunione 
non è mai appiattimento o uniformità ma è, anzi, valorizzazione delle diversi-
tà che si incontrano e che vengono esaltate. Proposte e cammini diversi, cam-
mini personali, proposte comunitarie, momenti di festa e di riflessione. In 
questo modo la diversità diventa un’occasione, un’opportunità. Tutti allora 
possiamo dare un contributo, partecipare con la nostra singolarità investen-
do le migliori energie perché possa crescere la comunione grazie a gesti e scel-
te concrete. Il nuovo anno oratoriano ci spinge verso questo cammino tutti 
insieme. Questo è l’augurio che ci facciamo!  Buon anno a tutti! 
 
Don daniele        
 

«EduCare 2014». Gli incontri di formazione per gli educatori quest'anno sui «mondi vitali» 
dei ragazzi 
È tempo di partecipare al percorso formativo di inizio anno rivolto ad educatori di preadolescenti, ado-
lescenti e 18enni. Lunedì i primi incontri (sospesa la «full» di sabato). Sono attive dieci sedi sul territo-
rio. Le iscrizioni sono online.  
 

Incontro con i responsabili di PG per il rilancio del progetto e la presentazione dell'anno  
pastorale 

Sabato prossimo, 6 settembre, a Seveso dalle ore 9.30 alle 12.00 verrà restituita una prima rilettura del 
progetto di pastorale giovanile diocesana e definite alcune linee. Saranno inoltre presentati i temi, le 
novità e le proposte diocesane offerte e coordinate dai Servizi di PG.  
 

Itinerario diocesano adolescenti «È bello con te». Il terzo anno è su «Amare». Il sussidio è 
disponibile 

Giunge al termine l'articolazione della proposta del nuovo itinerario adolescenti con l'offerta dei temi e 
dei materiali dell'Anno III «Amare». Verranno offerti nei prossimi giorni i primi materiali online di inte-
grazione.  

«OraMiLancio 2014». Festa e presentazione di «Solo insieme» agli animatori e ai  
responsabili 

Sabato 13 settembre 2014 l'appuntamento per gli animatori degli oratori è a Sesto San Giovanni per 
un pomeriggio e una serata di laboratori, confronto, canti, preghiera e festa sul tema del prossimo an-
no oratoriano.  



S. Giovanni Crisostomo – memoria 

Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

- ore  8.30: s. messa, s. Desiderio; 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

7 

domenica 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  

Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24         Sett. III 

Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 18.00: s. Maria  

NATIVITA’ DELLA B.V. MARIA 

Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 

Il Signore ha posto in te la sorgente della vita 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

S. Pietro Claver – memoria facoltativa 

1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

10 

mercoledì 

B. Giovanni Mazzucconi – memoria facoltativa 

1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10  

Beato l’uomo che in te confida, Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 

Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

12 

venerdì 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17  

Sei tu, Signore, la nostra salvezza 

14 

domenica 

7 settembre 2014 

 

SECONDA DOMENICA DOPO  

IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  

S. Nome della B.V. Maria – memoria 

1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25 

Mio rifugio è il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

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                                                                                                                         

11 

giovedì 

13 

sabato - ORE 16.00: CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

 

 

"Vi è un uomo che sembra tacere e il suo cuore giudica 

gli altri: costui parla sempre; e ve ne è un altro che parla da mane a sera 

e conserva il silenzio: non dice niente che non sia edificazione."  
(Poemen 27) 

 
  
 

  
                                                                                      A cura di Davide Castronovo 

9 

martedì 

8 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21.00: ADORAZIONE EUCARI-

STICA PER TUTTA LA NOTTE,  

SAN DESIDERIO 

- ORE 21.00: PREPARAZIONE GENI-

TORI E PADRINI AL BATTESIMO 

DEI FIGLI 

- ORE 21.00: INCONTRO PER LA  

FESTA DI SETTEMBRE 

- ORE 21.00: CONSIGLIO DI  

ORATORIO 


