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Cari fratelli e sorelle, buongiorno.  

Nel nostro itinerario di catechesi sulla 

Chiesa, ci stiamo soffermando a consi-

derare che la Chiesa è madre. La volta 

scorsa abbiamo sottolineato come la 

Chiesa ci fa crescere e, con la luce e la 

forza della Parola di Dio, ci indica la 

strada della salvezza, e ci difende dal 

male. Oggi vorrei sottolineare un aspet-

to particolare di questa azione educati-

va della nostra madre Chiesa, cioè co-

me essa ci insegna le opere di miseri-

cordia. 

Un buon educatore punta 

all’essenziale. Non si perde nei detta-

gli, ma vuole trasmettere ciò che vera-

mente conta perché il figlio o l’allievo 

trovi il senso e la gioia di vivere. E’ la 

verità. E l’essenziale, secondo il Van-

gelo, è la misericordia. L’essenziale del 

Vangelo è la misericordia. Dio ha invi-

ato suo Figlio, Dio si è fatto uomo per 

salvarci, 

cioè per 

darci la 

sua mise-

ricordia. 

Lo dice 

chiara-

mente 

Gesù, 

riassu-

mendo il 

suo inse-

gnamento per i discepoli: «Siate mise-

ricordiosi, come il Padre vostro è mise-

ricordioso» (Lc 6,36). Può esistere un 

cristiano che non sia misericordioso? 

No. Il cristiano necessariamente deve 

essere misericordioso, perché questo è 

il centro del Vangelo. E fedele a questo 

insegnamento, la Chiesa non può che 

ripetere la stessa cosa ai suoi figli: 

«Siate misericordiosi», come lo è il 

Padre, e come lo è stato Gesù. Miseri-

cordia. 

E allora la Chiesa si comporta come 

Gesù. Non fa lezioni teoriche 

sull’amore, sulla misericordia. Non dif-

fonde nel mondo una filosofia, una via 

di saggezza…. Certo, il Cristianesi-

mo è anche tutto questo, ma per 

conseguenza, di riflesso. La madre 

Chiesa, come Gesù, insegna con 

l’esempio, e le parole servono ad 

illuminare il significato dei suoi 

gesti. 

La madre Chiesa ci insegna a dare 

da mangiare e da bere a chi ha fame 

e sete, a vestire chi è nudo. E come lo fa? Lo fa con 

l’esempio di tanti santi e sante che hanno fatto questo in 

modo esemplare; ma lo fa anche con l’esempio di tantis-

simi papà e mamme, che insegnano ai loro figli che ciò 

che avanza a noi è per chi manca del necessario. E’ im-

portante sapere questo. Nelle famiglie cristiane più sem-

plici è sempre stata sacra la regola dell’ospitalità: non 

manca mai un piatto e un letto per chi ne ha bisogno. Una 

volta una mamma mi raccontava - nell’altra diocesi - che 

voleva insegnare questo ai suoi figli e diceva loro di aiu-

tare e dare da mangiare a chi ha fame; ne aveva tre. E un 

giorno a pranzo - il papà era fuori al lavoro, c’era lei con i 

tre figli, piccolini, 7, 5, 4 anni più o meno - e bussano alla 

porta: c’era un signore che 

chiedeva da mangiare. E la 

mamma gli ha detto: “Aspetta 

un attimo”. E’ rientrata e ha 

detto ai figli: “C’è un signore 

lì che chiede da mangiare, 

cosa facciamo?” “Gliene dia-

mo, mamma, gliene diamo!”. 

Ognuno aveva sul piatto una 

bistecca con le patate fritte. 

“Benissimo – dice la mamma 

-, prendiamo la metà di cia-

scuno di voi, e gli diamo la metà della bistecca di ognuno 

di voi”. “Ah no, mamma, così non va bene!”. “E’ così, tu 

devi dare del tuo”. E così questa mamma ha insegnato ai 

figli a dare da mangiare del proprio. Questo è un 

bell’esempio che mi ha aiutato tanto. “Ma non mi avanza 

niente…”. “Da’ del tuo!”. Così ci insegna la madre Chie-

sa. E voi, tante mamme che siete qui, sapete cosa dovete 

fare per insegnare ai vostri figli perché condividano le 

loro cose con chi ha bisogno. 

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è malato. 

Quanti santi e sante hanno servito Gesù in questo modo! 

E quanti semplici uomini e donne, ogni giorno, mettono 

in pratica quest’opera di misericordia in una stanza di o-

spedale, o di una casa di riposo, o nella propria casa, assi-

stendo una persona malata. 

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è in carcere. 

All’udienza  

generale  

Papa  

Francesco  

parla  

della Chiesa  

che educa  

con l’esempio  

e i gesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bistecche  

della mamma  

che  

insegnava  

ai figli  

la condivisione 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140903_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140903_udienza-generale.html


“Ma Padre no, è pericoloso questo, è gente cattiva”. Ma 

ognuno di noi è capace… Sentite bene questo: ognuno di 

noi è capace di fare lo stesso che ha fatto quell’uomo o 

quella donna che è in carcere. Tutti abbiamo la capacità 

di peccare e di fare lo stesso, di sbagliare nella vita. Non 

è più cattivo di te e di me! La misericordia supera ogni 

muro, ogni barriera, e ti porta a cercare sempre il volto 

dell’uomo, della persona. Ed è la misericordia che cam-

bia il cuore e la vita, che può rigenerare una persona e 

permetterle di inserirsi in modo nuovo nella società. 

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è abbando-

nato e muore solo. E’ ciò che ha fatto la beata Teresa per 

le strade di Calcutta; è ciò che hanno fatto e fanno tanti 

cristiani che non hanno paura di stringere la mano a chi 

sta per lasciare questo mondo. E anche qui, la misericor-

dia dona la pace a chi parte e a chi resta, facendoci sentire 

che Dio è più grande della morte, e che rimanendo in Lui 

anche l’ultimo distacco è un “arrivederci”… Lo aveva 

capito bene la beata Teresa questo! Le dicevano: “Madre, 

questo è perdere tempo!”. Trovava gente moribonda sulla 

strada, gente alla quale incominciavano a mangiare il cor-

po i topi della strada, e lei li portava a casa perché moris-

sero puliti, tranquilli, carezzati, in pace. Lei dava loro 

l’”arrivederci”, a tutti questi… E tanti uomini 

e donne come lei hanno fatto questo. E loro li 

aspettano, lì [indica il cielo], alla porta, per 

aprire loro la porta del Cielo. Aiutare a morire 

la gente bene, in pace. 

Cari fratelli e sorelle, così la Chiesa è madre, 

insegnando ai suoi figli le opere di misericor-

dia. Lei ha imparato da Gesù questa via, ha 

imparato che questo è l’essenziale per la sal-

vezza. Non basta amare chi ci ama. Gesù dice 

che questo lo fanno i pagani. Non basta fare il bene a chi 

ci fa del bene. Per cambiare il mondo in meglio bisogna 

fare del bene a chi non è in grado di ricambiarci, come ha 

fatto il Padre con noi, donandoci Gesù. Quanto abbiamo 

pagato noi per la nostra redenzione? Niente, tutto gratui-

to! Fare il bene senza aspettare qualcos’altro in cambio. 

Così ha fatto il Padre con noi e noi dobbiamo fare lo stes-

so. Fa’ il bene e vai avanti!  

Che bello è vivere nella Chiesa, nella nostra madre Chie-

sa che ci insegna queste cose che ci ha insegnato Gesù. 

Ringraziamo il Signore, che ci dà la grazia di avere come 

madre la Chiesa, lei che ci insegna la via della misericor-

dia, che è la via della vita. Ringraziamo il Signore. 

Sabato 20 settembre: FESTA DEL PAESE 
per la buona riuscita abbiamo bisogno della collaborazione di tutti 

per la “CENA IN PIAZZA” c’è bisogno di parrocchiani nel settore logistico, referenti 

Rocco 338 1202207 e Andrea 333 5431331  

e nel settore servizio a tavola rivolgersi a Milena 335 5641622 e Cristina 338 2773766 

Le suore Saveriane assassinate in Burundi 

Scola: «Preghiamo per loro e impariamo dal sangue 

dei martiri» 
«Dobbiamo dire la nostra vicinanza del tutto particolare ai nostri fratelli cri-

stiani che sono esposti a particolare pericolo di vita per la loro fede e che 

hanno perso tutti i loro beni e sono sfollati in altre parti del mondo. A questa 

si aggiunge una dolorosissima notizia che perviene dal Burundi, dove ieri 

pomeriggio due sorelle sono state uccise. Una è di Desio: siamo particolar-

mente vicini alla sua famiglia. Non si conosce ancora bene la modalità di 

questo efferato episodio avvenuto a Bujumbura, nel quale questa mattina 

sembra essere stata coinvolta una terza sorella morta». E ha concluso: 

«Affidiamo al Signore questi cristiani decisi e cerchiamo di imparare da loro, imparare dal sangue dei martiri 

l’offerta del martirio e della sapienza che è la nostra vita».  

India: conversione forzata per i cristiani 
Almeno 23 persone in Uttar Pradesh sono state riconvertite all'induismo, due anni dopo aver scelto di  

abbracciare il cristianesimo. 
IL "RITORNO A CASA" Avvenuta martedì, la cerimonia di riconversione, riporta Avvenire (10 settembre), si è 

svolta nel tempio Trilochan Mahadev nell'ambito di un cosiddetto "programma di ritorno a casa" organizzato dal 

Sant Ravidas Dharma Raksha Samiti e dal Sri Gram Devta Pujan Samiti, associazioni radicali indù. 

MAGISTRATURA IN SILENZIO La magistratura locale ha fatto sapere di non volersi interessare della cosa per-

ché considerata "materia di fede", ma il presidente del Global Council of Indian Christians ha denunciato l'acca-

duto, definendo l'episodio contrario alla costituzione indiana. Nel 2012 erano stati oltre trecento gli induisti con-

vertitesi al cristianesimo a essere obbligati a tornare all'induismo, nel 2011 in un solo villaggio 350 persone.  



VOCE GUIDA - LETTORI - MINISTRI STRAORDSINARI DISTRIBUZIONE EUCARISTIA  

per l’animazione liturgica 

SABATO    ore 18: Russo, Pavanello, Fronzi, De Cristoforo 

DOMENICA ore 8.30: Lomasto, Milazzo, Rognoni, Venier 

           ore 10: Valente, Lunazzi, Massat, Cremonesi 

           ore 11.30: Vailati, Volontè, Righini, Figlioli 

fino al 9 novembre 2014 

 

ORATORIo “santa maria” 

INCONTRI GENITORI  PER 
LA CATECHESI 

 

Venerdì 19/9 Ore 21.00: Genitori dei 
ragazzi di 5a elem 
 

Martedì  23/9 Ore 21.00: Genitori 
dei ragazzi di 3a elem. 
 

Mercoledì 24/9 Ore 21.00: Genitori 
dei ragazzi di 4a elem. 
 

Venerdì 26/9 Ore 21.00: Genitori dei 
ragazzi di 1a media 
 

Per i ragazzi di 2a elementare il catechismo 
inizierà nel mese di novembre. In questo 
frangente di tempo le famiglie saranno con-
tattate dalle catechiste tramite una lettera 
che sarà spedita a casa. 

 

RIUNIONE BARISTE 
Lunedì 15/9 ore 21.00:  

QUATTRO GIORNI CATECHISTE 
 

Anche quest’anno per i catechisti e le catechiste sono proposti dei momenti 
di formazione da parte della Diocesi. L’ormai tradizionale 4 giorni catechisti 
si svolgerà nei giorni 15-17-22-24 settembre a Milano. Chi fosse interessato 
può consultare il sito della Diocesi o chiedere informazioni in parrocchia.  

INCONTRO GENITORI  
 PREADOLESCENTI 
 (ragazzi di 2a e 3a media) 

 

Giovedì 18/9 ore 21.00 
Presentazione del cammino e delle  

proposte dell’anno 

FESTA DELL’ORATORIO 
27/28 SETTEMBRE 

Sabato 27 
ore 15.00: giochi per bambini e ragazzi 
 

ore16.30: TORNEO DI PALLAVOLO (ci si iscrive per squadra. Le         
squadre possono essere maschili femminili o miste) 
 

ore 18.00: TORNEO DI CALCIO (iscrizioni per fasce di età: Un  
 der 10 — Under 14 — Over — 15. Le squadre verranno  
 formate al momento). 
 

ore 20.45: VIDEO dell’ESTATE  in ORATORIO 
ore 21.00: SPETTACOLO TEATRALE  
 

“JOSEPH E LA TUNICA MULTICOLOR” 
 

Domenica 28 
9.00: Inizio fiaccolata per le vie del paese. Tutti sono invitati a partire 
dall’asilo di via Leonardo da Vinci oppure ad aggregarsi lungo la strada 
secondo uno dei seguenti itinerari. 
 

ore 9.45: Accensione braciere sul sagrato della Chiesa S. Maria e 
               avvio ufficiale dell’Anno oratoriano con la S. Messa 

 
 
 
 

 
 
 

 
ore 11.00: Lancio dei palloncini sul sagrato e concorso “L’amico più lon-
tano” 
 

ore 13.00: PRANZO IN ORATORIO  
            (iscrizioni presso il Bar entro giovedì 25/9) 
 

ore 15.30: Esibizione della Benny’s Band 
ore 16.00: CACCIA AL TESORO per grandi e bambini 
ore 18.30: PREGHIERA 
        Esibizione della Benny’s Band 
 

Come sempre sarà possibile degustare qualche specialità del nostro orato-

 - 1 -  

 via Leonardo da Vinci 

  via Matteotti 

  Via dei Caduti 

   Piazza Risorgimento 

  Via Dalla Chiesa 

 - 2 -  

 via Leonardo da Vinci 

  via Dante Alighieri 

  Via Nenni 

  Via Boninsegna 

  Via Corsica 

  Piazza Risorgimento 

  Via Dalla Chiesa 

Seguici su                   Oratorio Santa  

 Maria Assago   



Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni  
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra  

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

- ORE 16: MATRIMONIO AGNELLI MARIA ANGELA - PACE  

       GIUSEPPE, S. DESIDERIO 

- ore 18.00: s. messa-vespri vigiliare solenne, santa Maria  

14 

domenica 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE           Sett. IV 

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

Sei tu, Signore, la nostra salvezza  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

B.V. Maria Addolorata - memoria  

1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33 

Dell’amore del Signore è piena la terra  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

Ss. Cornelio e Cipriano - memoria 

Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18, 1-8 

Donaci, Signore, la tua sapienza 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

17 

mercoledì 

S. Satiro - memoria 

Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17 

Il Signore conosce la vita dei buoni 

 - ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

S. Eustorgio I - memoria  

Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 

La verità del Signore sia guida al mio cammino  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

19 

venerdì 

FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA 

CHIESA SANTA MARIA   

Is 63,19b - 64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 

21 

domenica 

14 settembre 2014 

ESALTAZIONE DELLA  

SANTA  CROCE 

S. Gennaro - S. Roberto Bellarmino - memoria facoltativa 

Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18,24-27 

 Voi siete tutti figli dell’Altissimo  
- 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                                                                                                                         

18 

giovedì 

20 

sabato 

- ORE 16.00: CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

 FESTA DEL PAESE 

CENA IN PIAZZA DA PARTE 

DELLA PARROCCHIA 

«Si recarono un giorno dal padre Achille tre anziani, dei quali 

uno aveva una cattiva fama. Uno di essi chiese: “Padre, fammi una rete”. “Non la fac-

cio”, rispose. Il secondo chiese: “Facci questa carità, perché possiamo avere un tuo 

ricordo nel nostro monastero”. Ma egli rispose: “Non ho tempo”. Disse poi il terzo, 

quello che aveva cattiva fama: “Fammi una rete, perché io abbia un oggetto fatto con 

le tue mani, padre”. A lui rispose subito: “Te la farò”, Gli altri due gli chiesero poi in 

disparte: “Perché alle nostre preghiere non hai voluto acconsentire, e hai detto a 

lui:”Te la farò ?”. L'anziano disse loro: “A voi ho detto che non l'avrei fatto e voi non 

vi siete rattristati sapendo che non ho tempo. Se invece non la facessi a lui, direbbe 

che non voglio perché ho saputo dei suoi peccati. E con questo spezzeremmo la corda. 

Invece ho voluto sollevare la sua anima, perché non sia sommersa dalla tristezza”»  

                                                                                          A cura di Davide Castronovo 

16 

martedì 

15 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 Giornata per il seminario 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21.00: PREPARAZIONE  

GENITORI E PADRINI AL  

BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 21.00: SALDO PELLEGRINAG-

GIO PARROCCHIALE A ROMA 


