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All’udienza generale il Papa parla del viaggio 

di domenica 21 settembre  

in Albania 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Oggi vorrei parlare del Viaggio Apostolico che ho com-

piuto in Albania domenica scorsa. Lo faccio anzitutto co-

me atto di ringraziamento a Dio, che mi ha concesso di 

compiere questa Visita per dimostrare, anche 

fisica 

mente e in modo 

tangibile, la vici-

nanza mia e di tutta  

la Chiesa a questo 

popolo. Desidero 

poi rinnovare la mia fraterna riconoscenza 

all’Episcopato albanese, ai sacerdoti e ai religiosi e reli-

giose che operano con tanto impegno. Il mio grato pen-

siero va anche alle Autorità che mi 

hanno accolto con tanta cortesia, come pure a quanti han-

no cooperato per la realizzazione della Visita. 

Questa Visita è nata dal desiderio di recarmi in un Paese 

che, dopo essere stato a lungo oppresso da un regime ateo 

e disumano, sta vivendo un’esperienza di pacifica convi-

venza tra le sue diverse componenti religiose. Mi sembra-

va importante incoraggiarlo su questa strada, perché la 

prosegua con tenacia e ne approfondisca tutti i risvolti a 

vantaggio del bene comune. Per questo al centro del Vi-

aggio c’è stato un incontro interreligioso dove ho potuto 

constatare, con viva soddisfazione, che la pacifica e frut-

tuosa convivenza tra persone e comunità appartenenti a 

religioni diverse è non solo auspicabile, ma concretamen-

te possibile e praticabile. Loro la praticano! Si tratta di un 

dialogo autentico e fruttuoso che rifugge dal relativismo e 

tiene conto delle identità di ciascuno. Ciò che accomuna 

le varie espressioni religiose, infatti, è il cammino della 

vita, la buona volontà di fare del bene al prossimo, non 

rinnegando o sminuendo le rispettive identità. 

L’incontro con i sacerdoti, le persone consacrate, i semi-

naristi e i movimenti laicali è stata l’occasione per fare 

grata memoria, con accenti di particolare commozione, 

dei numerosi martiri della fede. Grazie alla presenza di 

alcuni anziani, che hanno vissuto sulla loro carne le terri-

bili persecuzioni, è riecheggiata la fede di tanti eroici te-

stimoni del passato, i quali hanno seguito Cristo fino alle 

estreme conseguenze. È proprio dall’unione intima con 

Gesù, dal rapporto d’amore con Lui che è scaturita per 

questi martiri – come per ogni martire – la forza di af-

frontare gli avvenimenti dolorosi che li hanno condotti al 

martirio. Anche oggi, come ieri, la forza della Chiesa non 

è data tanto dalle capacità organizzative o dalle strutture, 

che pure sono necessarie: la sua forza la Chiesa non la 

trova lì. La nostra forza è l’amore di Cri- sto! 

Una for- za che ci sostiene nei momenti di dif-

ficoltà e che ispira l’odierna azione apostolica per 

offrire a tutti bontà e perdono, testimoniando così la mi-

sericordia di Dio. 

Percorrendo il viale principale di Tirana che 

dall’aeroporto porta alla grande piazza centrale, ho potuto 

scorgere i ritratti dei quaranta sacerdoti assassinati duran-

te la dittatura comunista e per i quali è stata avviata la 

causa di beatificazione. Questi si sommano alle centinaia 

di religiosi cristiani e musulmani assassinati, torturati, 

incarcerati e deportati solo perché credevano in Dio. So-

no stati anni bui, durante i quali è stata rasa al suolo la 

libertà religiosa ed era proibito credere in Dio, migliaia di 

chiese e moschee furono distrutte, trasformate in magaz-

zini e cinema che propagavano l’ideologia marxista, i li-

bri religiosi furono bruciati e ai genitori si proibì di met-

tere ai figli i nomi religiosi degli antenati. Il ricordo di 

questi eventi drammatici è essenziale per il futuro di un 

popolo. La memoria dei martiri che hanno resistito nella 

fede è garanzia per il destino dell’Albania; perché il loro 

sangue non è stato versato invano, ma è un seme che por-

terà frutti di pace e di collaborazione fraterna. Oggi, in-

fatti, l’Albania è un esempio non solo di rinascita della 

Chiesa, ma anche di pacifica convivenza tra le religioni. 

Pertanto, i martiri non sono degli sconfitti, ma dei vinci-

tori: nella loro eroica testimonianza risplende 

l’onnipotenza di Dio che sempre consola il suo popolo, 

aprendo strade nuove e orizzonti di 

speranza. 

Questo messaggio di speranza, fon-

dato sulla fede in Cristo e sulla me-

moria del passato, l’ho affidato 

all’intera popolazione albanese che 

ho visto entusiasta e gioiosa nei 

luoghi degli incontri e delle celebra-

zioni, come pure nelle vie di Tirana. 

Ho incoraggiato tutti ad attingere energie sempre nuove 
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dal Signore risorto, per poter essere lievito evangelico nel-

la società e impegnarsi, come già avviene, in attività cari-

tative ed educative. 

Ringrazio ancora una volta il Signore perché, con questo 

Viaggio, mi ha dato di incontrare un popolo coraggioso e 

forte, che non si è lasciato piegare dal dolore. Ai fratelli e 

sorelle dell’Albania rinnovo l’invito al coraggio del bene, 

per costruire il presente e il domani del loro Paese e 

dell’Europa. Affido i frutti della mia visita alla Madonna 

del Buon Consiglio, venerata nell’omonimo Santuario di 

Scutari, affinché Lei continui a guidare il cammino di 

questo popolo-martire. La dura esperienza del passato lo 

radichi sempre più 

nell’apertura verso i fratel- li, spe-

cialmente i più deboli, e lo renda 

protagonista di quel dina- mismo 

della carità tanto necessa- rio 

nell’odierno contesto socio culturale. 

Io vorrei che tutti noi oggi facessimo un saluto a questo 

popolo coraggioso, lavoratore, e che in pace cerca l’unità. 

Carissimi, 

dopo la pausa estiva i nostri oratori sono pronti a tuffarsi 

di nuovo nell’entusiasmante avventura di vivere il vange-

lo di Gesù e di proporlo ad altri amici. Anche in questa 

estate sono state tante le occasioni per crescere insieme 

nel rapporto con il Signore: penso in particolare alla bella 

esperienza degli oratori estivi (ho avuto anch’io la possi-

bilità di visitarne alcuni) e alle ricche settimane comunita-

rie in montagna o al mare. 

Tutto ciò non sarebbe possibile se non fosse preparato e 

come anticipato dalla vita ordinaria durante tutto l’anno, 

nei mesi che prevedono gli impegni scolastici, le diverse 

attività sportive e culturali, la catechesi e il ritrovarsi con 

gli adulti la domenica nell’Eucaristia e nella vita comuni-

taria. 

In oratorio i più giovani sono oggetto di cura da parte dei 

catechisti e degli educatori, coordinati dai responsabili, 

ma incontrano anche gli allenatori sportivi, gli animatori 

della liturgia (penso ai tanti coretti parrocchiali e ai nume-

rosi gruppi di chierichetti che ho avuto la gioia di incon-

trare in aprile in Duomo) e in generale i tanti adulti che 

con generosità si occupano del buon funzionamento delle 

strutture. 

In oratorio i genitori trovano un luogo accogliente per i 

propri figli, ma scoprono anche una crescente attenzione 

nei confronti delle proprie domande, delle attese che por-

tano nel cuore sul futuro dei loro figli. Anche i cammini di 

Iniziazione cristiana si faranno sempre più attenti a coin-

volgere i genitori nel percorso di educazione alla fede dei 

ragazzi. 

In oratorio catechisti, genitori, insegnanti, allenatori ed 

animatori donano con gratuità tempo e passione per la 

crescita dei più piccoli e con stupore riconoscono quanto 

questo stile di dedizione nei confronti dei ragazzi sia con-

veniente alla propria vita e alla propria fede. Al tempo 

stesso sono invitati a farsi sempre più curiosi nello scopri-

re come gli altri soggetti educanti si rapportano e interagi-

scono coi ragazzi: infatti sono sempre gli stessi ragazzi 

che frequentano, oltre all’oratorio, la scuola, le attività 

sportive, le proposte culturali per il tempo libero. 

In oratorio i responsabili (siano essi presbiteri, religiose o 

laici), di fronte alla crescente complessità della vita e delle 

relazioni, sperimentano quanto sia fondamentale custodire 

rapporti pienamente umani, e quindi autenticamente evan-

gelici, con tutte le figure che, a vario titolo, mettono a di-

sposizione il proprio tempo e la propria passione per i ra-

gazzi. 

In questo anno ho scelto di non offrire alla diocesi nuovi 

orientamenti pastorali, ma di riprendere quanto già sugge-

rito negli anni scorsi rileggendolo alla luce di una propo-

sta che attraversa ogni ambito della pastorale: la Comuni-

tà educante. Nasce da qui lo slogan che accompagnerà 

questo anno oratoriano: Solo insieme. È lo stile di Gesù, lo 

stile con il quale ha educato e guidato i suoi dodici amici e 

i tanti discepoli, quelli che sarebbero diventati i suoi apo-

stoli. Dopo averli scelti, li ha invitati non a un corso o a 

delle lezioni, ma a condividere una vita, a creare una co-

munità nella quale scoprire e approfondire la sua persona 

e le relazioni tra di loro. Una vita rinnovata aperta a tutti, 

così come sono i nostri oratori. 

Anche noi, fin dal giorno del nostro battesimo, siamo 

chiamati alla comunione con Gesù e abbiamo ricevuto in 

dono lo strumento e il luogo (anzi, ripensando all’oratorio 

estivo direi: la casa!) per crescere nell’amicizia con Gesù. 

Questa casa è l’oratorio. Impegniamoci allora tutti insie-

me per renderlo sempre più luogo trasparente della bellez-

za dell’incontro col Signore. 

Ci guida in questo lo Spirito del Signore e anche le parole 

del nostro amato Papa Francesco. Nella Lettera Evangelii 

Gaudium («La gioia del vangelo») – testo che mi auguro 

sia ripreso e approfondito – egli parla di «fraternità misti-

ca» (§92). La fraternità, lo stare insieme, la vita in comu-

ne non è soltanto qualcosa di comodo o funzionale, ma è 

una realtà «mistica», cioè capace di aprirci e spalancarci 

al Mistero per eccellenza, quello di Dio. E conclude il Pa-

pa con una raccomandazione che possiamo fare anche no-

stra: «Non lasciamoci rubare la comunità!». 

Buon anno, allora! Camminiamo insieme – anzi, Solo in-

sieme! – incontro a Gesù. 
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ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 6 \10 ore 17.00:  
catech. 3a elem. 
 
Mercoledì 8\10 ore 17.00:  
cat. 5a elem. 
 
Giovedì 9\10 ore 17.00:  
cat. 4a elem. 

Seguici su                Oratorio 

santa Maria 

INCONTRO  
EDUCATORI  

PREADOLESCENTI 
 

Mercoledì 1 ottobre  
Ore  20.45 

INCONTRO  
EDUCATORI 

ADOLESCENTI 
 

Giovedì 2 ottobre 
Ore 20.45 

CATECHESI  
ADOLESCENTI 

 

Lunedì 6 ottobre ore 21.00 

CATECHESI   
PREADOLESCENTI 
Venerdì 10 ottobre ore 19.15 

NELL'ANNO ORATORIANO 2014-2015  

Le «comunità educanti»  

in oratorio 
La Nota pastorale dell’Arcivescovo Angelo Scola «La comunità educante» 

impegna l'oratorio perché sia generato quello stile comunionale che è una 

forma permanente di educazione nei confronti dei più giovani, di ogni fascia 

d'età. Ecco alcune attenzioni a cui non rinunciare! 

 

Nel «fare comunità» con i ragazzi, coinvolgendo le loro famiglie, entrano in 

gioco le comunità educanti, che sono «espressione della vita concreta di una 

comunità cristiana […] per i ragazzi/e il volto concreto, fisicamente rintrac-

ciabile nello spazio e nel tempo, della Chiesa stessa». 

Tutti coloro che educano i ragazzi e si riferiscono all’oratorio, anche indiretta-

mente (pensiamo ad esempio agli insegnanti di religione o agli educatori di 

associazioni o movimenti), si sforzeranno di formare delle comunità edu-

canti per elaborare una proposta unitaria e manifestarla attraverso: la condi-

visione delle esperienze; lo scambio di informazioni e la reciproca collabora-

zione; la familiarità reciproca fra educatori e con i ragazzi; la presa in carico 

della vita quotidiana di ciascun ragazzo e l’elaborazione di un pensiero condi-

viso per la sua crescita; la celebrazione di occasioni ed eventi che ruotano so-

prattutto attorno alla Domenica e incarnano la dimensione della festa. 

Delle comunità educanti così, che si riferiscono allo stile del Vangelo e che si 

plasmano attorno al bene dei ragazzi a loro affidati, sapranno generare creati-

vità, bellezza, entusiasmo e innovazione, sia in oratorio sia nella relazione fra 

l’oratorio e le altre agenzie educative – in primo luogo la famiglia e poi la 

scuola, lo sport, ecc. – e, in fin dei conti, produrranno un senso di Chiesa sim-

patico e attraente che per i ragazzi può condurre alla scelta di «starci» e quin-

di di appartenere a una comunità cristiana che chiede, passo dopo passo, di 

prendere in mano la propria vita, comprendere la propria vocazione, mettere 

in gioco i propri talenti personali e renderli un «patrimonio comune» per tutti. 

Tutto questo può avvenire se davvero chi educa fa proprio l’imperativo della 

comunione che diventa per noi il motto: «Solo insieme» 

Tre sono le attenzioni che vorremmo suggerire alle comunità educanti che 

prenderanno forma in oratorio: 

– l’attenzione alla vocazione di ciascun ragazzo, cercando di prendersene 

cura esplicitamente, generando attorno a lui un contesto buono di vita eccle-

siale. «Nessuna vocazione nasce da sé o vive per se stessa. La vocazione sca-

turisce dal cuore di Dio e germoglia nella terra buona del popolo fedele, 

nell’esperienza dell’amore fraterno.» (Papa Francesco, Messaggio per la 

Giornata delle vocazioni 2014). 

– Il sostegno verso i genitori, che significa anche coinvolgimento, piena par-

tecipazione, scambio e confronto costante, attenzione ai problemi e alle situa-

zioni, discernimento sui tempi delle famiglie, scelte condivise. «Non si potrà 

offrire una proposta unitaria e comunitaria prescindendo dai genitori e dai 

nonni come soggetti responsabili a pieno titolo di una proposta.» (A. Scola, 

La comunità educante, p. 25) 

– Il rilancio della domenica come giorno esemplare per vivere insieme nel-

la comunione fraterna, come occasione per far festa, condividere il riposo e il 

dialogo fra le generazioni e rigenerarsi, puntando sull’energia e l’allegria 

«tipiche» dell’oratorio e su momenti belli e curati di animazione. «Il Dies Do-

mini costituisce il paradigma della vita della comunità che ama, lavora, soffre, 

riposa… col Signore al centro e a partire dal rapporto con Lui.» (A. Scola, La 

comunità educante, p. 22). 



S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 

Sof 2,3a-d; 3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 57 (56); Gal 6,14

-18; Mt 11,25-30 

A te, Signore, la gloria e l’onore  
- ore  8.30: s. messa, s. Desiderio;  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

28 

domenica 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI              Sett. II 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 

Amo il Signore e ascolto la sua parola  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE 

Ap 11,19 -12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51  

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

S. Girolamo - memoria 

Gc 5,12-20; Sal 92 (91); Lc 20,20-26 

Il giusto fiorirà come palma  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

1 ottobre 

mercoledì 

S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 

2Tm 1,1-12; Sal 139 (138); Lc 20,27-40 

Tu, o Dio, conosci il mio cuore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

Ss. Angeli Custodi - memoria 

2Tm 1,13-2,7; Sal 78 (77); Lc 20, 41-44 

Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

3 

venerdì 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Gb 1,13-21; Sal 17 (16); 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 

Volgiti a me, Signore, ascolta la mia preghiera 

5 

domenica 

28 settembre 2014 

 V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI            

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Beato Luigi Talamoni – memoria facoltativa 

2Tm 2,8-15; Sal 94 (93); Lc 20, 45-47 

Beato l’uomo che tu istruisci, 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                                                                                                                         

2 

giovedì 

4 

sabato 

- ORE 16.00: CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

- ORE 16: “0-6 ANNI” GENITORI DEI 

BIMBI NATI NEL 2013 - 2014; 

- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE 

  "Il padre Poemen disse: Un uomo che insegna, e non 

fa ciò che insegna, assomiglia ad una sorgente: abbevera e lava tutti, ma 

non può purificare se stessa." (Poemen, 25) 

                                                                                        A cura di Davide Castronovo 

   

30 

martedì 

29 

lunedì 

- ORE 15.30: CATECHESI ADULTI; 

- ORE 21: PROCESSIONE MARIANA 

DA SANTA MARIA A SAN DESIDE-

RIO 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, TRIDUO MARIANO, 

SAN DESIDERIO 

 - ORE 20.45: TRIDUO MARIANO, 

SAN DESIDERIO; 

- ORE 10.00: VISITA AGLI INFERMI 

- ORE 16.00: BATTESIMI   

 - ORE 20.45: TRIDUO MARIANO, 

SAN DESIDERIO; 

- ORE 21.15: GIUNTA DEL CONSI-

GLIO PASTORALE PARROCCHIALE   


