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Cari fratelli 

e sorelle, 

buongiorno 

nelle cate-

chesi prece-

denti abbia-

mo avuto modo di evidenziare come la Chiesa abbia una 

natura spirituale: è il corpo di Cristo, edificato nello Spi-

rito Santo. Quando ci riferiamo alla Chiesa, però, imme-

diatamente il pensiero va alle nostre comunità, alle nostre 

parrocchie, alle nostre diocesi, alle strutture nelle quali 

siamo soliti riunirci e, ovviamente, anche alla componen-

te e alle figure più istituzionali che la reggono, che la go-

vernano. È questa la realtà visibile della Chiesa. Dobbia-

mo chiederci, allora: si tratta di due cose diverse o 

dell’unica Chiesa? E, se è sempre l’unica Chiesa, come 

possiamo intendere il rapporto tra la sua realtà visibile e 

quella spirituale? 

1. Innanzitutto, quando parliamo della realtà visibile della 

Chiesa, non dobbiamo pensare solamente al Papa, ai Ve-

scovi, ai preti, alle suore e a tutte le persone consacrate. 

La realtà visibile della Chiesa è costituita dai tanti fratelli 

e sorelle battezzati che nel mondo credono, sperano e a-

mano. Ma tante volte sentiamo dire: 

“Ma, la Chiesa non fa questo, la 

Chiesa non fa qualcos’altro…” – 

“Ma, dimmi, chi è la Chiesa?” – 

“Sono i preti, i vescovi, il Papa…” – 

La Chiesa siamo tutti, noi! Tutti i 

battezzati siamo la Chiesa, la Chiesa 

di Gesù. Da tutti coloro che seguono 

il Signore Gesù e che, nel suo nome, si fanno vicini agli 

ultimi e ai sofferenti, cercando di offrire un po’ di sollie-

vo, di conforto e di pace. Tutti coloro che fanno ciò che il 

Signore ci ha comandato sono la Chiesa. Comprendiamo, 

allora, che anche la realtà visibile della Chiesa non è mi-

surabile, non è conoscibile in tutta la sua pienezza: come 

si fa a conoscere tutto il bene che viene fatto? Tante ope-

re di amore, tante fedeltà nelle famiglie, tanto lavoro per 

educare i figli, per trasmettere la fede, tanta sofferenza 

nei malati che offrono le loro sofferenze al Signore… Ma 

questo non si può misurare ed è tanto grande! Come si fa 

a conoscere tutte le meraviglie che, attraverso di noi, Cri-

sto riesce ad operare nel cuore e nella vita di ogni perso-

na? Vedete: anche la realtà visibile della Chiesa va oltre 

il nostro 

control-

lo, va 

oltre le 

nostre 

forze, ed 

è una realtà misteriosa, perché viene da Dio.    

2. Per comprendere il rapporto, nella Chiesa, il rapporto 

tra la sua realtà visibile e quella spirituale, non c’è altra 

via che guardare a Cristo, del quale la Chiesa costituisce 

il corpo e dal quale essa viene generata, in un atto di infi-

nito amore. Anche in Cristo infatti, in forza del mistero 

dell’Incarnazione, riconosciamo una natura umana e una 

natura divina, unite nella stessa persona in modo mirabile 

e indissolubile. Ciò vale in modo analogo anche per la 

Chiesa. E come in Cristo la natura umana asseconda pie-

namente quella divina e si pone al suo servizio, in funzio-

ne del compimento della salvezza, così avviene, nella 

Chiesa, per la sua realtà visibile, nei confronti di quella 

spirituale. Anche la Chiesa, quindi, è un mistero, nel qua-

le ciò che non si vede è più importante di ciò che si vede, 

e può essere riconosciuto solo con gli occhi della fede 

(cfr Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 8). 

3. Nel caso della Chiesa, però, dobbiamo chiederci: come 

la realtà visibile può porsi a servizio di quella spirituale? 

Ancora una volta, possiamo comprenderlo guardando a 

Cristo. Cristo è il modello della Chiesa, perché la Chiesa 

è il suo corpo. E’ il modello di tutti i cristiani, di tutti noi. 

Quando si guarda Cristo non si sbaglia. Nel Vangelo di 

Luca si racconta come Gesù, tornato a Nazaret , dove era 

cresciuto, entrò nella sinagoga e lesse, riferendolo a se 

stesso, il passo del profeta Isaia dove sta scritto: «Lo Spi-

rito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacra-

to con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il 

lieto annuncio, a proclamare ai pri-

gionieri la liberazione e ai ciechi la 

vista; a rimettere in libertà gli op-

pressi, a proclamare l’anno di grazia 

del Signore» (4,18-19). Ecco: come 

Cristo si è servito della sua umanità - 

perché era anche uomo - per annun-

ciare e realizzare il disegno divino di 

redenzione e di salvezza - perché era 

Dio -, così deve essere anche per la 

Chiesa.  

All’udienza generale il rapporto tra la realtà visibile e quella spirituale della Chiesa 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html


Attraverso la sua realtà visibile, di tutto quello che si ve-

de, i sacramenti e la testimonianza di tutti noi cristiani,  la 

Chiesa è chiamata ogni giorno a farsi vicina ad ogni uo-

mo, a cominciare da chi è povero, da chi soffre e da chi è 

emarginato, in modo da continuare a far sentire su tutti lo 

sguardo compassionevole e misericordioso di Gesù. 

Cari fratelli e sorelle, spesso come Chiesa facciamo espe-

rienza della nostra fragilità e dei nostri limiti. Tutti ne 

abbiamo. Tutti siamo peccatori. Nessuno di tutti noi può 

dire: “Io non sono peccatore”. Ma se qualcuno di noi si 

sente che non è peccatore, alzi la mano. Tutti lo siamo. E 

questa fragilità, questi li-

miti, questi nostri peccati, 

è giusto che procurino in 

noi un profondo dispiace-

re, soprattutto quando dia-

mo cattivo esempio e ci 

accorgiamo di diventare motivo di 

scandalo. Quante volte abbiamo 

sentito, nel quartiere: “Ma, quella 

persona di là, va sempre in Chiesa 

ma sparla di tutti…”. Questo non è 

cristiano, è un cattivo esempio: è 

un peccato. E così noi diamo un cattivo esempio: “E, in-

somma, se questo o questa è cristiano, io mi faccio ate-

o”.  La nostra testimonianza è quella di far capire cosa 

significa essere cristiano. Chiediamo di non essere moti-

vo di scandalo. Chiediamo il dono della fede, perché pos-

siamo comprendere come, nonostante la nostra pochezza 

e la nostra povertà, il Signore ci ha reso davvero strumen-

to di grazia e segno visibile del suo amore per tutta 

l’umanità. Possiamo diventare motivo di scandalo, sì. Ma 

possiamo anche diventare motivo di testimonianza, di-

cendo con la nostra vita quello che Gesù vuole da noi. 

 

Per questo “adottando una canna” una targhetta sulla 

canna ricorderà il proprio nome o quello di un  

defunto. Si stima una spesa attorno a € 260.000,00, è 

una bella sfida e qualcuno “per i tempi che corro-

no….!”, ma non potevo perdere l’occasione. 

Il costo dello strumento con relativo trasporto da 

Bonn per adesso ci è costato € 25.784,50.  

Gran parte è immagazzinato presso i Fratelli  

Giacomel, che ringraziamo, parte è in fase di  

allestimento dietro l’altare maggiore della nostra 

chiesa.  

Le altre indicazioni tecniche sull’ “Organo santa 

Maria” (da adesso così lo vogliamo chiamare), le tro-

verete sulla brochure sul tavolino infondo alla chiesa. 

Man mano che i lavori procedono sarete  

avvisati e così anche per la raccolta dei fondi.  

Ricordiamo che l’offerta può essere versata anche 

con un impegno mensile o a scadenza personale.  

Si ricorda che ogni elargizione fatta per questa  

finalità può essere dedotta fiscalmente. 

E’ un organo a canne degli anni ‘30 della 

ditta Klais appartenente alla parrocchia san 

Giuseppe a Bonn, è un usato ma prezioso 

storicamente e necessario per i nostri incon-

tri di preghiera.  

Vogliamo farlo diventare “nostro” adottan-

dolo così si potrà dire “questa musica mi 

appartiene, ci sono anch’io con i miei  

sacrifici e risparmi!”  

 

 

 

 

Iscrizioni e prenotazioni con caparra presso la segreteria parrocchiale dove  

è possibile ritirare il programma completo 



 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 

Mercoledì 5\11 ore 17.00:  
  cat. 5a elem. 
 

Giovedì 6\11 ore 17.00:  
  cat. 4a elem. 
Venerdì 7\11 ore 17.00:  
  cat. 1a Media 

Seguici su     

Oratorio  

Santa  

Maria  

        Assago   

CATECHESI  
ADOLESCENTI 

 

“Se questo è amore” 
ABC dell’affettività e della  

sessualità 
Lunedì 3 novembre ore 21.00 

 
 

CATECHESI  
GIOVANISSIMI 

Mercoledì 5 novembre ore 18.45 

CATECHESI   
PREADOLESCENTI 

 

Venerdì 7 novembre ore 19.15 

LABORATORI DI  
NATALE 

 

Ogni martedì Alle ore 17.00 
Aperti a tutti grandi  

e piccini 
Nonni, genitori, e bambini 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
 

Siamo spesso abituati a parlare di santi riferendoci a coloro che sono sta-
ti canonizzati e nell’immaginario comune, i santi appunto, sono figure 
alte che ci paiono per alcuni aspetti inarrivabili. Certo è che i santi sono 
fari luminosi, uomini e donne in cui sono diventate vita le virtù umane e 
cristiane e anche quelle beatitudini di cui ci parla il vangelo. Sono coloro 
che ci aiutano a guardare in alto ed in avanti e divengono come delle luci 
per il nostro camminare. Chiamati  da Dio alla santità, hanno risposto 
con la loro vita, con tutto se stessi. E sì, perché la santità è possibile ed 
ha pochi ingredienti, o meglio, ha gli ingredienti della vita impastati con 
l’amore di Dio. Essere santi vuol dire essere coloro che nel loro vivere 
costruiscono, condividono, progettano, cadono e si rialzano lasciandosi 
coinvolgere dall’amore di Dio, lasciando che la sua chiamata diventi real-
tà nella loro vita. Ad alcuni parrà singolare ma non si può divenire santi 
senza “sporcarsi” con l’umile ed impegnativa terra del quotidiano, senza 
rimboccarsi le maniche, senza lasciarsi coinvolgere dalla quotidianità. 
Accade così la santità. Effusa dal Signore, donata da Dio, è un avveni-
mento  che ha bisogno di essere raccolto nel quotidiano, che non può 
rimanere solo un’idea e che cresce e si rinnova se si diviene capaci di ri-
conoscerla negli altri come donata ed effusa dal Signore. Ecco perché è 
un avvenimento, un accadimento nel quale lasciarsi coinvolgere e con-
temporaneamente rigenerare. Allora la santità è per tutti, è il respiro del 
mondo, accolto e vissuto perchè il mondo sia più bello e più vero. Chie-
diamo in questa festa l’intercessione di tutti i santi che dal cielo ci guida-
no ed accompagnano, perché il nostro cammino su questa terra sia sem-
pre più luminoso e carico di speranza. 
Buona festa a tutti,                                                          don Daniele 

GIORNATA COMUNITARIA 
Genitori ragazzi 
3a elementare 

Domenica 9 novembre 

SABATO INSIEME 
Genitori ragazzi 

2a elementare 
 

Sabato 8 novembre  ore 15.30 

 
SABATO 8 NOVEMBRE 2014 alle ore 16.00  

Invitiamo tutti i genitori che hanno battezzato i loro figli negli anni 2010 e 2009 e 
quelli che hanno celebrato il battesimo negli anni 1014-2013-2012-2011 ma che 
non hanno potuto partecipare al primo invito, per un incontro di conoscen-
za e di avvio di un cammino che favorisca il  crescere di grandi e piccoli 
nell’amicizia reciproca e con il Signore, nella Sala don Enrico della Parrocchia (a 

fianco della segreteria parrocchiale, è anche previsto un servizio di accoglienza per i più piccoli).       
                                                        L’equipe battesimale e la vostra Comunità cristiana 



Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 

Esaltate il Signore, nostro Dio 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio     

- ore 18.00: s. messa di vigilia, s. Maria  

2 

domenica 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI  Sett. III 

2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 

Lavami, Signore, da tutte le mie colpe  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Martino de Porres - memoria facoltativa 

Ap 17,3b-6a; Sal 136; Gv 14,12-15 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

S. CARLO BORROMEO - Solennità                                                                                           

1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

5 

mercoledì 

Ap 18,1-8; Sal 13; Gv 8,12-19 

Venga da Sion la salvezza di Israele 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30 

Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

7 

venerdì 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

Sam7,1-6.8-9.12-14a.16-17;Sal 44;Col 1,9b-14;Gv 18,33c-37 
Dio ti ha consacrato con olio di esultanza 

9 

domenica 

2 novembre 2014 

COMMEMORAZIONE  

DEI FEDELI DEFUNTI 

Ap 19,17-20; Sal 98; Gv 14,2-7  

Il Signore regna: tremino i popoli 
- 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                                                                                                                         

6 

giovedì 

8 

sabato 
 - ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 16: INCONTRO GENITORI  

O - 6 ANNI, SALA DON ENRICO  

     

Un fratello chiese a un anziano: <<Padre, se un fratello mi 

riferisce dei pensieri del mondo, vuoi che gli dica di non farlo?>>. 

<<No>>, gli dice l’anziano. <<Perché?>>, chiede il fratello.  

E l’anziano: <<Perché nemmeno noi siamo capaci di astenerci da  

questo. Non bisogna che, dopo aver detto al prossimo di non farlo,  

ci troviamo a farlo anche noi>>. <<Che cosa dunque bisogna fare?>>, 

chiede il fratello. E l’anziano: << Se vogliamo tacere, questo  

comportamento è sufficiente per il prossimo.>> (Nau, 303) 

   

 
a cura di Davide Castronovo 

  

4 

martedì 

3 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

GIORNATA COMUNITARIA  

GENITORI E RAGAZZI DI 3a ELEM. 

- ORE 15.30: CATECHESI ADULTI: 

GUIDA ALLA LETTRA DELLA  

BIBBIA 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  

EUCARISTICA  

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 

INIZIO BENEDIZIONE NATALIZIA 

PER LE DITTE E LE FAMIGLIE 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI  

- ORE 21: INCONTRO DI TUTTI I 

CONSIGLI PASTORALI PARROC-

CHIALI CON IL VICARIO EPISCO-

PALE DI ZONA MON. FRANCO  

CARNEVALI A CORSICO, SPIRITO 

SANTO 


