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Il Papa invoca «una vasta mobili-

tazione di coscienze  in favore dei 

cristiani» che in diverse parti 

del mondo continuano a essere vittime di «un’assurda violenza» a motivo della loro fede. L’appello è stato lanciato 

da Francesco al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro, 

mercoledì 12 novembre. Il Pontefice ha espresso «profonda vicinan-

za spirituale alle comunità duramente 

colpite» e ha incoraggiato «i pastori e i fedeli a essere forti e saldi 

nella speranza», perché «essi hanno il diritto di ritrovare nei propri 

Paesi sicurezza e serenità, professando liberamente la fede». 

In precedenza Francesco aveva tenuto la catechesi, dedicata, come la 

settimana scorsa, ai ministri della Chiesa. Dettando quella che egli 

stesso ha definito «la grammatica di base di ogni ministero », il Papa 

ha raccomandato soprattutto accoglienza, so-

brietà, pazienza, mitezza, affidabilità e 

bontà di cuore, alla base delle quali ha indivi-

duato un «atteggiamento di fondo» da non  

dimenticare mai: ovvero la «consapevolezza che tutto è dono, tutto è grazia». Insomma un 

richiamo all’umiltà, che aiuta i pastori «a non cadere nella tentazione di porsi al centro 

dell’attenzione», restando invece «in ascolto della gente». 

Infine nei saluti ai fedeli il Pontefice ha ricordato il trattato fra Argentina e Cile firmato trenta anni fa e gli studenti 

messicani uccisi dai narcotrafficanti. Prima di giungere in piazza aveva incontrato i malati nell’aula Paolo VI. 

All’udienza generale il Papa invoca una mobilitazione delle coscienze  

per fermare le persecuzioni contro i cristiani 

 

E ai ministri della Chiesa 

 chiede di mettersi sempre 

in ascolto della gente 

Non riesce a trattenere le lacrime il vescovo siro-

ortodosso di Mosul (Iraq), Mar Nicodemus Dawod Sha-

raf, mentre racconta il dramma del suo popolo «Per la 

prima volta in 1.500 non abbiamo potuto festeggiare 

la ricorrenza di san Shmuni nella nostra chiesa di Qara-

qosh. E' una grande festa per la nostra diocesi perché a 

Qaraqosh da 1.500 anni san Shmuni appare miracolosa-

mente sul muro della chiesa con i suoi figli». 

 

«Ci hanno invaso i tatari, i mongoli, gli hulagu ma mai 

abbiamo smesso di festeggiare san Shmuni» continua 

Mar Sharaf  «Quest’anno, per la prima volta, siamo 

costretti a pregare fuori dalle chiese sia a Mosul che 

nei villaggi vicini». Ricordando la cacciata dei cristiani 

dalle loro case da parte dei jihadisti dell'Isis, continua: 

«Non c’è più dignità e onore nell’umanità. Davvero que-

sta gente è senza Dio.». 

«Perché tutto questo 

sta accadendo a noi?» 

si chiede il vescovo, 

che poi aggiunge "Di 

una cosa sola siamo 

felici: nonostante tut-

to quello che ci sta 

accadendo e tutto 

quello che ci accadrà 

ancora in futuro, noi non abbiamo abbandonato il cristia-

nesimo, non stiamo abbandonando Cristo e la nostra fede. 

E siamo orgogliosi di essere figli di martiri, siamo orgo-

gliosi di sapere che tutto quello che ci sta accadendo, ci 

sta accadendo perché siamo cristiani. Per noi questo è un 

onore. Pensano che queste persecuzioni ci faranno ab-

bandonare la nostra fede, ma non sanno che ci rendo-

no ancora più attaccati ad essa». 

 

Vescovo di Mosul in lacrime 



 

 

 

 

Canne adottate questa settimana: 

- n° 28 spitzfloeter n.8 €. 100,00 offerta da A. M.; 

- n° 27 oboe 8’+ 4’ €. 200,00 offerta da D. S. 

- n° 30 oboe 8’+ 4’ €. 200,00 offerta da D. S. 

- n° 34 oboe 8’+ 4’ €. 200,00 offerta da D. S. 

- n° 49 nachthorngedakt 16’ €. 50,00 offerta da L. G. 

- n° 65 flauto dolce €. 50,00 offerta da S. C. 

- n° 37 nachthorngedakt 16’ €. 100,00 offerta da C. F.;  

- n° 50 nachthorngedakt 16’ €. 50,00 offerta da M. S. e E.; - n° 1 nachthorngedakt 16’ €. 500,00 offerta da R. G. 

- n° 37 principal 8’ €. 50,00 offeta da R. M.; - n° 38 nachthorngedakt 16’ €. 100,00 offerta da R. T.;  

- n° 49 principal 8’ €. 50,00 offerta da M. D.; - n° 50 principal 8’ €. 50 offerta da M. L.;  

- n° 3 nachthorngedakt 16’ €. 500,00 offerta da F. S.; - n° 51 nachthorngedakt 16’ €. 50,00 offerta da n.n.;  

- n° 4 nachthorngedakt 16’ €. 500,00 offerta da A. C.   seconda settimana €. 2.750,00  -  prima settimana €. 700,00 

 

 

Lunedì 17 novembre: vie: Matteotti 12 C - D; Dei Caduti 9 - 12; Giovanni XXIII 2; Caserma. 

Martedì 18 novembre: vie: Dei Caduti 11 A; Edere; Rose; Tigli; Platani; Villaggio Edera numeri dispari; Bazzana;  

          Bazzanella; Pontirolo; Romantica. 

Mercoledì 19 novembre: vie: Matteotti 12 E - F; Roma 27 - 28; del Parco 4; Matteotti 20 A - B. 

Giovedì 20 novembre: vie: Dei Caduti 11 B; Matteotti 18 A - B; Matteotti 20 C - D. 

Venerdì 21 novembre: vie: Dei Caduti 11 C; Matteotti 20 E - F. 

 
L’ASSOCIAZIONE OFTAL PROPONE UNA VENDITA DI RISO E DI CAFFE’ CONFEZIONATI IN  
VESTE NATALIZIA PER I VOSTRI REGALI  
IL RICAVATO DELLA VENDITA’ AIUTERA’ PERSONE BISOGNOSE A PARTECIPARE AD UN  
PELLEGRINAGGIO DI SPERANZA A LOURDES 
 
PER PRENOTAZIONI: LUCIANO 333 9463501 - DONATELLA 338 5806762 - TANIA  339 8426287 

OFTAL: CAMPAGNA RISO E 

CAFFE’ - S. NATALE 2014 

RISO CARNAROLI KG. 2 OFFERTA €. 5,00 

CAFFE’ PORTIOLI GR. 250 OFFERTA € 5,00                                        

"Come non sentire lo straziante dolore dei nostri fratelli cristiani perseguitati? E' un clamore che  
aumenta sempre di più davanti alle immani ingiustizie sofferte dai cristiani....fratelli e sorelle nostri. 
Soffrono! 
Loro portano la fede fino al martirio" (Papa Francesco). 

venerdì 21 novembre  
ore 21 sala don Enrico 

Incontro pubblico con il dott. Rodolfo Casadei, scrittore, giornalista e inviato speciale 

del settimanale  “Tempi” in Medio Oriente, dal titolo: 

“I Cristiani perseguitati: tribolati, ma non schiacciati” 
Il dott. Casadei prenderà spunto dal suo ultimo libro per testimoniarci la situazione drammatica dei 

cristiani dentro la sofferenza dei popoli dell’Oriente. 

Al termine seguirà un breve dibattito. 

 

- 256.550,00 
alla meta 



 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 17\11 ore 17.00: cat 3a elem. 
Mercoledì 19\11 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 20\11 ore 17.00: cat. 4a elem. 
Venerdì 21\11 ore 17.00: cat. 1a Media 

 
CONFESSIONI DI AVVENTO 

 

Seguici su                   Oratorio Santa  

 Maria Assago   

CATECHESI  PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 21 novembre ore 19.15 
 

 

LABORATORI  
DI NATALE 

 

Ogni martedì  
Alle ore 17.00 

Aperti a tutti grandi e piccini 
Nonni, genitori, e bambini 

 

GIORNATA  
COMUNITARIA 

 
Genitori ragazzi 

1a media 
 

Domenica 23 novembre 
 

RITIRO DI AVVENTO 
GIOVANI 

 
Sabato e Domenica 

21-22 novembre 
  

Capiago (Co) 

 
ESERCIZI SPIRITUALI 

18ENNI GIOVANI 
(VIBOLDONE) 

 
17-18-19\11 ore 20.45 

INCONTRO FORMAZIONE   
CATECHISTI\E 

 
Martetedì  18 novembre Ore 21.00 

Ragazzi e genitori 
in pellegrinaggio sulla  

sulla via di S. Francesco 

Assisi - dal 19 al 22 febbraio 2015  
 

Desideriamo passare insieme quattro 
giorni prima della Quaresima lasciando-
ci guidare dalla figura di S. Francesco, 
nei luoghi dove egli ha vissuto e che con-
tinuano a parlarci di lui. Sarà occasione 
di sperimentare la bellezza dello stare 
insieme e della vita fraterna. 
 

Pranzo di giovedì 19 al sacco.  
Alloggeremo nel borgo medievale 
di S. Gregorio in una grande casa 
in autogestione, a 14 km da Assisi. 

Quota iscrizione : 190 € - 
Caparra 50 €  

Iscrizione entro la fine di  
novembre    

PERCORSO PER FIDANZATI IN  

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 
 

 

inizio lunedì 19 gennaio 2015 ore 21 

previo incontro personale con don Franco 



S. Cecilia – memoria  

Ger 2,1-2a.30-32;; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6 

Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio     

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

16 

domenica 

I DOMENICA DI AVVENTO                                      Sett. I 

 Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Elisabetta d’Ungheria - memoria 

Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25 

Il profeta annuncia la salvezza del Signore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vesperi, sacra famiglia 

Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo – m. f. 

Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29 

Salva il tuo popolo, Signore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vesperi, sacra famiglia 

19 

mercoledì 

 Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13 

Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle  

misericordia 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

B. Samuele Marzorati – memoria facoltativa 

Ger 2,1-2a.12.22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 

Signore, sii fedele alla tua alleanza  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vesperi, sacra famiglia 

21 

venerdì 

II DOMENICA DI AVVENTO  

Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 

Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra  

23 

domenica 

16 novembre 2014 

 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

 

LA VENUTA DEL SIGNORE  

Presentazione della B.V. Maria – memoria  

Zc 2,14-16; Sal 44; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35 

Starò nella gioia alla presenza del Signore 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vesperi, 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                                                                                                                         

20 

giovedì 

22 

sabato 
- ORE 10: RITIRO PER TUTTA LA 

ZONA DEI MINISTRI STRAORDINA-

RI EUCARISTIA A MORIMONDO; 

- ORE 16: CONFESSIONI 

     

 

 

 

 

Disse anche: "Non è possibile trovare un amore più grande 

di questo, che qualcuno ponga la sua anima per il prossimo; se qualcuno 

sente una parola cattiva che lo affligge e, pur potendo risponderne una 

simile, lotta per non dirla; oppure, se è trattato con arroganza, sopporta 

e non ricambia, questi pone l'anima sua per il prossimo." (Poemen, 116) 

 

 
a cura di Davide Castronovo 

  

18 

martedì 

17 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

GIORNATA COMUNITARIA  

GENITORI E RAGAZZI DI 1a MEDIA 

MERCATINO DEL CUCITO 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: COMMISSIONE CULTURA  

TERZA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALIZIA  

PER LE DITTE E LE FAMIGLIE 

GIORNATA COMUNITARIA  

GENITORI E RAGAZZI DI 5a ELEM. 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE  

- ORE 21: INCONTRO PUBBLICO CON 

IL DOTT. RODOLFO CASADEI:  
“I CRISTIANI PERSEGUITATI:  

TRIBOLATI, MA NON SCHIACCIATI”,  

SALA D. ENRICO 


