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Cari fratelli e sorelle, buongiorno.  

Un po’ bruttina la giornata, ma voi 

siete coraggiosi, complimenti! Speria-

mo di pregare insieme oggi. 

Nel presentare la Chiesa agli uomini 

del nostro tempo, il Concilio Vatica-

no II aveva ben presente una verità 

fondamentale, che non bisogna mai 

dimenticare: la Chiesa non è una real-

tà statica, ferma, fine a se stessa, 

ma è continuamente in cammino 

nella storia, verso la 

meta ultima e 

me-

ravigliosa che è il 

Regno dei cieli, di cui la Chiesa 

in terra è il germe e l’inizio. Quan-

do ci rivolgiamo verso questo oriz-

zonte, ci accorgiamo che la nostra 

immaginazione si arresta, rivelandosi 

capace appena di intuire lo splendore 

del mistero che sovrasta i nostri sensi. 

E sorgono spontanee in noi alcune 

domande: quando avverrà questo pas-

saggio finale? Come sarà la nuova 

dimensione nella quale la Chiesa en-

trerà? Che cosa sarà allora 

dell’umanità? E del creato che ci cir-

conda? Ma queste domande  non sono 

nuove, le avevano già fatte i discepoli 

a Gesù in quel tempo: “Ma quando 

avverrà questo? Quando sarà il trion-

fo dello Spirito sulla creazione, sul 

creato, su tutto…”. Sono domande 

umane, domande antiche. Anche noi 

facciamo queste domande. 

1. La Costituzione conciliare Gau-

dium et spes, di fronte a questi inter-

rogativi che risuonano da sempre nel 

cuore dell’uomo, afferma: 

«Ignoriamo il tempo in cui avranno 

fine la terra e l’umanità, e non sappia-

mo il modo in cui sarà trasformato 

l’universo. Passa certamente l’aspetto 

di questo mondo, deformato dal pec-

cato. Sappiamo, però, dalla Rivela-

zione che Dio prepara una nuova abi-

tazione e una terra nuova, in cui abita 

la giustizia, e la cui felicità sazierà 

sovrabbondantemente tutti i desideri 

di pace che salgono nel cuore degli 

uomini». Ecco la meta a cui tende la 

Chiesa: è, come dice la Bibbia, la 

«Gerusalemme nuova», il «Paradiso». 

Più che di un luo-

go, si 

tratta di 

u- no “stato” 

dell’anima in cui le nostre atte-

se più profonde saranno compiute in 

modo sovrabbondante e il nostro es-

sere, come creature e come figli di 

Dio, giungerà alla piena maturazione. 

Saremo finalmente rivestiti della gio-

ia, della pace e dell’amore di Dio in 

modo completo, senza più alcun limi-

te, e saremo faccia a faccia con Lui! 

E’ bello pensare questo, pensare al 

Cielo. Tutti noi ci troveremo lassù, 

tutti. E’ bello, dà forza all’anima. 

2. In questa prospettiva, è bello perce-

pire come ci sia una continuità e una 

comu-

nione di 

fondo 

tra la 

Chiesa 

che è 

nel Cie-

lo e 

quella 

ancora 

in cam-

mino 

sulla terra. Coloro che già vivono al 

cospetto di Dio possono infatti soste-

nerci e intercedere per noi, pregare 

per noi. D’altro canto, anche noi sia-

mo sempre invitati ad offrire opere 

buone, preghiere e la stessa Eucaristia 

per alleviare la tribolazione delle ani-

me che sono ancora in attesa della 

beatitudine senza fine. Sì, perché nel-

la prospettiva cristiana la distinzione 

non è più tra chi è già morto e chi non 

lo è ancora, ma tra chi è in Cristo e 

chi non lo è! Questo è l’elemento de-

terminante, veramente decisi- vo 

per la nostra 

sal-

vezza e per la 

nostra felicità. 

3. Nello stesso tempo, la Sacra 

Scrittura ci insegna che il compimen-

to di questo disegno meraviglioso non 

può non interessare anche tutto ciò 

che ci circonda e che è uscito dal pen-

siero e dal cuore di Dio. L’apostolo 

Paolo lo afferma in modo esplicito, 

quando dice che «anche la stessa cre-

azione sarà liberata dalla schiavitù 

della corruzione, per entrare nella li-

bertà della gloria dei figli di Dio» . 

Altri testi utilizzano l’immagine del 

«cielo nuovo» e della «terra nuova», 

nel senso che tutto l’universo sarà 

rinnovato e verrà liberato una volta 

per sempre da ogni traccia di male e 

dalla stessa morte. Quella che si pro-

spetta, come compimento di una tra-

sformazione che in realtà è già in atto 

a partire dalla morte e risurrezione di 

Cristo, è quindi una nuova creazione; 

non dunque un annientamento del 

cosmo e di tutto ciò che ci circonda, 

ma un portare ogni cosa alla sua pie-

nezza di essere, di verità, di bellezza.  

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
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html


Questo è il disegno che Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, 

da sempre vuole realizzare e sta realizzando. 

Cari amici, quando pensiamo a queste stupende realtà che 

ci attendono, ci rendiamo conto di quanto appartenere 

alla Chiesa sia davvero un dono meraviglioso, che porta 

iscritta una vocazione altissima! Chiediamo allora alla 

Vergine Maria, Madre della Chiesa, di vegliare sempre 

sul nostro cammino e di aiutarci ad essere, come lei, se-

gno gioioso di fiducia e di speranza in mezzo ai nostri 

fratelli.  

 

 

Lunedì 1 dicembre: vie: Giovanni XXIII 1 C - E; Da Vinci 12 G - H - I - L; Matteotti 23 C - D. 

Martedì 2 dicembre: vie: Giovanni XXIII 1 F - G; Da Vinci 8 - 10; Duccio 11 N; Giovanni XXIII 4 C - D;  

       Matteotti 23 E - F. 

Mercoledì 3 dicembre: vie: Giovanni XXIII 1 L - M; Volta 2 A - B - C - D; Duccio 11 M; Matteotti 14 A - B. 

Giovedì 4 dicembre: vie: Giovanni XXIII 1 N - I A; Volta 2 E - F - G - H - I; Reggio Emilia. 

Venerdì 5 dicembre: vie: Giovanni XXIII 1 I B - I C; Matteotti 14 C - D. 

 

 

 

 

Canne adottate questa settimana (23 - 30 nov.): 

- n° 25 Koncertfloete €. 100,00 offerta da R. e R. in onore di padre Luigi; 

- n° 37 Geingendprincipal 8' €. 50,00 offerta da N. e T. in memoria di Gianni Nosotti, 

- n° 38 Geingendprincipal 8' €. 50,00 offerta da N. e T. in memoria di Ester Fiorani; 

- n° 39 Geingendprincipal 8' €. 50,00 offerta da N. e T. in memoria di Cosima Nosotti 

- n° 7 Nachthorngedakt 16' €. 500,00 offerta da n. n.;  

- n° 26 Nachthorngedakt 16' €. 200,00 offerta da Anna. 

- quarta settimana: €. 950,00 - terza settimana: €. 900,00 - seconda settimana: €. 2.750,00  

- prima settimana €. 700,00 

- 254.700,00 
alla meta 

 

La “Dichiarazione di Amman” in 12 punti, per favorire “un 

futuro migliore dei cristiani nei Paesi arabi”. 
REGIMI CORROTTI E VITTIME CRISTIANE 
Nel documento si prende atto delle difficoltà e dei fallimenti 

finora registrati dallo sforzo di far radicare in Medio Oriente, 

democrazie in grado di garantire per tutti la condivisione dello 

stesso diritto di cittadinanza. Negli ultimi decenni, molti Pae-

si hanno visto il radicarsi di regimi tirannici e corrotti, e i 

cristiani sono stati spesso ingiustamente accusati di eccessiva 

sottomissione verso le nomenclature che li guidavano. 
GOVERNI VICINI AGLI ESTREMISTI ISLAMICI 
In questo contesto l'aumento dell'intolleranza nelle società 

arabe è stato dovuto soprattutto all'emergere di una interpre-

tazione estremista degli insegnamenti dell'islam. Un pro-

cesso avvenuto sotto gli occhi di gran parte dei governi della 

regione, e in alcuni casi con il loro appoggio, che ha trovato 

risposte inadeguate nelle classi dirigenti del Medio Oriente. 
RISPETTO PER LE CHIESE E LE COMUNITA' 
La Dichiarazione riconosce la necessità di distinguere tra le 

varie espressioni e tendenze dell'islam politico, e di coinvolge-

re le componenti più avvedute della galassia islamista in una 

chiara e ferma presa di posizione contro ogni tipo di discri-

minazione giuridica, sociale e politica nei confronti dei cri-

stiani arabi. Le Chiese e le comunità presenti in Medio O-

riente rappresentano una realtà autoctona e non possono in 

nessun modo essere identificate come un “corpo estraneo” 

importato dall'Occidente. 
NE' ISOLAMENTO, NE' VIOLENZA 
La Dichiarazione di Amman mette in guardia anche le comu-

nità cristiane mediorientali dal rischio di cadere nel particola-

rismo e nell'isolazionismo, e dalla tentazione di rispondere 

all'estremismo islamista con un oltranzismo uguale e contra-

rio. 

MARTIRI CRISTIANI E YAZIDI 
Che la condizione dei cristiana sia drammatica lo ha ribadito 

con forza martedì il cardinale Jean Louis Tauran, presidente 

del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, al Collo-

quio Interreligioso tra Cristiani e Musulmani in corso nella 

capitale iraniana Teheran. "Non possiamo rimanere in silenzio 

o indifferenti di fronte all’estrema, inumana e multiforme vio-

lenza subita dai cristiani e yazidi". 
IL DRAMMA IRACHENO 
Una delle situazioni più drammatiche riguarda l'Iraq. L'Huffin-

gton Post (25 novembre) ha pubblicato una lettera del sacerdo-

te iracheno padre Behnam Benoka che invita a sottoscrivere 

la campagna umanitaria dell'associazione "Un Ponte per.." 

impegnata a sostenere i cristiani. "In Iraq ci sono 5,2 milioni 

di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. La 

guerra nella vicina Siria e l’avanzata dell’Isis hanno creato 

una situazione drammatica, con una concentrazione di sfol-

lati che sta portando al collasso le zone del Kurdistan iracheno 

dove cercano rifugio sfollati e minoranze".  
12 MILA SFOLLATI 
Nel corso dell’ultimo anno "il numero degli sfollati interni 

costretti è salito a 1 milione e 900 mila. Di questi, oltre 900 

mila si sono riversati nell’area del Kurdistan iracheno". 

Aderendo alla campagna di “Un ponte per…”, si vuol offrire 

un contribuito per aiutare le famiglie dei cristiani sfollati, che 

sono circa 12mila. L’elenco che  

ha inviato padre Benoka all'Huf-

fington Post – lo stesso della 

“lettera in lacrime” inviata a Papa 

Francesco - è drammatico: serve 

tutto, dalle bombole del gas ai 

detergenti, dal riso ai fagioli.  



 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 1\12 ore 17.00: cat 3a elem. 
Mercoledì 3\12 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 4\12 ore 17.00: cat. 4a elem. 
Venerdì 5\12 ore 17.00: cat. 1a Media 

 
CONFESSIONI DI AVVENTO 

 

CATECHESI  PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 5 dicembre ore 19.15 
PIZZATA 

 
SCUOLA DELLA  

PAROLA GIOVANI 
Decanato  

 
Giovedì 4 dicembre ore 21.00 

Assago 

CATECHESI ADOLESCENTI 
 

Lunedì  1 dicembre ore 21.00 

INIZIATIVA DI 
CARITA’ 

 
“ACQUA  

PER LA VITA” 
 

Contribuiamo a costruire 
un pozzo per l’acqua in 

Camerun. 
 

L’iniziativa di carità e la 
raccolta di Avvento della 
nostra parrocchia sarà  de-
stinata a questo scopo.  

III DOMENICA DI AVVENTO 
Dio mantiene le sue promesse! E’ vero Dio non fa mancare alla sua pa-
rola di essere tante volte confermata nella nostra vita. Il suo soffio vita-
le, la sua vita, ci è data continuamente ma soprattutto è soffio che conti-
nua ad essere presente in noi, basta ascoltarlo, lasciarlo emergere. Il sof-
fio vitale ha bisogno di spazi, di deserti e di ascolto perché si riveli e ci 
faccia camminare al suo ritmo. Così la parola di Gesù che ci parla di 
testimonianza, non è lontana da noi e ci dice che testimoniare è possibi-
le in ogni momento e con maggiore facilità di quanto non si pensi 
quando ci lasciamo condurre dal suo soffio vitale…… dal Suo Avvento! 

IMPERIA  
Monastero delle Clarisse 

 
TRE GIORNI ADOLESCENTI 

 
6-7-8 DICEMBRE 

Seguici su                   Oratorio Santa  

 Maria Assago   



ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO 

Sir 50, 1a-b; 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 45,3b, 

12a.7.15e-16c; Sal 89 (88); Ef 3,2-11; Gv 10,11-16 

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

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

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

30 

domenica 

III DOMENICA DI AVVENTO                                Sett. III 

Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe   

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Ger 3,6a; 5,15-19; Sal 102(101); Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58 

Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 103 (102); Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 

Allontana da noi le nostre colpe, Signore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

3 

mercoledì 

S. Francesco Saverio - memoria 

Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 106 (105); Zc 8,1-9; Mt 15,10-20 

Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo grande amore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa 

Ger 7,1-11; Sal 107 (106); Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 

Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte 

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

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

5 

venerdì 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11 

Cantino al loro re i figli di Sion 

7 

domenica 

30 novembre 2014 

 TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
 

  LE PROFEZIE ADEMPIUTE 

Ger 7,1.21-28; Sal 85 (84); Zc 8,18-23; Mt 17,10-13 

Manda, Signore, il tuo messaggero di pace   
- 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                                                                                                                         

4 

giovedì 

6 

sabato 

- ORE 15: CINEFORUM:  

“TUTTI PAZZI PER ROSE”  

DI R. ROINSARD, 2013; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: TRIDUO 

DELL’IMMACOLATA: VESPRI  

SOLENNI, S. MARIA 

 
     

Un fratello chiese al padre Poemen: “Dei fratelli vivono  

con me; vuoi che dia loro ordini?”. “No, gli dice l’anziano, fa  

il tuo lavoro tu, prima di tutto; e se vogliono vivere, penseranno a se 

stessi”.  

Il fratello gli dice: “Ma sono proprio loro, padre, a volere che io dia  

loro ordini”. Dice a lui l’anziano: “No! Diventa per loro un modello, 

non un legislatore”. Poemen 174 
 

 

 
a cura di Davide Castronovo 

  

2 

martedì 

1 dic. 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: TRIDUO 

DELL’IMMACOLATA: VESPRI  

SOLENNI, S. MARIA 

DOMANI 8 DICEMBRE FESTA 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
ORARIO FESTIVO CELEBRAZIONI 

EUCARISTICHE 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

QUINTA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALIZIA  

PER LE DITTE E LE FAMIGLIE 

GIORNATA COMUNITARIA  

GENITORI E RAGAZZI DI 4a ELEM. 

- ORE 21.00: GIUNTA DEL CONSI-

GLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

- ORE 21: TRIDUO 

DELL’IMMACOLATA: VESPRI  

SOLENNI, S. MARIA 



la parrocchia san Desiderio-Assago 

 

organizza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 21 al 26 aprile 2015    costo €. 970,00 

prenotarsi in segreteria versando la  

caparra di €. 300,00 a persona 

entro il 25 dicembre 2014 
ritirare programma completo e operativo voli  


