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Cari fra-

telli e so-

relle, 

buongior-

no! 

Dopo aver 

riflettuto 

sulle figu-

re della 

madre e 

del padre, 

in questa catechesi sulla famiglia vorrei parlare del figlio 

o, meglio, dei figli. Prendo spunto da una bella immagine 

di Isaia. Scrive il profeta: «I tuoi figli si sono radunati, 

vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie 

sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggian-

te, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore» (60,4-5a). E’ una 

splendida immagine, un’immagine della felicità che si 

realizza nel ricongiungimento tra i genitori e i figli, che 

camminano insieme verso un futuro di libertà e di pace, 

dopo un lungo tempo di privazioni e di separazione, 

quando il popolo ebraico si trovava lontano dalla patria.  

In effetti, c’è uno stretto legame fra la speranza di un po-

polo e l’armonia fra le generazioni. Questo dobbiamo 

pensarlo bene. C’è un legame stretto fra la speranza di un 

popolo e l’armonia fra le generazioni. La gioia dei figli fa 

palpitare i cuori dei genitori e riapre il futuro. I figli sono 

la gioia della famiglia e della società. Non sono un pro-

blema di biologia riproduttiva, né uno dei tanti modi di 

realizzarsi. E tanto meno sono un possesso dei genitori… 

No. I figli sono un dono, sono un regalo: capito? I figli 

sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile; e al tempo 

stesso inconfondibilmente legato alle sue radici. Essere 

figlio e figlia, infatti, secondo il disegno di Dio, significa 

portare in sé la memoria e la speranza di un amore che ha 

realizzato se stesso proprio accendendo la vita di un altro 

essere umano, originale e nuovo. E per i genitori ogni 

figlio è se stesso, è differente, è diverso. Permettetemi un 

ricordo di famiglia. Io ricordo mia mamma, diceva di noi 

– eravamo cinque -: “Ma io ho cinque figli”. Quando le 

chiedevano: ”Qual è il tuo preferito, lei rispondeva: “Io 

ho cinque figli, come cinque dita. [Mostra le dita della 

mano] Se mi picchiano questo, mi fa male; se mi picchia-

no quest’altro, mi fa male. Mi fanno male tutti e cinque. 

Tutti sono figli miei, ma tutti differenti come le dita di 

una mano”. E così è la famiglia! I figli sono differenti, 

ma tutti figli. 

Un figlio lo si ama perché è figlio: non perché bello, o 

perché è così o cosà; no, perché è figlio! Non perché la 

pensa come me, o incarna i miei desideri. Un figlio è un 

figlio: una vita generata da noi ma destinata a lui, al suo 

bene, al bene della famiglia, della società, dell’umanità 

intera.  

Di qui viene anche la profondità dell’esperienza umana 

dell’essere figlio e figlia, che ci permette di scoprire la 

dimensione più gratuita dell’amore, che non finisce mai 

di stupirci. E’ la bellezza di essere amati prima: i figli 

sono amati prima che arrivino. Quante volte trovo le 

mamme in piazza che mi fanno vedere la pancia e mi 

chiedono la benedizione … questi bimbi sono amati pri-

ma di venire al mondo. E questa è gratuità, questo è amo-

re; sono amati prima della nascita, come l’amore di Dio 

che ci ama sempre prima. Sono amati prima di aver fatto 

qualsiasi cosa per meritarlo, prima di saper parlare o pen-

sare, addirittura prima di venire al mondo! Essere figli è 

la condizione fondamentale per conoscere l’amore di Di-

o, che è la fonte ultima di questo autentico miracolo. 

Nell’anima di ogni figlio, per quanto vulnerabile, Dio 

pone il sigillo di questo amore, che è alla base della sua 

dignità personale, una dignità che niente e nessuno potrà 

distruggere.  

Oggi sembra più difficile per i figli immaginare il loro 

futuro. I padri – lo accennavo nelle precedenti catechesi – 

hanno forse fatto un passo indietro e i figli sono diventati 

più incerti nel fare i loro passi avanti. Possiamo imparare 

il buon rapporto fra le generazioni dal nostro Padre cele-

ste, che lascia libero ciascuno di noi ma non ci lascia mai 

soli. E se sbagliamo, Lui continua a seguirci con pazienza 

senza diminuire il suo amore per noi. Il Padre celeste non 

fa passi indietro nel suo amore per noi, mai! Va sempre 

avanti e se non può andare avanti ci aspetta, ma non va 

mai indietro; vuole che i suoi figli siano coraggiosi e fac-

ciano i loro passi avanti.  

I figli, da parte loro, non devono aver paura dell’impegno 

di costruire un mondo nuovo: è giusto per loro desiderare 

che sia migliore di quello che hanno ricevuto! Ma questo 

va fatto senza arroganza, senza presunzione. Dei figli bi-

sogna saper riconoscere il valore, e ai genitori si deve 
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sempre rendere onore.  

Il quarto comandamento chiede ai figli – e tutti lo siamo! 

– di onorare il padre e la madre (cfr Es 20,12). Questo 

comandamento viene subito dopo quelli che riguardano 

Dio stesso. Infatti contiene qualcosa di sacro, 

qualcosa di divino, qualcosa che sta alla radice di 

ogni altro genere di rispetto fra gli uomini. E nel-

la formulazione biblica del quarto comandamento 

si aggiunge: «perché si prolunghino i tuoi giorni 

nel paese che il Signore tuo Dio ti dà». Il legame 

virtuoso tra le generazioni è garanzia di futuro, ed 

è garanzia di una storia davvero umana. Una so-

cietà di figli che non onorano i genitori è una so-

cietà senza onore;  quando non si onorano i geni-

tori si perde il proprio onore! È una società desti-

nata a riempirsi di giovani aridi e avidi. Però, an-

che una società avara di generazione, che non a-

ma circondarsi di figli, che li considera soprattutto una 

preoccupazione, un peso, un rischio, è una società depres-

sa. Pensiamo a tante società che conosciamo qui in Euro-

pa: sono società depresse, perché non vogliono i figli, 

non hanno i figli,  il livello di nascita non arriva all’uno 

percento. Perché? Ognuno di noi pensi e risponda. Se una 

famiglia generosa di figli viene guardata come se fosse 

un peso, c’è qualcosa che non va! La generazione dei fi-

gli dev’essere responsabile, come insegna anche 

l’Enciclica Humanae vitae del beato Papa Paolo VI, ma 

avere più figli non può diventare automaticamente una 

scelta irresponsabile. Non avere figli è una scelta egoisti-

ca. La vita ringiovanisce e acquista energie moltiplican-

dosi: si arricchisce, non si impoverisce! I figli imparano a 

farsi carico della loro famiglia, maturano nella condivi-

sione dei suoi sacrifici, crescono nell’apprezzamento dei 

suoi doni. L’esperienza lieta della fraternità anima il ri-

spetto e la cura dei genitori, 

ai quali è dovuta la nostra 

riconoscenza. Tanti di voi 

qui presenti hanno figli e 

tutti siamo figli. Facciamo 

una cosa, un minuto di si-

lenzio. Ognuno di noi pensi 

nel suo cuore ai propri figli 

– se ne ha -;  pensi in silen-

zio. E tutti noi pensiamo ai 

nostri genitori e ringrazia-

mo Dio per il dono della 

vita. In silenzio, quelli che 

hanno figli pensino a loro, e tutti pensiamo ai nostri geni-

tori. (Silenzio). Il Signore benedica i nostri genitori e be-

nedica i vostri figli. 

Gesù, il Figlio eterno, reso figlio nel tempo, ci aiuti a tro-

vare la strada di una nuova irradiazione di questa espe-

rienza umana così semplice e così grande che è l’essere 

figli. Nel moltiplicarsi della generazione c’è un mistero di 

arricchimento della vita di tutti, che viene da Dio stesso. 

Dobbiamo riscoprirlo, sfidando il pregiudizio; e viverlo, 

nella fede, in perfetta letizia. E vi dico: quanto è bello 

quando io passo in mezzo a voi e vedo i papà e le mam-

me che alzano i loro figli per essere benedetti; questo è 

un gesto quasi divino. Grazie perché lo fate! 

  

PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’O.F.T.A.L.    
Vogliamo rinnovare la nostra devozione a Maria alla grotta di Massabielle 

La quota di partecipazione, che comprende il trasporto, vitto completo, la quota associativa, è di: 

Malati bus ambulanza viaggio notturno: partenza 6 aprile in serata arrivo a Lourdes 7 aprile matti-

na; ritorno partenza da Lourdes 10 aprile in serata e arrivo a Milano la mattina dell’11 aprile   

€  335,00 
Malati “marchant”, pellegrini, personale viaggio diurno: partenza 6 aprile mattina arrivo a  

Lourdes 6 aprile sera, partenza da Lourdes 11 aprile e arrivo a Milano 11 aprile sera:  

MALATI € 420,00, PELLEGRINI € 500,00,  
PERSONALE € 480,00 + quota associativa (€ 25,00 + minioftal, € 40,00 + minioftal e lourdes)  

se non già versata 

Pellegrini e personale con ritorno da NEVERS (dove riposa S.Bernadette) partenza 6 aprile mattina arrivo a Lourdes 

6 aprile sera, partenza da Lourdes 11 aprile arrivo a Nevers 11 aprile sera, partenza da Nevers 12 aprile e arrivo a 

Milano 12  aprile sera: 

PELLEGRINI € 550,00, PERSONALE € 530,00 +  quota associativa se non già versata modalità come sopra .-  

ISCRIZIONI ENTRO 24 FEBBRAIO TELEFONANDO A DONATELLA AL NUMERO 02 4883310 (ore pasti) 

oppure 338 5806762   VI ASPETTIAMO   PER VIVERE QUESTA INSIEME QUESTA ESPERIENZA 

Domenica 8 febbraio 2015 alle ore 16,30 al Centro Congressi 

della città metropolitana di Milano in via Corridoni n. 3 si è 

tenuta la sedicesima edizione della cerimonia di premiazione 

alla virtù civica "Panettone d'oro", premio nato come ricono-

scimento alle persone che si sono distinte per le loro virtù civi-

che. 

Il premio è stato consegnato a 25 benemeriti, tra i cui Tindaro 

Scurria, nostro concittadino e parrocchiano, per la seguente 

motivazione: "da anni si occupa di aiutare gli indigenti che 

trova in strada, avvicinandoli personalmente. Ora in pensione 

continua a fornire loro vitto con l'aiuto di ex colleghi e risto-

ranti disponibili e in aggiunta distribuisce loro indumenti e 

altri beni necessari che ricerca tramite donazioni." 

I nostri complimenti a Tindaro Scurria e l'augurio che possa 

continuare, con rinnovato impegno, in questa opera di solida-

rietà ed aiuto ai più deboli ed emarginati. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html


 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 16 \2 ore 17.00: cat. 3a elem. 
Mercoledì 18\2 ore 17.00: cat 5a elem. 
 

Seguici su           Oratorio Santa 

Maria Assago   

APRIAMO I NOSTRI CUORI E LE PORTE 
 DELLE NOSTRE CASE 

 
Dal 29 al 31 maggio verranno ad Assago le due Delegazioni dei paesi 
gemellati con il nostro comune: NOZAY (Francia) e STRELICE (Rep. 
Ceca). Saranno formate da 20 persone ciascuna, 16 ragazzi e ragazze tra 
i 13 ed i 15 anni e 4 accompagnatori adulti. Nasce la necessità, ma è 
un’opportunità ed un’esperienza significativa, nella quale offrire ospita-
lità  a questi amici e per questo si chiede la disponibilità di alcune fami-
glie per condividere questa bella esperienza. Per ricevere le prime infor-
mazioni si possono contattare: 
 
Alberto la Rosa—Presidente Comitato Gemellaggio–  
cell. 3351262046– mail-albert47@libero.it 
 
Enrico Naso Marvasi– Oratorio Santa Maria\Assago–  
cell. 3384519327– mail– osmassago@libero.it 
 
Andrea Massat- - Rappresentante parrocchia–  
cell 3666228025 

INCONTRO GIOVANISSIMI 
 

Mercoledì 18 febbraio ore 21.00 

 

RITIRO EDUCATORI 
 

Giovedì 19 febbraio ore 18.45 
In Oratorio 

 

 
DOMENICA   

15 FEBBRAIO 
 

FESTA  DI CARNEVALE 
Ritrovo:  

Piazza Risorgimento 
 

Ore 14:00 

INCONTRO ADOLESCENTI 
 

Lunedì 16 febbraio ore 21:00 

INCONTRO GENITORI  
RAGAZZI 

 DI 5A ELEM. 
e 

PIZZATA 
 

 Mercoledì 18 febbraio ore 19:00 
 

Dare adesione alle catechiste 

L' Oratorio Santa Maria Assago e Asd Osm Assago 
 

in collaborazione con A.R.T.A. propongono due incontri gratuiti rivolti 
a genitori e insegnanti per riflettere su due temi fondamentali per i ragaz-
zi del nostro tempo:!!! La cannabis è cambiata, non ha più le caratteristi-
che di un tempo e, come educatori, non possiamo farci trovare imprepa-
rati. L'uso dell'alcool ha assunto caratteristiche particolari, molto diverse 
dall'uso sociale o legato al gusto. Tra le nuove dipendenze, le dipendenze 
comportamentali sfiorano i nostri figli quotidianamente. Internet, gli 
smartphone, i videogiochi...grandissime risorse e strumenti fondamentali, 
ma pieni di insidie.  
Due incontri per riconoscere i segni dei disturbi, i segnali di dipendenza, 
e per identificare le strategie di intervento più idonee.  
 

23 febbraio e 9 Marzo, ore 21.00 
Oratorio S.Maria, Assago 

 



S. Pier Damiani – memoria facoltativa   

Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 

Il Signore regna: esulti la terra 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

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

15 

domenica 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA           Sett. II 

Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 

L’anima mia spera nella tua parola  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Qo 1,1-14; Sal 144: Mc 12,13-17 

Santo è il Signore in tutte le sue opere  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria – mem. fac.  

Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 

Pietà e misericordia è il Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

18 

mercoledì 

S. Patrizio – memoria facoltativa    

Qo 4,17-5,6; Sal 65; Mc 12,38-44 

Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia  

S. Turibio de Mogrovejo – mem. facolt.   

Qo 9,7-12; Sal 5: Mc 13,9b-13 

Tu benedici il giusto, Signore 

 - ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

20 

venerdì 

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 

Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 41,16b-5,9; Mt 4,1-11 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 

22 

domenica 

15 febbraio 2015 

ULTIMA DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA 

Sap 11,7-9; 12,13-14; Sal 138: Mc 13,28-31  

Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, vespri, 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                                                                                                                         

19 

giovedì 

21 

sabato 

 

Tutto ciò che esiste ti prega 

E verso di te ogni essere che sa leggere l’universo 

Eleva un inno di silenzio.    
 
S. Gregorio Nazianzeno, Poemi Dogmatici 

  

 

cura di Davide Castronovo 

  

17 

martedì 

16 

lunedì 

RITO IMPOSIZIONI DELLE CENERI 

MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: INCONTRO DI PREGHIE-

RA MINISTRI STRAORDINARI 

DELL’EUCARISTIA PER TUTTO IL 

DECANATO, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 21: PERCORSO PER  

FIDANZATI; 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI 

 INIZIO PELLEGRINAGGIO A ROMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA: 22 febbraio 
   Rito delle imposizioni delle ceneri 
 

Primo, 27 febbraio, e ultimo, 3 aprile, venerdì di quaresima: 
   Digiuno 
 

Tutti i venerdì di quaresima: 
   Astinenza dalle carni 

   - ore 8.30: via Crucis, san Desiderio 

   - ore 16.45: via Crucis per i ragazzi, s. Maria 

   - ore 20.30: cena povera 

   - ore 21.00: via Crucis, santa Maria 
 

Venerdì 13 marzo ore 21: 
   Via Crucis animata per le vie del paese 
 

Venerdì 3 aprile - venerdì santo: 
   Via Crucis per le vie del paese 

 
 

 due momenti straordinari 

1° gli esercizi spirituali  
       parrocchiali serali 
  dal 23 al 27 febbraio ore 21, santa Maria 

  predicati da fra Giovanni o.f.m. capp 

2° il corso di “NuoVa Vita” 
  20, 21,22 marzo  
tenuto dall’equipe SCUOLA DI EVANGELIZZAZIONE SANT’ANDREA 

per partecipare a questo corso è indispensabile  

l’iscrizione presso la segreteria parrocchiale entro il 10 marzo 

Parrocchia san Desiderio - Assago 


