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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  

In questi mercoledì abbiamo riflettuto sulla famiglia e 

andiamo avanti su questo tema, riflettere sulla famiglia. E 

da oggi le nostre catechesi si aprono, con la riflessione 

alla considerazione della vulnerabilità che ha la famiglia, 

nelle condizioni della vita che la mettono alla prova. La 

famiglia ha tanti problemi che la mettono alla prova. 

Una di queste prove è la povertà. Pensiamo a tante fami-

glie che popolano le periferie delle megalopoli, ma anche 

alle zone rurali… Quanta miseria, quanto degrado! E poi, 

ad aggravare la situazione, in alcuni luoghi arriva anche 

la guerra. La guerra è sempre una cosa terribile. Essa i-

noltre colpisce specialmente le popolazioni civili, le fa-

miglie. Davvero la guerra è la “madre di tutte le povertà”, 

la guerra impoverisce la famiglia, una grande predatrice 

di vite, di anime, e degli affetti più sacri e più cari.  

Nonostante tutto questo, ci sono tante famiglie povere 

che con dignità cercano di condurre la loro vita quotidia-

na, spesso confidando apertamente nella benedizione di 

Dio. Questa lezione, però, non deve giustificare la nostra 

indifferenza, ma semmai aumentare la nostra vergogna 

per il fatto che ci sia tanta povertà! E’ quasi un miracolo 

che, anche nella povertà, la famiglia continui a formarsi, 

e persino a conservare – come può – la speciale umanità 

dei suoi legami. Il fatto irrita quei pianificatori del benes-

sere che considerano gli affetti, la generazione, i legami 

famigliari, come una variabile secondaria della qualità 

della vita. Non capiscono niente! Invece, noi dovremmo 

inginocchiarci davanti a queste famiglie, che sono una 

vera scuola di umanità che salva le società dalla barbarie. 

Che cosa ci rimane, infatti, se cediamo al ricatto di Cesa-

re e Mam- mona, della violenza e 

del denaro, e rinuncia- mo anche agli affetti famigliari? 

Una nuova etica civile arriverà soltanto quando i respon-

sabili della vita pubblica riorganizzeranno il legame so-

ciale a partire dalla lotta alla spirale perversa tra famiglia 

e povertà, che ci porta nel baratro.  

L’economia odierna si è spesso specializzata nel godi-

mento del benessere individuale, ma pratica largamente 

lo sfruttamento dei legami famigliari. E’ una contraddi-

zione grave, questa! L’immenso lavoro della famiglia 

non è quotato nei bilanci, naturalmente! Infatti 

l’economia e la politica sono avare di riconoscimenti a 

tale riguardo. Eppure, la formazione interiore della perso-

na e la circolazione sociale degli affetti hanno proprio lì il 

loro pilastro. Se lo togli, viene giù tutto. 

Non è solo questione di pane. Parliamo di lavoro, parlia-

mo di istruzione, parliamo di sanità. E’ importante capire 

bene questo. Rimaniamo sempre molto commossi quando 

vediamo le immagini di bambini denutriti e malati che ci 

vengono mostrate in tante parti del mondo. Nello stesso 

tempo, ci commuove anche molto lo sguardo sfavillante 

di molti bambini, privi di tutto, che stanno in scuole fatte 

di niente, quando mostrano con orgoglio la loro matita e 

il loro quaderno. E come guardano con amore il loro ma-

estro o la loro maestra! Davvero i bambini lo sanno che 

l’uomo non vive di solo pane! Anche l’affetto famigliare; 

quando c’è la miseria i bambini soffrono, perché loro vo-

gliono l’amore, i legami famigliari. 

Noi cristiani dovremmo essere sempre più vicini alle fa-

miglie che la povertà mette alla prova. Ma pensate, tutti 

voi conoscete qualcuno: papà senza lavoro, mamma sen-

za lavoro … e la famiglia soffre, i legami si indebolisco-

no. E’ brutto questo. In effetti, la miseria sociale colpisce 

la famiglia e a volte la distrugge. La mancanza o la perdi-

ta del lavoro, o la sua forte precarietà, incidono pesante-

mente sulla vita familiare, mettendo a dura prova le rela-

zioni. Le condizioni di vita nei quartieri più disagiati, con 

i problemi abitativi e dei trasporti, come pure la riduzione 

dei servizi sociali, sanitari e scolastici, causano ulteriori 

difficoltà.  A questi fattori materiali si aggiunge il danno 

causato alla famiglia da pseudo-modelli, diffusi dai mass-

media basati sul consumismo e il culto dell’apparire, che 

                                                                          

All’udienza genera-

le il Papa denuncia 

le conseguenze del-

la povertà e invoca 

una nuova etica  

civile 



influenzano i ceti sociali più poveri e 

incrementano la disgregazione dei le-

gami familiari. Curare le famiglie, 

curare l’affetto, quando la miseria 

mette la famiglia alla prova! 

La Chiesa è madre, e non deve dimen-

ticare questo dramma dei suoi figli. 

Anch’essa dev’essere povera, per di-

ventare feconda e rispondere a tanta 

miseria. Una Chiesa povera è una 

Chiesa che pratica una volontaria 

semplicità nella propria vita – nelle 

sue stesse istituzioni, nello stile di vita 

dei suoi membri – per abbattere ogni 

muro di separazione, soprattutto dai 

poveri. Ci vogliono la preghiera e 

l’azione. Preghiamo intensamente il 

Signore, che ci scuota, per rendere le 

nostre famiglie cristiane protagoniste 

di questa rivoluzione della prossimità 

famigliare, che ora ci è così necessa-

ria! Di essa, di questa prossimità fa-

migliare, fin dall’inizio, è fatta la 

Chiesa. E non dimentichiamo che il 

giudizio dei bisognosi, dei piccoli e 

dei poveri anticipa il giudizio di Dio 

(Mt 25,31-46). Non dimentichiamo 

questo e facciamo tutto quello che noi 

possiamo per aiutare le famiglie ad 

andare avanti nella prova della pover-

tà e della miseria che colpiscono gli 

affetti, i legami famigliari. Io vorrei 

leggere un’altra volta il testo della 

Bibbia che abbiamo ascoltato 

all’inizio e ognuno di noi pensi alle 

famiglie che sono provate dalla mise-

ria e dalla povertà, la Bibbia dice così: 

«Figlio, non rifiutare al povero il ne-

cessario per la vita, non essere insen-

sibile allo sguardo dei bisognosi. Non 

rattristare chi ha fame, non esasperare 

chi è in difficoltà. Non turbare un cuo-

re già esasperato, non negare un dono 

al bisognoso. Non respingere la sup-

plica del povero, non distogliere lo 

sguardo dall’indigente. Da chi ti chie-

de non distogliere lo sguardo, non da-

re a lui l’occasione di maledirti» (Sir 

4,1-5a). Perché questo sarà quello che 

farà il Signore - lo dice nel Vangelo - 

se non facciamo queste cose. 

Prendete e mangiate, questo è il mio corpo... - Prendete e 

bevete questo è il mio sangue…». La Messa culmina nella 

refezione sacramentale, cui sono invitati tutti coloro che 

vi partecipano con l’animo riconciliato con Dio e con i 

fratelli. Divenuta del tutto eccezionale nel corso dei secoli 

la comunione al calice, la tradizione liturgica occidentale 

si è concentrata sulla comunione al solo pane eucaristico. 

La riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II ha 

riammesso i laici alla comunione al calice, ma la comu-

nione al solo pane eucaristico è rimasta ancora oggi la for-

ma maggiormente praticata. Concentrando dunque 

l’attenzione sulla comunione al solo pane eucaristico, trat-

teremo in sequenza del cammino processionale verso 

l’altare (scheda 1), della comunione data sulla mano 

(scheda 2) o direttamente in bocca (scheda 3). 

Il sacerdote mostra ai fedeli i segni sacramentali del pane 

e del vino con la beatitudine del libro dell’Apocalisse e 

con le parole del Battista («Ecco l’agnello di Dio...», e il 

popolo risponde con le parole del centurione di Cafarnao 

(«O Signore, non sono degno...». Davanti al mistero euca-

ristico la Chiesa non usa parole sue, ma ripete in chiave 

eucaristica alcune grandi parole della Scrittura. 

A questo punto, mentre il sacerdote comunica ai santi do-

ni, coloro che hanno deciso di accostarsi alla comunione 

lasciano il loro posto e si mettono in fila per incamminarsi 

verso l’altare o verso il luogo dove riceveranno la Comu-

nione. Il rito prevede che il fedele non riceva l’Eucaristia 

al posto in cui si trova, ma egli è chiamato a lasciare il suo 

posto e camminare verso l’altare. Questo gesto, funziona-

le per raggiungere in modo ordinato il luogo della distri-

buzione eucaristica, racchiude in sé anche una pluralità di 

significati spirituali che meritano di 

essere portati alla luce. 

Il camminare verso, che attiva le no-

stre facoltà esteriori e interiori, dà 

modo di riscoprire che l’Eucaristia 

è «il pane per l’uomo in cammi-

no..., il viatico, il pane per il viag-

gio, come la manna per il popolo 

di Israele, come il pane per il profeta Elia». Il viaggio 

coincide con l’intera esistenza umana, con i suoi slanci e 

le sue stanchezze, con le sue grandezze e le sue miserie, 

con i suoi successi e le sue sconfitte, è sempre proteso a 

una meta: il Regno di Dio e la sua giustizia, la stabile in-

corporazione a Cristo nel vincolo della carità fraterna, la 

felicità senza fine nella comunione trinitaria. 

Il camminare insieme mette poi in evidenza che «questo 

cammino il credente non lo compie da solo ma con i fra-

telli e le sorelle nella fede... Tutti vanno insieme verso 

l’altare, ognuno per quello che è... mossi tutti dalla stessa 

fame». La processione di comunione è dunque 

l’immagine di un popolo che, rispondendo all’invito di 

Gesù, si mette in cammino per incontrarlo e, nella comu-

nione con lui, ritrova le ragioni dell’amore che vince ogni 

divisione. Questa sottolineatura è molto importante perché 

ci permette di superare una visione troppo individualistica 

della comunione aprendoci al suo primario valore eccle-

siale: l’eucaristia ci fa uno in Cristo, rinsaldando fra noi i 

vincoli della carità e della comunione fraterna. 

Per esprimere al meglio la forza di questo cammino pro-

cessionale verso la sorgente della vita e della carità che è 

l’eucaristia è importante ricordare che chi si avvia a rice-

vere il corpo di Cristo deve fare in modo di evitare ogni 

distrazione di sé e degli altri, 

concentrando la propria attenzio-

ne su ciò che sta per compiere. 

Questo significa mantenere lun-

go il percorso un clima raccolto, 

sia con la partecipazione al canto 

dell’assemblea, sia pregando nel 

proprio cuore. 

Per conoscere meglio i gesti della Comunione 
Da questa domenica riparte la proposta diocesana per approfondire e valorizza-

re alcuni aspetti della celebrazione. Si comincia col cammino processionale 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.qumran2.net%2Fmateriale%2Fanteprima.php%3Fid%3D13207%26anchor%3Ddocumento_69%26ritorna%3D%252Findice.php%253Fid%253D127%2526&ei=6oRwVav8KuPky


 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 

ORATORIO ESTIVO 
 

Inizia questa settimana l’avventura dell’oratorio esti-
vo.  Cominceremo a pieno ritmo da martedì prossi-
mo. Tutto è pronto. Si tratta di un’esperienza sem-
pre estremamente ricca nella quale gioco, riflessione 
e preghiera si fondono per dare vita ad una giornata 
intensa e variegata. Il tema di quest’anno, “tutti a 
tavola” offre  diverse occasioni per riflettere su ciò 
che nutre la vita. Sappiamo bene che la vita si nutre 
non solo di cibo, sempre necessario, ma anche  di 
altro, di affetti, di valori, della Parola di Dio: “Non 
di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio”. E’ proprio così, noi siamo fatti 
per crescere non solo fisicamente ma umanamente e 
spiritualmente, grazie all’ ascolto della voce di Dio 
che ci raggiunge attraverso la sua Parola. Una Parola 
che è sempre vera ed efficace. L’oratorio estivo sarà 
l’occasione vera per ascoltare la voce del Signore che 
ci parla, insieme ai ragazzi, e per ascoltare quella pa-
rola che tante volte ci parla attraverso i ragazzi. Gio-
co, gite  e tanta allegria per tutti. Un grazie fin d’ora 
a chi ha deciso o deciderà di collaborare per la buo-
na riuscita di questo oratorio estivo 2015.  
Don Daniele 

Seguici su           Oratorio Santa Maria 

Assago   

ORATORIO ESTIVO 
Dal 9 giugno al 3 luglio. 

Prima gita ad ACQUATICA PARK 
Venerdì 12\6 

 

VACANZA A  
MACUGNAGA 

TURNO Elementari –Medie 5-12 luglio 

 

 

 

 

restituire le “matrici” vendute entro il 10 giugno 

chiediamo a TUTTI di sostenere 

l’iniziativa comprando i biglietti  

e aiutandoci a venderli! 

Il ricavato è per sostenere le spese per 

il nuovo organo santa Maria 

1°, 10°, 20°, 25°, 30°, 35°, 

40°, 50°, 60° e + 



Cuore immacolato della B.V. Maria - memoria 

Lv 16,2-22.29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; Gv 10,14-18 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio; 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

7 

domenica 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO                        Sett. II 

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 

Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 20.30: s. Maria 

Es 5,1-9.19-6,1; Sal 113A-B; Lc 5,1-6 

Trema, o terra, davanti al Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

  

S. Efrem – memoria facoltativa 

Es 12,29-34; Sal 77; Lc 5,12-16 

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

  

10 

mercoledì 

Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35 

Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

  

S. BARNABA - Festa  

At 11,21-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

12 

venerdì 

III DOPO PENTECOSTE 

Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 

Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra 

14 

domenica 

7 giugno 2015 

 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO                            

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37 

Il Signore su di me si è chinato  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

  

“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                                                                                                                         

11 

giovedì 

13 

sabato 

Ogni volta che nel monastero bisogna trattare affari di particolare importanza, 

l’abate raduni tutta la comunità ed esponga egli stesso il problema. Ascolti il consiglio 

dei fratelli, vi rifletta a lungo e, infine, agisca come giudicherà meglio. Abbiamo detto 

che tutti siano chiamati a esprimere il proprio parere, poiché spesso è al più giovane che 

Dio rivela la soluzione migliore. 

4 I fratelli espongano il loro parere con grande sottomissione e umiltà, evitando di  

sostenere ostinatamente il punto di vista personale. 5 La decisione ultima però dipenda 

dall’abate. Una volta che egli ha deciso, tutti gli obbediscano. 6 Tuttavia, come è  

conveniente che i discepoli obbediscano al maestro, così è anche giusto che egli prenda 

le sue decisioni con saggezza e giustizia. 

7 In ogni cosa tutti seguano la Regola come maestra e nessuno ardisca allontanarsene. 

[…] 
DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO Capitolo 3 Raduno dei fratelli a consiglio 

 

A cura di Davide Castronovo 

9 

martedì 

8 

lunedì 

- ORE 11.30: FESTA ANNIVERSARI 

MATRIMONIO, POI PRANZO 

(prenotarsi entro il 10.06); 

- ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 17: ESTRAZIONE BIGLIETTI 

LOTTERIA PARROCCHIALE 2015 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO   

 

-ORE 20.30: SANTA MESSA E POI 

PROCESSIONE DEL “CORPUS  

DOMINI”: via Matteotti - via Buoninse-

gna - piazzetta Geranio - via Corsica - via 

Roma - via dei Caduti - chiesa s. Desiderio 

- ORE 21.00: PREPARAZIONE AL 

BATTESIMO: GENITORI E PADRINI  

- ORE 7.00. PELLEGRINAGGIO  

PARROCCHIALE ALLA SACRA  

SINDONE, TORINO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 
INIZIO ORATORIO 

ESTIVO 


