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La comunità di Assago ti accoglie con gioia e ti ripete che 

sei il ben venuto!  

Sappiamo che arrivi con entusiasmo e spinto dal  

desiderio di spenderti con il bagaglio della tua umanità e 

con la forza di Colui che prima dei superiori ti ha chiamato 

ad essere prete tra la gente di questo paese. 

I primi incontri sono stati già convincenti, il sorriso rivelatore di gioie vere, la parola sicura,  

lo stare con gli altri desideroso di condividere, lo sprint (non della moto!) dell’intuizione per portare 

con, lo sguardo per abbracciare la realtà nuova per inserirti senza fare rumore. 

 

Cosa attendiamo da te? 

Di essere don Danilo Marcodoppido! 

Sappiamo che ogni persona e per aggiunta sacerdote porta e dona ciò che ha ricevuto in abbondanza 

non per tenere stretto ma per dare. Ci sentiamo già più ricchi. 

 

Che comunità parrocchiale trovi? 

Non vogliamo toglierti la soddisfazione della ricerca! 

Abbiamo bisogno di crescere fino alla Sua venuta, vorremmo cantare ogni giorno con te “Maran  

athà-Vieni, Signore Gesù”, abbiamo bisogno di Lui, della Sua umanità, della Sua signoria, del calo-

re di un amico che ha il coraggio folle di lasciare le 99 pecore per mettersi alla ricerca dell’una  

dispersa-disperata-lontana-delusa della chiesa. 

Sederci a tavola con Lui per mangiare da amici e fratelli il pane 

dell’uomo fino a farlo diventare nella vera comunione corpo di Cristo 

vivo.  

Ascoltare e ascoltarci per non disperderci nei meandri dei social 

network e la Verità ci faccia vibrare e cercare altre opportunità, altre vie 

inesplorate. 

Non pensare minimamente che ti aspettiamo al varco, no! Ma ogni  

avvenimento, siamo certi, ogni proposta, ogni indicazione sarà “in”, 

“con”, “per” Cristo. 

Grazie a Dio, grazie ai superiori, grazie ai tuoi genitori, grazie a te  

DON DANILO! 

 La Comunità di Assago 
 



…………… Dio nostro Padre non si lascia vincere in ge-

nerosità e semina. Semina la sua presenza nel nostro 

mondo, poiché «in questo sta l'amore: non siamo stati noi 

ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi» per primo. A-

more che ci dà la certezza profonda: siamo cercati da Lui, 

siamo aspettati da Lui. E’ questa fiducia che porta il di-

scepolo a stimolare, accompagnare e far crescere tutte le 

buone iniziative che esistono attorno a lui. Dio vuole che 

tutti i suoi figli prendano parte alla festa del Vangelo. 

Non ostacolate ciò che è buono – dice Gesù –, al contra-

rio, aiutatelo a crescere. Mettere in dubbio l’opera dello 

Spirito, dare l’impressione che essa non ha nulla a che 

fare con quelli che non sono “del nostro gruppo”, che non 

sono “come noi”, è una tentazione pericolosa. Non solo 

blocca la conversione alla fede, ma costituisce una per-

versione della fede. 

La fede apre la “finestra” alla presenza operante dello 

Spirito e ci dimostra che, come la felicità, la santità è 

sempre legata ai piccoli gesti. «Chiunque vi darà da bere 

un bicchiere d’acqua nel mio nome – dice Gesù, piccolo 

gesto – non perderà la sua ricompensa». Sono gesti mini-

mi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che si perdo-

no nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono o-

gni giorno diverso dall’altro. Sono gesti di madre, di non-

na, di padre, di nonno, di figlio, di fratello. Sono gesti di 

tenerezza, di affetto, di compassione. Gesti come il piatto 

caldo di chi aspetta a cenare, come la prima colazione 

presto di chi sa accompagnare nell’alzarsi all’alba. Sono 

gesti familiari. E’ la benedizione prima di dormire e 

l’abbraccio al ritorno da una lunga giornata di lavoro. 

L’amore si esprime in piccole cose, nell’attenzione ai det-

tagli di ogni giorno che fanno sì che la vita abbia sempre 

sapore di casa. La fede cresce quando è vissuta e plasma-

ta dall’amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case 

sono autentiche Chiese domestiche: sono il luogo adatto 

in cui la fede diventa vita e la vita cresce nella fede. 

Gesù ci invita a non ostacolare questi piccoli gesti mira-

colosi, anzi, vuole che li provochiamo, che li facciamo 

crescere, che accompagniamo la vita così come ci si pre-

senta, aiutando a suscitare tutti i piccoli gesti di amore, 

segni della sua presenza viva e operante nel nostro mon-

do. 

Questo atteggiamento a cui siamo invitati ci porta a do-

mandarci, oggi, qui, al termine di questa festa: come stia-

mo lavorando per vivere questa logica nelle nostre fami-

glie e nelle nostre società?, che tipo di mondo vogliamo 

lasciare ai nostri figli? Non possiamo rispondere noi da 

soli a queste domande. E’ lo Spirito che ci chiama e ci 

sfida a rispondere ad esse con la grande famiglia umana. 

La nostra casa comune non può più tollerare divisioni 

sterili. «La sfida urgente di proteggere la nostra casa […] 

comprende lo sforzo di unire l’intera famiglia umana nel-

la ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché 

sappiamo che le cose possono cambiare». Che i nostri 

figli trovino in noi dei punti di riferimento per la comu-

nione, non per la divisione. Che i nostri figli trovino in 

noi persone capaci di associarsi ad altri per far fiorire tut-

to il bene che il Padre ha seminato. 

In modo diretto, ma con affetto, Gesù ci dice: «Se dunque 

voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri fi-

gli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito San-

to a coloro che glielo chiedono!». Quanta saggezza c’è in 

queste parole! In effetti, quanto a bontà e purezza di cuo-

re, noi esseri umani non abbiamo molto di cui vantarci! 

Ma Gesù sa che, per quanto riguarda i bambini, siamo 

capaci di una generosità senza limiti. Per questo ci inco-

raggia: se abbiamo fede, il Padre ci darà il suo Spirito. 

Noi cristiani, discepoli del Signore, chiediamo alle fami-

glie del mondo che ci aiutino. Siamo tanti oggi a parteci-

pare a questa celebrazione, e questo è già in sé stesso 

qualcosa di profetico, una specie di miracolo nel mondo 

di oggi, che è stanco di inventare nuove divisioni, nuove 

rotture, nuovi disastri. Magari fossimo tutti profeti! Ma-

gari ciascuno di noi si aprisse ai miracoli dell’amore per 

il bene della propria famiglia e di tutte le famiglie del 

mondo – e sto parlando di miracoli d’amore –, e per poter 

così superare lo scandalo di un amore meschino e sfidu-

ciato, chiuso in sé stesso, senza pazienza con gli altri! Vi 

lascio come domanda, perché ciascuno risponda – perché 

ho detto la parola “impaziente”: a casa mia, si grida o si 

parla con amore e tenerezza? E’ 

un buon modo di misurare il no-

stro amore. 

Come sarebbe bello se dappertut-

to, anche al di là dei nostri confi-

ni, potessimo incoraggiare e ap-

prezzare questa profezia e questo 

miracolo! Rinnoviamo la nostra fede nella parola del Si-

gnore che invita le nostre famiglie a questa apertura; che 

invita tutti a partecipare alla profezia dell’alleanza tra un 

uomo e una donna, che genera vita e rivela Dio. Che ci 

aiuti a partecipare alla profezia della pace, della tenerezza 

e dell’affetto familiare. Che ci aiuti a partecipare al gesto 

profetico di prenderci cura con tenerezza, con pazienza e 

con amore dei nostri bambini e dei nostri nonni. 

Ogni persona che desideri formare in questo mondo una 

famiglia che insegni ai figli a gioire per ogni azione che 

si proponga di vincere il male – una famiglia che mostri 

che lo Spirito è vivo e operante –, troverà la gratitudine e 

la stima, a qualunque popolo, religione o regione appar-

tenga. 

Dio conceda a tutti noi di essere profeti della gioia del 

Vangelo, del Vangelo della famiglia, dell’amore della 

famiglia, essere profeti come discepoli del Signore, e ci 

conceda la grazia di essere degni di questa purezza di 

cuore che non si scandalizza del Vangelo. Così sia. 

SANTA MESSA CONCLUSIVA DEL PAPA ALL’VIII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 



131. Desidero recepire qui l’equilibrata posizione di san 

Giovanni Paolo II, il quale metteva in risalto i benefici 

dei progressi scientifici e tecnologici, che «manifestano 

quanto sia nobile la vocazione dell’uomo a partecipare 

responsabilmente all’azione creatrice di Dio», ma che al 

tempo stesso ricordava «come ogni intervento in 

un’area dell’ecosistema non possa prescindere dal con-

siderare le sue conseguenze in altre aree». Affermava 

che la Chiesa apprezza l’apporto «dello studio e delle 

applicazioni della biologia molecolare, completata dalle 

altre discipline come la genetica e la sua applicazione 

tecnologica nell’agricoltura e nell’industria». Benché 

dicesse anche che questo non deve dar luogo ad una 

«indiscriminata manipolazione genetica» che ignori gli 

effetti negativi di questi interventi. Non è possibile fre-

nare la creatività umana. Se non si può proibire a un ar-

tista di esprimere la sua capacità creativa, neppure si 

possono ostacolare coloro che possiedono doni speciali 

per lo sviluppo scientifico e tecnologico, le cui capacità 

sono state donate da Dio per il servizio degli altri. Nello 

stesso tempo, non si può fare a meno di riconsiderare gli 

obiettivi, gli effetti, il contesto e i limiti etici di tale atti-

vità umana che è una forma di potere con grandi rischi. 

132. In questo quadro dovrebbe situarsi qualsiasi rifles-

sione circa l’intervento umano sul mondo vegetale e 

animale, che implica oggi mutazioni genetiche prodotte 

dalla biotecnologia, allo scopo di sfruttare le possibilità 

presenti nella realtà materiale. Il rispetto della fede ver-

so la ragione chiede di prestare attenzione a quanto la 

stessa scienza biologica, sviluppata in modo indipen-

dente rispetto agli interessi economici, può insegnare a 

proposito delle strutture biologiche e delle loro possibi-

lità e mutazioni. In ogni caso, è legittimo l’intervento 

che agisce sulla natura «per aiutarla a svilupparsi secon-

do la sua essenza, quella della creazione, quella voluta 

da Dio». 

133. E’ difficile emettere un giudizio generale sullo svi-

luppo di organismi geneticamente modificati (OGM), 

vegetali o animali, per fini medici o in agricoltura, dal 

momento che possono essere molto diversi tra loro e 

richiedere distinte considerazioni. D’altra parte, i rischi 

non vanno sempre attribuiti alla tecnica stessa, ma alla 

sua inadeguata o eccessiva applicazione. In realtà, le 

mutazioni genetiche sono state e sono prodotte molte 

volte dalla natura stessa. Nemmeno quelle provocate 

dall’essere umano sono un fenomeno moderno. La do-

mesticazione di animali, l’incrocio di specie e altre pra-

tiche antiche e universalmente accettate possono rientra-

re in queste considerazioni. È opportuno ricordare che 

l’inizio degli sviluppi scientifici sui cereali transgenici è 

stato l’osservazione di batteri che naturalmente e spon-

taneamente producevano una modifica nel genoma di 

un vegetale. Tuttavia in natura questi processi hanno un 

ritmo lento, che non è paragonabile alla velocità impo-

sta dai progressi tecnologici attuali, anche quando tali 

progressi si basano su uno sviluppo scientifico di secoli. 

 

134. Sebbene non disponiamo di prove definitive circa 

il danno che potrebbero causare i cereali transgenici agli 

esseri umani, e in alcune regioni il loro utilizzo ha pro-

dotto una crescita economica che ha contribuito a risol-

vere alcuni problemi, si riscontrano significative diffi-

coltà che non devono essere minimizzate. In molte zo-

ne, in seguito all’introduzione di queste coltivazioni, si 

constata una concentrazione di terre produttive nelle 

mani di pochi, dovuta alla «progressiva scomparsa dei 

piccoli produttori, che, in conseguenza della perdita del-

le terre coltivate, si sono visti obbligati a ritirarsi dalla 

produzione diretta». I più fragili tra questi diventano 

lavoratori precari e molti salariati agricoli finiscono per 

migrare in miserabili insediamenti urbani. L’estendersi 

di queste coltivazioni distrugge la complessa trama de-

gli ecosistemi, diminuisce la diversità nella produzione 

e colpisce il presente o il futuro delle economie regiona-

li. In diversi Paesi si riscontra una tendenza allo svilup-

po di oligopoli nella produzione di sementi e di altri 

prodotti necessari per la coltivazione, e la dipendenza si 

aggrava se si considera la produzione di semi sterili, che 

finirebbe per obbligare i contadini a comprarne dalle 

imprese produttrici. 

135. Senza dubbio c’è bisogno di un’attenzione costan-

te, che porti a considerare tutti gli aspetti etici implicati. 

A tal fine occorre assicurare un dibattito scientifico e 

sociale che sia responsabile e ampio, in grado di consi-

derare tutta l’informazione disponibile e di chiamare le 

cose con il loro nome. A volte non si mette sul tavolo 

l’informazione completa, ma la si seleziona secondo i 

propri interessi, siano essi politici, economici o ideolo-

gici. Questo rende difficile elaborare un giudizio equili-

brato e prudente sulle diverse questioni, tenendo presen-

ti tutte le variabili in gioco. E’ necessario disporre di 

luoghi di dibattito in cui tutti quelli che in qualche modo 

si potrebbero vedere direttamente o indirettamente coin-

volti (agricoltori, consumatori, autorità, scienziati, pro-

duttori di sementi, popolazioni vicine ai campi trattati e 

altri) possano esporre le loro problematiche o accedere 

ad un’informazione estesa e affidabile per adottare deci-

sioni orientate al bene comune presente e futuro. Quella 

degli OGM è una questione di carattere complesso, che 

LETTERA ENCICLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE 

……. continua LAUDATO SI’  



esige di essere affrontata con uno sguardo comprensivo 

di tutti i suoi aspetti, e questo richiederebbe almeno un 

maggiore sforzo per finanziare diverse linee di ricerca 

autonoma e interdisciplinare che possano apportare nuo-

va luce. 

 

136. D’altro canto, è preoccupante il fatto che alcuni 

movimenti ecologisti difendano l’integrità 

dell’ambiente, e con ragione reclamino dei limiti alla 

ricerca scientifica, mentre a volte non applicano questi 

medesimi principi alla vita umana. Spesso si giustifica 

che si oltrepassino tutti i limiti quando si fanno esperi-

menti con embrioni umani vivi. Si dimentica che il va-

lore inalienabile di un essere umano va molto oltre il 

grado del suo sviluppo. Ugualmente, quando la tecnica 

non riconosce i grandi principi etici, finisce per conside-

rare legittima qualsiasi pratica. Come abbiamo visto in 

questo capitolo, la tecnica separata dall’etica difficil-

mente sarà capace di autolimitare il proprio potere. 

  

CAPITOLO QUARTO 

 

UN’ECOLOGIA INTEGRALE 

137. Dal momento che tutto è intimamente relazionato e 

che gli attuali problemi richiedono uno sguardo che ten-

ga conto di tutti gli aspetti della crisi mondiale, propon-

go di soffermarci adesso a riflettere sui diversi elementi 

di una ecologia integrale, che comprenda chiaramente 

le dimensioni umane e sociali. 

 

I. ECOLOGIA AMBIENTALE, ECONOMICA E 

SOCIALE 
138. L’ecologia studia le relazioni tra gli organismi vi-

venti e l’ambiente in cui si sviluppano. Essa esige anche 

di fermarsi a pensare e a discutere sulle condizioni di 

vita e di sopravvivenza di una società, con l’onestà di 

mettere in dubbio modelli di sviluppo, produzione e 

consumo. Non è superfluo insistere ulteriormente sul 

fatto che tutto è connesso. Il tempo e lo spazio non sono 

tra loro indipendenti, e neppure gli atomi o le particelle 

subatomiche si possono considerare separatamente. Co-

me i diversi componenti del pianeta – fisici, chimici e 

biologici – sono relazionati tra loro, così anche le specie 

viventi formano una rete che non finiamo mai di ricono-

scere e comprendere. Buona parte della nostra informa-

zione genetica è condivisa con molti esseri viventi. Per 

tale ragione, le conoscenze frammentarie e isolate pos-

sono diventare una forma d’ignoranza se fanno resisten-

za ad integrarsi in una visione più ampia della realtà.  

 

139. Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferi-

mento anche a una particolare relazione: quella tra la 

natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di 

considerare la natura come qualcosa di separato da noi o 

come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi 

in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Le 

ragioni per le quali un luogo viene inquinato richiedono 

un’analisi del funzionamento della società, della sua 

economia, del suo comportamento, dei suoi modi di 

comprendere la realtà. Data l’ampiezza dei cambiamen-

ti, non è più possibile trovare una risposta specifica e 

indipendente per ogni singola parte del problema. È 

fondamentale cercare soluzioni integrali, che consideri-

no le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i si-

stemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una am-

bientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa 

crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione ri-

chiedono un approccio integrale per combattere la po-

vertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso 

tempo per prendersi cura della natura. 

 

140. A causa della quantità e varietà degli elementi di 

cui tenere conto, al momento di determinare l’impatto 

ambientale di una concreta attività d’impresa diventa 

indispensabile dare ai ricercatori un ruolo preminente e 

facilitare la loro interazione, con ampia libertà accade-

mica. Questa ricerca costante dovrebbe permettere di 

riconoscere anche come le diverse creature si relaziona-

no, formando quelle unità più grandi che oggi chiamia-

mo “ecosistemi”. Non li prendiamo in considerazione 

solo per determinare quale sia il loro uso ragionevole, 

ma perché possiedono un valore intrinseco indipendente 

da tale uso. Come ogni organismo è buono e mirabile in 

sé stesso per il fatto di essere una creatura di Dio, lo 

stesso accade con l’insieme armonico di organismi in 

uno spazio determinato, che funziona come un sistema. 

Anche se non ne abbiamo coscienza, dipendiamo da tale 

insieme per la nostra stessa esistenza. Occorre ricordare 

che gli ecosistemi intervengono nel sequestro del biossi-

do di carbonio, nella purificazione dell’acqua, nel con-

trasto di malattie e infestazioni, nella composizione del 

suolo, nella decomposizione dei rifiuti e in moltissimi 

altri servizi che dimentichiamo o ignoriamo. Quando si 

rendono conto di questo, molte persone prendono nuo-

vamente coscienza del fatto che viviamo e agiamo a 

partire da una realtà che ci è stata previamente donata, 

che è anteriore alle nostre capacità e alla nostra esisten-

za. Perciò, quando si parla di “uso sostenibile” bisogna 

sempre introdurre una considerazione sulla capacità di 

rigenerazione di ogni ecosistema nei suoi diversi settori 

e aspetti. 

 

141. D’altra parte, la crescita economica tende a produr-

re automatismi e ad omogeneizzare, al fine di semplifi-

care i processi e ridurre i costi. Per questo è necessaria 

un’ecologia economica, capace di indurre a considerare 

la realtà in maniera più ampia. Infatti, «la protezione 

dell’ambiente dovrà costituire parte integrante del pro-

cesso di sviluppo e non potrà considerarsi in maniera 

isolata». Ma nello stesso tempo diventa attuale la neces-

sità impellente dell’umanesimo, che fa appello ai diversi 

saperi, anche quello economico, per una visione più in-

tegrale e integrante. Oggi l’analisi dei problemi ambien-

tali è inseparabile dall’analisi dei contesti umani, fami-



liari, lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna 

persona con sé stessa, che genera un determinato modo 

di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente. C’è una 

interazione tra gli ecosistemi e tra i diversi mondi di ri-

ferimento sociale, e così si dimostra ancora una volta 

che «il tutto è superiore alla parte». 

142. Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle 

istituzioni di una società comporta conseguenze per 

l’ambiente e per la qualità della vita umana: «Ogni le-

sione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca 

danni ambientali». In tal senso, l’ecologia sociale è ne-

cessariamente istituzionale e raggiunge progressivamen-

te le diverse dimensioni che vanno dal gruppo sociale 

primario, la famiglia, fino alla vita internazionale, pas-

sando per la comunità locale e la Nazione. All’interno 

di ciascun livello sociale e tra di essi, si sviluppano le 

istituzioni che regolano le relazioni umane. Tutto ciò 

che le danneggia comporta effetti nocivi, come la perdi-

ta della libertà, l’ingiustizia e la violenza. Diversi Paesi 

sono governati da un sistema istituzionale precario, a 

costo delle sofferenze della popolazione e a beneficio di 

coloro che lucrano su questo stato di cose. Tanto 

all’interno dell’amministrazione dello Stato, quanto nel-

le diverse espressioni della società civile, o nelle rela-

zioni degli abitanti tra loro, si registrano con eccessiva 

frequenza comportamenti illegali. Le leggi possono es-

sere redatte in forma corretta, ma spesso rimangono co-

me lettera morta. Si può dunque sperare che la legisla-

zione e le normative relative all’ambiente siano real-

mente efficaci? Sappiamo, per esempio, che Paesi dotati 

di una legislazione chiara per la protezione delle foreste, 

continuano a rimanere testimoni muti della sua frequen-

te violazione. Inoltre, ciò che accade in una regione e-

sercita, direttamente o indirettamente, influenze sulle 

altre regioni. Così per esempio, il consumo di droghe 

nelle società opulente provoca una costante o crescente 

domanda di prodotti che provengono da regioni impo-

verite, dove si corrompono i comportamenti, si distrug-

gono vite e si finisce col degradare l’ambiente. 

II. ECOLOGIA CULTURALE 

143. Insieme al patrimonio naturale, vi è un patrimonio 

storico, artistico e culturale, ugualmente minacciato. È 

parte dell’identità comune di un luogo e base per costru-

ire una città abitabile. Non si tratta di distruggere e di 

creare nuove città ipoteticamente più ecologiche, dove 

non sempre risulta desiderabile vivere. Bisogna integra-

re la storia, la cultura e l’architettura di un determinato 

luogo, salvaguardandone l’identità originale. Perciò 

l’ecologia richiede anche la cura delle ricchezze cultura-

li dell’umanità nel loro significato più ampio. In modo 

più diretto, chiede di prestare attenzione alle culture lo-

cali nel momento in cui si analizzano questioni legate 

all’ambiente, facendo dialogare il linguaggio tecnico-

scientifico con il linguaggio popolare. È la cultura non 

solo intesa come i monumenti del passato, ma special-

mente nel suo senso vivo, dinamico e partecipativo, che 

non si può escludere nel momento in cui si ripensa la 

relazione dell’essere umano con l’ambiente. 

 

…………… continua 

È arrivato il tempo per un 

nuovo incontro dedicato ai genitori 

con bimbi da 0 a 6 anni. 

Ci ritroveremo con tutte le famiglie 

che hanno già partecipato ai primi 

incontri, e con quanti volessero 

aggiungersi per conoscersi e 

condividere un passo della 

meravigliosa e impegnativa  

Missione educativa della famiglia cristiana. 

Avrete due date disponibili tra le quali scegliere: 

domenica 11 o domenica 18 ottobre 2015. 
Vi aspettiamo alle ore 16.00 presso la sala parrocchiale 

don Enrico. Concluderemo con un “dolce saluto” 

e un arrivederci alle ore 17.30 circa. 

 

 



anno pastorale parrocchiale 2015 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

questo è il CAMMINO FORMATIVO UNITARIO sono invitati  
TUTTI I PARROCCHIANI in modo particolare:  

CATECHISTI, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI, CANTORI, OPERATORI 

CARITAS, CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, 

CONSIGLIERI PER GLI AFFARI ECONOMICI, MEMBRI DELLE VARIE  

COMMISSIONI, EDUCATORI DELL’ORATORIO, ALLENATORI,  

comunque tutti GLI OPERATORI PARROCCHIANI  



 

Una Com(unità)I(n)Cam(mino)... 
 

Comunità in cammino è il bel titolo che abbiamo scelto per descrive-

re la vita dei discepoli di Gesù nella comunità di Assago. 

“Comunità” ci richiama il fatto che ogni nostra azione va pensata e 

agita insieme: bimbi e genitori, ragazzi ed adulti, educatori e ragazzi. 

Ogni scelta si prende come frutto di una decisione condivisa, forte e 

sapiente tanto più si radica in relazioni franche e intense, plasmate 

dallo stile di Gesù. 

“In cammino” ci richiama che non siamo mai arrivati, sempre alla 

ricerca di comprendere meglio la via da percorrere, i paesaggi da 

scoprire, il nutrimento da assaporare, il bagaglio da caricare. 

Ogni anno nuovo che ci è dato da vivere insieme apre alla comunità 

dei discepoli di Gesù nuovi orizzonti, nuove 

scoperte, nuove prove e nuove gioie. I discepo-

li camminano insieme: bimbi, catechisti e fa-

miglie, ragazzi, educa- tori ed amici, giovani 

ed adulti, anziani e fa- miglie. Il cammino si 

snoda tra formazione, preghiera, carità e con-

divisione. Catechismo e celebrazioni, vicinanza alla solitudine e alla 

marginalità e festa dell’amicizia in Gesù. La misericordia, il cor che 

si apre al misero, ci apre al dono di noi stessi, alla passione d’amore 

che ci immerge nella fragilità del fratello e della sorella, senza giudi-

zio ma solo compassione, sofferenza condivisa... e alleggerita. Buon 

cammino allora! bimbo e prete, papà e ragazza, nonno e mamma, 

lavoratore e disoccupato, buon cammino nella misericordia e nella 

luce del Signore Risorto. Share the love! 

don Danilo  

Preghiera dell’educatore 

2015-16 
 

Padre buono,  
come è bello il mondo che hai creato 

e nel quale ci hai chiamato a vivere e ad amare! 
 

Sentiamo l’esigenza di ascoltare la tua voce, 
che ci indica ciò che è buono e bene per noi. 

Per questo ci hai donato la tua Chiesa, 
dove continuamente risuona la Parola del tuo 

Figlio Gesù. 
 

Nella tua Chiesa hai chiamato anche noi  
a formare una comunità  

che educa lasciandosi educare, 
che ama custodendo il fraterno, 

che spera portando il peso gli uni degli altri. 
 

Donaci il tuo Spirito santo 
perché vivendo nella tua Chiesa 

impariamo 
ad amare come Gesù 
a sentire come Gesù 
a soffrire come Gesù 
a pensare come Gesù 

a scegliere come Gesù. 
Amen. 

Orazione per la comunità educante 
 

Dio nostro Padre,  
benedici questi tuoi figli che sono stati chiamati dalla Chiesa  

al servizio educativo nella comunione fraterna,  
guarda e sostieni il loro impegno perché, amandosi gli uni gli altri,  

manifestino il tuo amore infinito ai più piccoli 
e lasciandosi educare da Gesù tuo figlio 

possano costruire una comunità  
che sa prendersi cura dei suoi figli e manifesta la tua presenza. 

Per Cristo nostro Signore. 

I nostri “cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30    II anno Iniz Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21               Adolescenti (1^-5^ sup) 

Martedì     ore 17-18.30    I anno Iniz Crist (2^ elem) 

Mercoledì ore 17-18.30    IV anno Iniz Crist (5^ elem) 

Mercoledì ore 19               Giovanissimi (19anni +) 

Giovedì     ore 17-18.30    III anno Iniz Crist (4^ elem) 

Venerdì     ore 17-18.30    IV anno Iniz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 19-21         Preado (2^-3^ media) 
 

Dom 11 ottobre ore 8.30-16 Ritiro fami-

glie cresimandi 
 

Dom 18 ottobre ore 15-16.30 Inizio Fa-

miglie I anno Iniz Crist (2^elem) 
 

Dom 25 ottobre ore 11.30 S.Cresima 



S. Casimiro - memoria facoltativa 

Dt 18,1-8; Sal 94; Eb 10,11-14; Lc 22,24-30a  

 Venite, acclamiamo al Signore 
- ore   8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

4 

domenica 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI            Sett. III 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 

Mostraci, Signore, la tua misericordia  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 11.00, 18.00: s. Maria  

1Tm 1, 12-17; Sal 138; Lc 21,5-9 

La tua mano è su di me, o Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Bruno - memoria facoltativa 

1Tm 1,18-2,7; Sal 144; Lc 21,10-19  

Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

7 

mercoledì 

B. V. Maria del Rosario - memoria 

1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24 

Benedetto il nome del Signore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Anselmo di Lucca - S. Giovanni Calabria - m. f. 

1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33 

Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

9 

venerdì 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 

Il Signore custodisce la vita del suo popolo 

11 

domenica 

4 ottobre  2015 

 VI DOMENICADOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI         

Ss. Dionigi e compagni - S. Giovanni Leonardi - m. f. 

1Tm 3,14-4,5; Sal 47; Lc 21,34-38 

La città del nostro Dio è stabile per sempre  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e 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                                                                                                                         

8 

giovedì 

10 

sabato 

  “I popoli della fame interpellano oggi  

in maniera drammatica i popoli dell’opulenza. La Chiesa  

trasale davanti a questo grido d’angoscia e chiama ognuno  

a rispondere con amore al proprio fratello.  

Lo sviluppo è il nuovo nome della Pace”. 

 
Paolo VI (nato Giovanni Battista Montini, 1897 – 1978)  

 

6 

martedì 

5 

lunedì 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”. 

INCONTRO GENITORI BIMBI 0 - 6 

ANNI 

- ORE 21: ADORAZIONE, SAN DESI-

DERIO; 
 

 INIZIO CATECHISMO 

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI  

GENITORI E PADRINI AL  

BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 16: CONFESSIONI 

 

 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: “INCONTRI SUL VANGE-

LO DELLA MISERICORDIA” PREDI-

CATORI DON MICHELE ARAMINI  

 ORARIO SANTE MESSE 

- ORE 8.30: S. DESIDERIO     

- ORE 11: S. MARIA: 

ACCOGLIENZA DI DON DANILO 

- ORE 18: SANTA MARIA 

- ORE 20.30: PROCESSIONE MARIA-

NA DA SAN DESIDERIO O PREGHIE-

RA IN SANTA MARIA  

 


