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“Convivialità” è la parola chiave della catechesi di papa 

Francesco, in occasione dell’Udienza Generale di mer-

coledì scorso in piazza San Pietro. Proseguendo le sue 

riflessioni sulla famiglia, il Pontefice si è soffermato 

sulla gioia di “condividere i beni della vita”, attitudine 

che si apprende già nei “primi anni di vita”. 

Luogo privilegiato della convivialità è la “mensa dome-

stica”, intorno alla quale non si condivide soltanto il pa-

sto ma anche gli “affetti”, i “racconti”, gli “eventi”. Lo 

si fa, ha ricordato il Santo Padre, “quando c’è una festa, 

un compleanno, un anniversario”, tuttavia, “in alcune 

culture è consuetudine farlo anche per un lutto, per stare 

vicino a chi è nel dolore per la perdita di un familiare”, 

ha sottolineato. 

“La convivialità è un termometro sicuro per misurare la 

salute dei rapporti: se in famiglia c’è qualcosa che non 

va, o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito”, 

ha proseguito il Papa, indicando le situazioni familiari 

in cui “non si mangia quasi mai insieme” o dove “a ta-

vola non si parla ma si guarda la televisione, o lo smar-

tphone”; se c’è così poca comunicazione, ci troviamo di 

fronte a una famiglia “poco famiglia”, più simile a un 

“pensionato”, ha detto. 

Il più splendente esempio di convivialità è quello offer-

to dal Vangelo, tanto è vero che “il Signore Gesù inse-

gnava volentieri a tavola, e rappresentava talvolta il re-

gno di Dio come un convito festoso”; egli stesso “scelse 

la mensa anche per consegnare ai discepoli il suo testa-

mento spirituale, lo fece a cena, condensato nel gesto 

memoriale del suo Sacrificio: dono del suo Corpo e del 

suo Sangue quali Cibo e Bevanda di salvezza, che nu-

trono l’amore vero e durevole”. 

In un certo senso, la famiglia è “di casa” durante la San-

ta Messa, ha spiegato Francesco, “proprio perché porta 

all’Eucaristia la propria esperienza di convivialità e la 

apre alla grazia di una convivialità universale, 

dell’amore di Dio per il mondo”. 

La partecipazione all’Eucaristia, permette alla famiglia 

di venire “purificata dalla tentazione di chiudersi in sé 

stessa, fortificata nell’amore e nella fedeltà, e allarga i 

confini della propria fraternità secondo il cuore di Cri-

sto”. 

In tempi di troppi “muri” e “chiusure”, la convivialità, 

“generata dalla famiglia e dilatata dall’Eucaristia, diven-

ta un’opportunità cruciale”, costruendo “ponti di acco-

glienza e di carità” e diventando, così, “una scuola di 

inclusione umana che non teme confronti” a servizio dei 

piccoli, degli “orfani”, “deboli”, degli “indifesi”, dei 

“feriti”, dei “delusi”, dei “disperati” e degli 

“abbandonati”. 

La convivialità, fino a non molto tempo fa, non si mani-

festava solo all’interno delle famiglie ma anche tra le 

famiglie: a tal 

proposito, il 

Pontefice ha 

sottolineato i 

“miracoli” che 

“possono acca-

dere quando una 

madre ha sguar-

do e attenzione, 

accudimento e 

cura per i figli 

altrui, oltre che 

per i propri”. 

Al tempo stes-

so, ha ricordato 

la “forza” che 

“acquista un 

popolo i cui pa-

dri sono pronti a muoversi a protezione dei figli di tutti, 

perché considerano i figli un bene indiviso, che sono 

felici e orgogliosi di proteggere”. 

In considerazione di questa cultura della convivialità e 

della solidarietà che oggi si tende a perdere, il Santo Pa-

dre ha esortato a “recuperarla”, pur “adattandola ai tem-

pi”. Il silenzio a cui spesso si assiste nelle famiglie, ha 

commentato, “non è il silenzio delle monache ma quello 

dell'egoismo, del telefonino, del televisore”, mentre la 

tavola è un luogo dove, per definizione, “si parla” e “si 

ascolta”. 

La convivialità, ha aggiunto Bergoglio, talora pare “sia 

diventata una cosa che si compra e si vende” e il nutri-

mento stesso ha raggiunto notevoli sperequazioni, con  

catechesi di papa Francesco 

mercoledì 11 novembre 2015 



l’“eccesso” di cibo nei paesi ricchi e la pressoché 

totale indifferenza alla “fame vera, del corpo e 

dell’anima”. 

Quando manca la convivialità, trionfa l’“egoismo” 

e “ognuno pensa a se stesso”, mentre “tanti, troppi 

fratelli e sorelle rimangono fuori dalla tavola. È 

una vergogna!”, ha commentato il Papa. 

Il rimedio è tutto nel “mistero del Convito eucari-

stico”: quando “il Signore spezza il suo Corpo e 

versa il suo Sangue per tutti. Davvero non c’è divi-

sione che possa resistere a questo Sacrificio di comunione; solo l’atteggiamento di falsità, di complicità con il male 

può escludere da esso”. 

La “alleanza viva e vitale delle famiglie cristiane” è quindi sostenuta dalla “grazia dell’Eucaristia, che è in grado di 

creare comunione sempre nuova con la sua forza che include e che salva”, ha aggiunto Francesco, pregando in con-

clusione affinché “questa convivialità familiare possa crescere e maturare nel tempo di grazia nel prossimo Giubileo 

della Misericordia”. 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE - NATALE 2015 
dalle ore 18.30 alle 21.00 - terza settimana: 

Lunedì 16 nov.: vie: DEL PARCO 4, 12; MATTEOTTI 14 F, G; TOGLIATTI da 25 a 65. 

 

 

Martedì 17 nov.: vie: DEL PARCO 8; MATTEOTTI 14 H. 

 

 

Mercoledì 18 nov.: vie: MATTEOTTI 2 A, B; BAZZANA INF; TOGLIATTI da 67 a 97,  

           DE GASPERI; PARRI.  

 

 

Giovedì 19 nov.: vie: ROMA da 1 a 16, 27; DEL SOLE 4; BAZZANA INF.;  

       PAPA GIOVANNI 2 A, B, C, D; PAPA GIOVANNI 4 A. 

 

Venerdì 20 nov.: vie: ROMA 28, 17; VENINA.  

È arrivato il momento 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. 

Il tema che ci attende e che condivideremo  

questa volta sarà: 

Vi aspettiamo  

domenica 22 novembre 2015 
alle ore 16.00 presso la sala  

parrocchiale don Enrico. 

 

 

Concluderemo con un  

“dolce saluto” 

e un arrivederci  

alle ore 17.30 circa. 



VII. LA TRINITÀ E LA RELAZIONE TRA LE 

CREATURE 

 

238. Il Padre è la fonte ultima di tutto, fondamento a-

moroso e comunicativo di quanto esiste. Il Figlio, che 

lo riflette, e per mezzo del quale tutto è stato creato, si 

unì a questa terra quando prese forma nel seno di Ma-

ria. Lo Spirito, vincolo infinito d’amore, è intimamente 

presente nel cuore dell’universo animando e suscitando 

nuovi cammini. Il mondo è stato creato dalle tre Perso-

ne come unico principio divino, ma ognuna di loro rea-

lizza questa opera comune secondo la propria identità 

personale. Per questo, «quando contempliamo con am-

mirazione l’universo nella sua grandezza e bellezza, 

dobbiamo lodare tutta la Trinità». 

239. Per i cristiani, credere in un Dio unico che è comu-

nione trinitaria porta a pensare che tutta la realtà contie-

ne in sé un’impronta propriamente trinitaria. San Bona-

ventura arrivò ad affermare che l’essere umano, prima 

del peccato, poteva scoprire come ogni creatura 

«testimonia che Dio è trino». Il riflesso della Trinità si 

poteva riconoscere nella natura «quando né quel libro 

era oscuro per l’uomo, né l’occhio dell’uomo si era in-

torbidato». Il santo francescano ci insegna che ogni cre-

atura porta in sé una struttura propriamente trinitaria, 

così reale che potrebbe essere spontaneamente contem-

plata se lo sguardo dell’essere umano non fosse limita-

to, oscuro e fragile. In questo modo ci indica la sfida di 

provare a leggere la realtà in chiave trinitaria. 

240. Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il 

mondo, creato secondo il modello divino, è una trama 

di relazioni. Le creature tendono verso Dio, e a sua vol-

ta è proprio di ogni essere vivente tendere verso 

un’altra cosa, in modo tale che in seno all’universo pos-

siamo incontrare innumerevoli relazioni costanti che si 

intrecciano segretamente. Questo non solo ci invita ad 

ammirare i molteplici legami che esistono tra le creatu-

re, ma ci porta anche a scoprire una chiave della nostra 

propria realizzazione. Infatti la persona umana tanto più 

cresce, matura e si santifica quanto più entra in relazio-

ne, quando esce da sé stessa per vivere in comunione 

con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Così assu-

me nella propria esistenza quel dinamismo trinitario che 

Dio ha impresso in lei fin dalla sua creazione. Tutto è 

collegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità 

della solidarietà globale che sgorga dal mistero della 

Trinità. 

 

VIII. LA REGINA DI TUTTO IL CREATO 

 

241. Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si pren-

de cura con affetto e dolore materno di questo mondo 

ferito. Così come pianse con il cuore trafitto la morte di 

Gesù, ora ha compassione della sofferenza dei poveri 

crocifissi e delle creature di questo mondo sterminate 

dal potere umano. Ella vive con Gesù completamente 

trasfigurata, e tutte le creature cantano la sua bellezza. 

È la Donna «vestita di sole, con la luna sotto i piedi e 

una corona di dodici stelle sul suo capo» (Ap 12,1). Ele-

vata al cielo, è Madre e Regina di tutto il creato. Nel 

suo corpo glorificato, insieme a Cristo risorto, parte del-

la creazione ha raggiunto tutta la pienezza della sua bel-

lezza. Lei non solo conserva nel suo cuore tutta la vita 

di Gesù, che «custodiva» con cura (cfr Lc 2,19.51), ma 

ora anche comprende il senso di tutte le cose. Perciò 

possiamo chiederle che ci aiuti a guardare questo mon-

do con occhi più sapienti. 

 

242. Insieme a lei, nella santa famiglia di Nazaret, risal-

ta la figura di san Giuseppe. Egli ebbe cura e difese Ma-

ria e Gesù con il suo lavoro e la sua presenza generosa, 

e li liberò dalla violenza degli ingiusti portandoli in E-

gitto. Nel Vangelo appare come un uomo giusto, lavo-

ratore, forte. Ma dalla sua figura emerge anche una 

grande tenerezza, che non è propria di chi è debole ma 

di chi è veramente forte, attento alla realtà per amare e 

servire umilmente. Per questo è stato dichiarato custode 

della Chiesa universale. Anche lui può insegnarci ad 

aver cura, può motivarci a lavorare con generosità e te-

nerezza per proteggere questo mondo che Dio ci ha af-

fidato. 

 

IX. AL DI LÀ DEL SOLE 

 

243. Alla fine ci incontreremo faccia a faccia con 

l’infinita bellezza di Dio (cfr 1 Cor 13,12) e potremo 

leggere con gioiosa ammirazione il mistero 

dell’universo, che parteciperà insieme a noi della pie-

nezza senza fine. Sì, stiamo viaggiando verso il sabato 

dell’eternità, verso la nuova Gerusalemme, verso la ca-

sa comune del cielo. Gesù ci dice: «Ecco, io faccio nuo-

ve tutte le cose» (Ap 21,5). La vita eterna sarà una me-

raviglia condivisa, dove ogni creatura, luminosamente 

trasformata, occuperà il suo posto e avrà qualcosa da 

offrire ai poveri definitivamente liberati. 

 

244. Nell’attesa, ci uniamo per farci carico di questa 

casa che ci è stata affidata, sapendo che ciò che di buo-

no vi è in essa verrà assunto nella festa del cielo. Insie-

LETTERA ENCICLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE 

……. continua LAUDATO SI’  



me a tutte le creature, camminiamo su questa terra cer-

cando Dio, perché «se il mondo ha un principio ed è sta-

to creato, cerca chi lo ha creato, cerca chi gli ha dato 

inizio, colui che è il suo Creatore». Camminiamo can-

tando! Che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per 

questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza. 

245. Dio, che ci chiama alla dedizione generosa e a dare 

tutto, ci offre le forze e la luce di cui abbiamo bisogno 

per andare avanti. Nel cuore di questo mondo rimane 

sempre presente il Signore della vita che ci ama tanto. 

Egli non ci abbandona, non ci lascia soli, perché si è u-

nito definitivamente con la nostra terra, e il suo amore ci 

conduce sempre a trovare nuove strade. A Lui sia lode! 

 

***** 

 

246. Dopo questa prolungata riflessione, gioiosa e dram-

matica insieme, propongo due preghiere, una che pos-

siamo condividere tutti quanti crediamo in un Dio crea-

tore onnipotente, e un’altra affinché noi cristiani sappia-

mo assumere gli impegni verso il creato che il Vangelo 

di Gesù ci propone. 

 

Preghiera per la nostra terra 

 

Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza  

tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura  

della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati  

e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 

di quanti cercano solo vantaggi 

a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 

a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 

con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 

 

 

 

Preghiera cristiana con il creato 

 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 

che sono uscite dalla tua mano potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza  

e della tua tenerezza. 

Laudato si’! 

Figlio di Dio, Gesù, 

da te sono state create tutte le cose. 

Hai preso forma nel seno materno di Maria, 

ti sei fatto parte di questa terra, 

e hai guardato questo mondo con occhi umani. 

Oggi sei vivo in ogni creatura 

con la tua gloria di risorto. 

Laudato si’! 

Spirito Santo, che con la tua luce 

orienti questo mondo verso l’amore del Padre 

e accompagni il gemito della creazione, 

tu pure vivi nei nostri cuori 

per spingerci al bene. 

Laudato si’! 

Signore Dio, Uno e Trino,  

comunità stupenda di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti 

nella bellezza dell’universo, 

dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine 

per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti 

con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo 

come strumenti del tuo affetto 

per tutti gli esseri di questa terra, 

perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 

Illumina i padroni del potere e del denaro 

perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 

amino il bene comune, promuovano i deboli, 

e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 

Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, 

per proteggere ogni vita, 

per preparare un futuro migliore, 

affinché venga il tuo Regno  

di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 

Laudato si’! 

Amen. 

 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 24 maggio,  

Solennità di Pentecoste, dell’anno 2015,  

terzo del mio Pontificato. 

Franciscus 
 



Dal 15 novembre  

Avvento, in Duomo le predicazioni dell'Arcivescovo 
Ogni domenica il cardinale Scola presiederà in Cattedrale le celebrazioni eucaristiche vespertine delle 17.30.  

Le Messe saranno animate da gruppi, associazioni o movimenti ecclesiali. Diretta tv, radio, web e twitter 
 

Anche quest’anno, come già in quelli precedenti, durante l’Avvento - 

che per la Chiesa ambrosiana comincia domenica 15 novembre - il car-

dinale Angelo Scola presiederà la celebrazione eucaristica vespertina in 

Duomo nelle sei domeniche che accompagnano verso il Natale. Un ap-

puntamento, quello delle 17.30 in cattedrale, che l’Arcivescovo rivolge 

a tutti i fedeli e alle persone che intendono vivere con intensità la prepa-

razione alla nascita di Gesù. In un tempo liturgico “forte” come 

l’Avvento, infatti, le Messe presiedute dal Cardinale possono essere 

un’occasione importante anche per le persone che di solito stanno più ai 

margini della vita ecclesiale e di fede. Sarà un percorso a tappe, che 

man mano andrà ad arricchire il cammino personale di ciascuno. 

Ogni domenica avrà un titolo legato al brano evangelico della domeni-

ca: il 15 novembre (I domenica), «La venuta del Signore»; il 22 no-

vembre (II domenica), «I figli del Regno»; il 29 novembre (III domeni-

ca), «Le profezie adempiute»; il 6 dicembre (IV domenica), 

«L’ingresso del Messia»; il 13 dicembre (V domenica), «Il Precurso-

re»; il 20 dicembre (VI domenica), «Divina maternità di Maria». 

Già negli anni scorsi l’Arcivescovo ha esortato a vivere «il tempo  

privilegiato» dell’Avvento attraverso alcuni gesti concreti e con un  

atteggiamento di conversione del cuore: quel «cuore che magari, in  

modo confuso e ribelle, come talvolta vediamo nell’uomo postmoderno, 

è sempre in attesa di qualcosa, o meglio di Qualcuno». Il cardinale  

Scola aggiungeva che l’Avvento «è appunto il tempo dell’attesa di Uno 

in grado di rinnovare l’energia necessaria per il cammino della vita», 

sapendo di averla solo ricevuta e rendendo così sempre possibile il cambiamento: «La venuta del Messia ci mette in 

grado di guardare ogni circostanza, ogni rapporto, ogni situazione, come una via verso la riuscita dell’io che è la 

santità.  

Anche quando le nostre giornate sono appesantite da difficoltà e contraddizioni, interiori ed esteriori, che sembrano 

rodere le nostre forze e spegnere le nostre attese, il Signore che viene porta con sé la gioia, rendendo possibile la 

pace». 

Ogni celebrazione sarà introdotta da un concerto organistico alle 17 come momento di elevazione spirituale. Come 

negli anni precedenti, a ogni domenica sarà abbinato un gruppo, un’associazione o un movimento ecclesiale in  

particolare, a cui sarà affidata l’animazione della Messa, quale segno di corresponsabilità e di coinvolgimento nella 

liturgia che renderà più sentita la partecipazione di tutti. Ecco il programma dettagliato: 

15 novembre: Movimento Apostolico, Alleanza Cattolica, Azione Cattolica 

22 novembre: Sant’Egidio, Legio Mariae, Rinnovamento dello Spirito 

29 novembre: Comunione e liberazione, Focolari, Rinascita Cristiana 

6 dicembre: Cellule parrocchiali per l’evangelizzazione, Opus Dei 

20 dicembre: Agesci, Apostolato della Preghiera, Acli, Comunità di vita cristiana, Équipes Notre Dame. 

 

Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta da www.chiesadimilano.it, Chiesa Tv (canale 195 del digitale 

terrestre) e Radio Marconi. La diretta anche su Twitter@chiesadimilano. Radio Mater trasmetterà invece 

l’omelia del cardinale Scola in differita alle 20.30. 

 

«Penso che la raccomandazione che l’Arcivescovo vuole indicarci sia che l’Avvento deve essere un itinerario da 

percorrere insieme - sottolinea monsignor Mario Delpini, Vicario generale della Diocesi -. Il tema della coralità  

della festa e della condivisione mi paiono idee prioritarie nella predicazione e nell’intera azione episcopale del  

cardinale Scola, come testimonia la sua volontà, fin dal primo anno a Milano, di presiedere la Messa nelle sei  

domeniche dell’Avvento ambrosiano in Duomo, rivolgendosi idealmente a tutto il popolo di Dio che si trova in  

Diocesi. D’altra parte, la “Cattedra” è il segno evidente della guida che garantisce l’unità in cui la Chiesa di Milano 

si riconosce, trasformando la Cattedrale, così, davvero nella casa di quanti vogliono ascoltare la parola del Pastore». 



Parrocchia san Desiderio - Assago 

Vacanze sulla neve per tutte 

le famiglie della parrocchia 

dal 2-1-2016    al 6-1-2016  
                      ( data di  arrivo )                                                                ( data di partenza) 

 

 

- trattamento di pensione completa 

- sistemazione in camere doppie triple e quadruple 

- 55,00 € al giorno a persona 

- un adulto € 220,00 (compreso pranzo Epifania) 

- 0,10 € al giorno a persona per la tassa di soggiorno 

- bambini 0-2 anni gratis 

- bambini 3-6 anni sconto  del 50% 

- bambini 7-12 anni sconto del 20% 

- camera singola supplemento del 10% 

a Villa Belvedere  

Gressoney Saint 

Jean  
 

in Val d’Aosta, presso il castello  

Savoia, nella Valle del Lys,  

a circa 1385 m s/m  

a 30 minuti dal casello  

autostradale di Pont Saint Martin. 

prenotazioni entro il 29 novembre verso la caparra di €. 100,00 a famiglia 

presso la segreteria parrocchiale o  

ELENA 333 2012572  



Gli antidoti alla violenza di Parigi... 
 

E’ davvero difficile resistere al fascino sottile della violenza e della 

vendetta di fronte alle immagini devastanti dell’odio cieco, della vi-

olenza brutale e incosciente. E’ davvero difficile pensare ancora 

all’uomo come creatura benedetta e pensata da Dio di fronte 

all’orrore di cui è capace. Quel che è peggio, è davvero difficile resi-

stere alla tentazione di arrendersi di fronte al pensiero di un mondo 

solidale, dove si insegna la fiducia, il rispetto, il dono di sé, il sacri-

ficio per amore, la convivenza pacifica e armoniosa dei diversi. A-

scoltando le paure di alcuni ragazzi sono rimasto colpito dalla paura 

dei “malintenzionati”, dalla paura di non sapere cosa si cela dietro il 

volto apparentemente benevolo di uno sconosciuto. Registravo con 

amarezza che il continuo bombardamento di cattive notizie, di scan-

dali, di violenze familiari, di violenze troppo facilmente compiute in 

nome del denaro, porta i più piccoli di noi a vivere nel timore, spa-

ventati, fragili, ma incapaci di esprimerlo, vittima dei loro stessi 

compagni e amici, ancora più deboli e fragili, costretti a 

esibire una corazza di sicurezza e spavalderia, costretti a 

scimmiottare i simboli della falsa potenza del mondo degli 

adulti. Che fare allora? Rassegnarsi? Cedere le armi? La-

sciare il mondo in balia della protervia dei violenti? Nien-

taffatto! Continuare con più forza l’elogio e la mostra del-

le fragilità e debolezze, dei bisogni e delle paure, perché 

solo scoprendosi fieramente fragili si può diventare real-

mente forti, solo scoprendosi realmente bisognosi si gua-

dagna la vita vera! “Beati i poveri in Spirito, perché di 

essi E’ il Regno dei cieli”! Share the love! 

don Danilo  

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) 

Martedì     ore 19.15         Giovanissimi (19anni +) 
 

Mercoledì ore 17-18.30    IV anno  I-

niz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30    III anno  I-

niz Crist (4^ elem) 
 

Venerdì     ore 17-18.30    IV anno  I-

niz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 19-21          

 Preado (2^-3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani 

Giornata comunitaria delle 

famiglie del catechismo 



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, s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare solenne, santa Maria     

15 

domenica 

I DOMENICA DI AVVENTO                                   Sett. I 

Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28 

Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Margherita di Scozia - S. Geltrude - memoria facoltativa 

Ez 1, 1-12; Sal 11 (10), 4-7; Gl 1, 1. 13-15; Mt 4, 18-25 

La tua gloria, Signore, risplende nei cieli 

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

- ore 18.00: s. messa, santa Maria 

S. Elisabetta di Ungheria - memoria 

Ez 1, 13-28b; Sal 97 (96), 1-3. 7. 9; Gl 2,1-2; Mt 7,21-29 

Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio 

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

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

18 

mercoledì 

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

Ez 2, 1-10; Sal 14 (13), 1-7; Gl 2, 10-17; Mt 9, 9-13 

Venga da Sion la salvezza d’Israele 

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

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Ez 3, 1-15; Sal 76 (75), 5-13; Gl 2, 21-27; Mt 9, 16-17 

Dio salva tutti gli umili della terra 

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

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

20 

venerdì 

II DOMENICA DI AVVENTO  

Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 

Popoli tutti, lodate il Signore! 

22 

novembre 

15 novembre  2015 

 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 

Beato Samuele Marzorati - memoria facoltativa 

Ez 3,16-21; Sal 51 (50), 3-6.12-14; Gl 3,1-4; Mt 9,35-38 

Abbi pietà del tuo popolo, Signore 

- ore   8.15: lodi, 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 Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                           02 48849320    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

 
Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

19 

giovedì 

21 

sabato 

 

 Gloria a quella Voce, che divenne corpo,  

  e al Verbo dell’Altissimo, che si fece corpo.  

 Le orecchie lo hanno udito, gli occhi lo hanno visto,  

  le mani lo hanno toccato e la bocca lo ha mangiato. 

 Membra e sensi diano grazie a colui che venne e  

  vivificò il corpo intero. 

 

Da Inno III sulla Natività, di Efrem il Siro (IV secolo) 

 

a cura di Davide Castronovo 

17 

martedì 

16  

lunedì 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 GIORNATA MISSIONARIA 

STRAORDINARIA  CON PADRE EDO 

- ORE 16: INCONTRO GENITORI: 

“L’ALBERO DI SENAPE” 0-6 ANNI 

- ORE 21: ADORAZIONE, SAN DESI-

DERIO; 
 

- ORE 10: INCONTRO DECANALE 

MINISTRI DELL’EUCARISTIA A 

MORIMONDO 

- ORE 15: CINEFORUM: “FATHER 

AND SON” DI EDA HIROKAZU 2014 

- ORE 16: CONFESSIONI.  

 

 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 11.30: BATTESIMI  

 

 

 TERZA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE  

FAMIGLIE E ALLE DITTE 

- ORE 21: CONSIGLIO AFFARI  

ECONOMICI PARROCCHIALE 


