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Alle soglie del Giubileo, davanti ai fedeli di tutto il mon-

do si staglia la grande porta della Misericordia di Dio. 

Una “porta bella”, che “accoglie il nostro penti-

mento offrendo la gra 

zia  

del 

suo 

perdo 

no”,  

dice il  

Pa-

pa 

du- rante l’Udienza 

di mercoledì 18, in una piazza San Pietro 

più vuota del solito. Una porta che egli invita a lasciare 

generosamente e perennemente aperta per permettere alla 

Chiesa di “uscire” e “portare la misericordia” di Dio al 

mondo, ma anche per far entrare i figli e le figlie in cam-

mino, “a volte incerti, a volte smarriti, in questi tempi 

difficili”.  

“La porta è generosamente aperta ma noi dobbiamo co-

raggiosamente varcare la soglia. Ognuno di noi ha dentro 

di sé cose che pesano o no? Tutti siamo peccatori, appro-

fittiamo di questo momento che viene e varchiamo la so-

glia di questa misericordia di Dio che mai si stanca di 

perdonare, entriamo per questa porta coraggio!”. 

È lo stesso incoraggiamento che le famiglie del mondo e 

la Chiesa intera hanno ricevuto durante il Sinodo dei Ve-

scovi dello scorso ottobre “a incontrarsi sulla soglia di 

questa porta aperta”. Le famiglie “sono state incoraggiate 

ad aprire la porta al Signore che attende di entrare, por-

tando la sua benedizione e la sua amicizia”. E se la porta 

della Misericordia di Dio è sempre aperta “anche le porte 

delle nostre chiese, dell’amore delle nostre comunità, del-

le nostre parrocchie, delle nostre istituzioni, delle nostre 

diocesi, devono essere aperte, perché così, tutti possiamo 

uscire a portare questa misericordia di Dio”.  

In fin dei conti “questo significa il Giubileo”, “la grande 

porta della misericordia di Dio ma anche le piccole porte 

delle nostre chiese aperte per lasciare entrare il Signore o 

tante volte uscire il Signore prigioniero delle nostre strut-

ture, del nostro egoismo e tante cose”.  

Il Signore che, peraltro, mai “forza la porta”; “anche Lui 

chiede il permesso di entrare, chiede il permesso, non for-

za la porta”. Invece nel mondo “ci sono posti in cui non si 

chiudono le porte a chiave. Ancora ci sono, ma ce ne so-

no tanti dove le porte blindate sono diventate normali”.  

Questo non deve farci “arrendere all’idea di dover appli-

care questo sistema, che anche è di sicurezza, a tutta la 

nostra vita, alla vita della famiglia, della città, della socie-

tà”. Tanto meno alla vita della Chiesa: “Sarebbe terribile! 

Una Chiesa ino- spitale, così come 

una famiglia rin-

chiusa su sé stessa, 

mortifica il Vangelo 

e inaridisce il mondo. Niente porte  

 

blindate nella 

Chiesa. Tutto a-

perto!”. 

“La gestione simbolica delle 

‘porte’ – delle soglie, dei passaggi, delle frontiere – è 

diventata cruciale”, osserva, ribadendo che, anche in que-

sto caso, “la porta deve custodire, certo, ma non respinge-

re”. “La porta non dev’essere forzata, al contrario, si 

chiede permesso, perché l’ospitalità risplende nella liber-

tà dell’accoglienza, e si oscura nella prepotenza 

dell’invasione”.  

La porta quindi “si apre frequentemente, per vedere se 

fuori c’è qualcuno che aspetta, e magari non ha il corag-

gio, forse neppure la forza di bussare”. C’è infatti troppa 

gente che “ha perso la fiducia” e “non ha il coraggio di 

bussare, le porte del nostro cuore cristiano, delle nostre 

chiese”,  “sono lì”, ad aspettare, perché “gli abbiamo tol-

to la fiducia”. “Per favore questo non deve più accadere”, 

dice. 

E invita ad un “attento discernimento” nella gestione del-

la porta, che “deve ispirare grande fiducia”. Una parola di 

gratitudine “per tutti i custodi delle porte”: dei condomi-

ni, delle istituzioni civiche, delle stesse chiese. “Spesso 

l’accortezza e la gentilezza della portineria sono capaci di 

offrire un’immagine di umanità e di accoglienza all’intera 

casa, già dall’ingresso. C’è da imparare da questi uomini 

e donne, che sono custodi dei luoghi di incontro e di ac-

coglienza della città dell’uomo”. 

Ma ognuno di noi è un custode; custode della “Porta di 

Dio che è Gesù” il quale “ci illumina su tutte le porte del-

la vita, comprese quelle della nostra nascita e della nostra 

morte”. Cristo “è la porta che ci fa entrare e uscire”, af-



ferma il Papa, perché “l’ovile di Dio è un riparo, non una 

prigione! La casa di Dio è un riparo, non una prigione!”.  

“Sono i ladri, quelli che cercano di evitare la porta: è cu-

rioso i ladri cercano sempre di entrare da un’altra parte, 

dalla finestra, dal tetto ma evitano la porta, perché hanno 

intenzioni cattive, e si intrufolano nell’ovile per inganna-

re le pecore e approfittare di loro”. Invece noi 

“dobbiamo passare per la porta e ascoltare la voce di Ge-

sù, se sentiamo il suo tono di voce, siamo sicuri, siamo 

salvi. Possiamo entrare senza timore e uscire senza peri-

colo”. 

Anche il guardiano deve obbedire alla voce del Pastore, 

perché se “ascolta la voce del Pastore, allora apre, e fa 

entrare tutte le pecore che il Pastore porta”. Tutte. 

“Comprese quelle sperdute nei boschi, che il buon Pasto-

re si è andato a riprendere”, perché le pecore “non le sce-

glie il guardiano, non il segretario parrocchiano, ma il 

buon Pastore”. La Chiesa, infatti, “è la portinaia della 

casa del Signore, non la padrona!”.  

Papa Francesco invita quindi a guardare la Santa Fami-

glia di Nazareth che “sa bene cosa significa una porta 

aperta o chiusa, per chi aspetta un figlio, per chi non ha 

riparo, per chi deve scampare al pericolo”. “Le famiglie 

cristiane facciano della loro soglia di casa un piccolo 

grande segno della Porta della misericordia e dell'acco-

glienza di Dio”, è la sua esortazione. Perché proprio così 

“la Chiesa dovrà essere riconosciuta, in ogni angolo della 

terra”: come “la custode di un Dio che bussa, come 

l’accoglienza di un Dio che non ti chiude la porta in fac-

cia, con la scusa che non sei di casa”.  

 

Martedì 24 novembre, alle 20.30, iniziano al Piccolo Teatro Studio Melato (via Rivoli 6 a Milano) i “Dialoghi di vita buona. 

Milano metropoli europea”, la prima iniziativa che risponde all'invito del cardinale Angelo Scola per creare percorsi comuni 

che identifichino la "vita buona" nella nostra società plurale (cfr. Lettera pastorale Educarsi al pensiero di Cristo).  

La prima serata sarà dedicata al tema delle migrazioni come fenomeno strutturale, emergenza, condizione esistenziale, proces-

so geopolitico. Il filosofo Massimo Cacciari, il teologo monsignor Pierangelo Sequeri, e il politologo Paolo Magri, si confron-

teranno tra loro e col pubblico. L’ingresso alla serata è gratuito, ma occorre prenotarsi (info e prenotazio-

ni: comunicazione@piccoloteatromilano.it). 

 

Ognuno può aderire alla proposta scegliendo il ruolo che preferisce: 

1) diventando follower di @dialoghivb e seguendo l’hashtag #dialoghi (sul tema della prima serata sarà affiancato da 

#migrazioni), dando il suo like alla pagina facebook.com/Dialoghi di vita buona, iscrivendosi al canle youtube.com/

Dialoghi di vita buona 

2) retwittando e invitando i suoi followers a seguire l’account e le dirette; commentando e 

condividendo con i suoi amici i post e le photogallery della pagina facebook.com/Dialoghi di vita buona; commentando e con-

dividendo i video e la play-list del canale youtube.com/Dialoghi di vita buona 

3) pubblicando i suoi tweet con l’hashtag #dialoghi, pubblicando sulla pagina facebook i suoi post e le sue foto con la tag 

#dialoghi #migrazioni, pubblicando i suoi video con la tag #dialoghi #migrazioni 

4) sottoponendo le domande agli ospiti della serata, inviando una mail a 

partecipa@dialoghidivitabuona.it o twittando dal suo account con l’hashtag #dialoghi #migrazioni; chi avrà un ruolo attivo sui 

social sarà invitato alla serata 

5) partecipando alle serate al Piccolo Teatro Studio. 

L’intento è quello di dare vita a un processo, a un’onda culturale che porti i temi dentro la metropoli e nei territori, coinvol-

gendo il popolo, rendendolo protagonista di questo dinamismo. La Chiesa ambrosiana in questo particolare momento storico 

si vuole mettere in gioco, agendo - insieme con gli altri soggetti culturali attivi - da attore che genera pensiero e costruisce un 

dibattito forte e ricco di contenuti, aperto a tutti. 

Maggiori informazioni sul sito www.dialoghidivitabuona.it  

 BENEDIZIONE FAMIGLIE - NATALE 2015 

dalle ore 18.30 alle 21.00 - terza settimana: 
Lunedì 23 nov.: vie: DEL PARCO 4, 12; MATTEOTTI 14 F, G; TOGLIATTI da 25 a 65. 

 

 

Martedì 24 nov.: vie: DEL PARCO 8; MATTEOTTI 14 H; BAZZANA INF. 1A, B, C. 

 

 

Mercoledì 25 nov.: vie: MATTEOTTI 2 A, B; BAZZANA INF 3 A, B, C, D;  

            TOGLIATTI da 67 a 97, DE GASPERI; PARRI.  

 

 

Giovedì 26 nov.: vie: ROMA da 1 a 16, 27; DEL SOLE 4; BAZZANA INF. 3 E, F, G, H;  

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

 

Venerdì 27 nov.: vie: ROMA 26, 32, 36, 17; BAZZANA INF. 4 A, B, C, D.  
 

mailto:comunicazione@piccoloteatromilano.it
http://youtube.com/Dialoghi
mailto:partecipa@dialoghidivitabuona.it


Vigilare nell’attesa... 
 

Devo confessare che il tempo dell’Avvento ha sempre un gran fasci-

no per me. Un po’ come il sabato del villaggio, quella sensazione di 

trepidazione per qualcosa di grande e bello che sta per venire, che tu 

già conosci in parte, ma che ha comunque un sapore nuovo, perché 

viene a sanare e rilanciare questa realtà e questo tempo. So che il 

Signore Gesù viene con il suo carico di vita, di grazia, di dolcezza, 

di tenerezza, di perdono, di giustizia, di pace. So che il suo passag-

gio su questa terra ha significato riscatto e liberazione per tutti colo-

ro che si sentivano esclusi dalle benedizioni della vita, ai margini, 

oppressi, dimenticati e irrimediabilmente 

secondi. So anche, però, che il Signore 

Gesù tornerà, al mo- do in cui l’abbiamo 

visto andare via, be- nedicendo, conse-

gnando libertà e co- raggio, forza e pro-

messa di vita nuova. Ciò che attende la 

nostra vita non è in- certezza e sfiducia, 

paura e smarrimento, solitudine e divisione. Ciò che attende la no-

stra vita è paradiso, è giustizia vera, è salvezza, bellezza, pace, co-

munione, amore sincero. E tutto questo non appartiene solo allo spa-

zio dopo questa forma della vita, dopo la nostra morte terrena, tutto 

questo appartiene alla nostra capacità profonda, al nostro spirito, 

alla potenza rigeneratrice del nostro animo. Viviamo nell’attesa e 

nella costruzione di un Natale delle nostre relazioni, del nostro stile 

di vita, della cura generosa e lungimirante della nostra casa comune, 

la Terra. Viviamo nell’Attesa del ritorno del Signore preparando e 

facendo 

nascere un 

mondo di-

verso, un 

mondo più 

giusto, più 

pulito, più 

bello, più 

unito.  

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 

Novena Natale 2015 



S. Giovanni di Dio - memoria facoltativa 

Ez 7,1.15-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12, 43-50 

Un popolo nuovo darà lode al Signore  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

22 

domenica 

II DOMENICA DI AVVENTO                                Sett. II 

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

Popoli tutti, lodate il Signore!  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Clemente I - S. Colombano - m. f. 

Ez 4, 4-17; Sal 76; Gl 3, 5-4, 2; Mt 11, 16-24 

La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, santa Maria 

Ss. Andrea Dung-Lac e c. - Beata Maria Anna Sala - m. f. 

Ez 5, 1-9; Sal 76; Gl 4, 15-21; Mt 12, 14-21 

Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore  

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

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

25 

mercoledì 

S. Caterina d’Alessandria – memoria facoltativa  

Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

B. Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa 

Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37 

Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto  

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

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

27 

venerdì 

III DOMENICA DI AVVENTO 

Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

29 

novembre 

22 novembre  2015 

 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4b-9; Mt 12, 38-42 

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grando amore  
- 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                                                                                                                         

26 

giovedì 

28 

sabato 

Beata sei tu, Betlemme: in te ebbe inizio il figlio che è nel Padre 

dall’eternità. Difficile da capire: colui che in te si è sottomesso al tempo è prima 

del tempo. Beate le tue orecchie! [Fu] in te che cominciò a belare l’agnello di 

Dio, che in te ha saltellato, che nella tua mangiatoia è stato piccino, pur  

distendendosi su tutte le creature ed essendo adorato in ogni direzione.  

14 Beata sei anche tu, Maria: il tuo nome è grande ed esaltato a causa di tuo  

figlio. Avresti certo potuto dirci come, in qual modo e dove è dimorato in te il 

grande che si fece piccolo. Beata la tua bocca che ha reso grazie senza indagare 

e la tua lingua che ha dato lode senza scrutare. Se già sua madre vacillava a suo 

riguardo, lei che lo portava, chi potrebbe esserGli all’altezza?  
Da Inno XXV sulla Natività, di Efrem il Siro (IV secolo) 

a cura di Davide Castronovo 

24 

martedì 

23  

lunedì 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 15: PRIMA CONFESSIONE 4a 

ELEMENTARE 

- ORE 19: INCONTRO FAMIGLIE 

VENDITA STRAORDINARIA DEI  

BISCOTTI DELLE SUORE  

DI BETLEMME 

- ORE 21: ADORAZIONE, SAN DESI-

DERIO;  

- ORE 15: CINEFORUM: “IL FIGLIO 

DELL’ALTRA” DI L. LEVY 2013 

- ORE 16: CONFESSIONI.  

 

 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: “SIAMO TUTTI SEMI”  

SERATA PER IL NUOVO BRANO DI  

OMAR TURATI 

 GIORNATA MISSIONARIA 

STRAORDINARIA  CON PADRE EDO 

- ORE 16: INCONTRO GENITORI: 

“L’ALBERO DI SENAPE” 0-6 ANNI 

 

 
 QUARTA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE  

FAMIGLIE E ALLE DITTE 






