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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nei giorni scorsi ho compiuto il mio primo Viaggio apo-

stolico in Africa. È bella l’Africa! Rendo grazie al Signo-

re per questo suo grande dono, che mi ha permesso di 

visitare tre Paesi: dapprima il Kenia, poi l’Uganda e infi-

ne la Repubblica Centrafricana. Esprimo nuovamente la 

mia riconoscenza alle Autorità civili e ai Vescovi di que-

ste Nazioni per avermi accolto, e ringrazio tutti coloro 

che in tanti modi hanno collaborato. Grazie di cuore! 

Il Kenia è un Pa-

ese che rappre-

senta bene la sfi-

da globale della 

nostra epoca: tu-

telare il creato 

riformando il                                  

modello di sviluppo perché sia equo,    inclusivo e soste-

nibile. Tutto questo trova riscontro in Nairobi, la più 

grande città dell’Africa orientale, dove convivono ric-

chezza e miseria: ma questo è uno scandalo! Non solo in 

Africa: anche qui, dappertutto. La convivenza tra ricchez-

za e miseria è uno scandalo, è una vergogna per 

l’umanità. A Nairobi ha sede proprio l’Ufficio delle Na-

zioni Unite per l’Ambiente, che ho visitato. In Kenia ho 

incontrato le Autorità e i Diplomatici, e anche gli abitanti 

di un quartiere popolare; ho incontrato i leader delle di-

verse confessioni cristiane e delle altre religioni, i sacer-

doti e i consacrati, e ho incontrato i giovani, tanti giova-

ni! In ogni occasione ho incoraggiato a fare tesoro della 

grande ricchezza di quel Paese: ricchezza naturale e spiri-

tuale, costituita dalle risorse della terra, dalle nuove gene-

razioni e dai valori che formano la saggezza del popolo. 

In questo contesto così drammaticamente attuale ho avuto 

la gioia di portare la parola di speranza di Gesù: “Siate 

saldi nella fede, non abbiate paura”. Questo era il motto 

della visita. Una parola che viene vissuta ogni giorno da 

tante persone umili e semplici, con nobile dignità; una 

parola testimoniata in modo tragico ed eroico dai giovani 

dell’Università di Garissa, uccisi il 2 aprile scorso perché 

cristiani. Il loro sangue è seme di pace e di fraternità per 

il Kenia, per l’Africa e per il mondo intero. 

Poi, in Uganda la mia visita è avvenuta nel segno dei 

Martiri di quel Paese, a 50 anni dalla loro storica canoniz-

zazione, da parte del beato Paolo VI. Per questo il motto 

era: «Sarete miei testimoni» (At 1,8). Un motto che pre-

suppone le parole immediatamente precedenti: «Avrete 

forza dallo Spi-

rito Santo», 

perché è lo 

Spirito che 

anima il cuo-

re e le mani 

dei discepoli 

missionari. E tutta la visita in Uganda si è svolta nel fer-

vore della testimonianza animata dallo Spirito Santo. Te-

stimonianza in senso esplicito è il servizio dei catechisti, 

che ho ringraziato e incoraggiato per il loro impegno, che 

spesso coinvolge anche le loro famiglie. Testimonianza è 

quella della carità, che ho toccato con mano nella Casa di 

Nalukolongo, ma che vede impegnate tante comunità e 

associazioni nel servizio ai più poveri, ai disabili, ai ma-

lati. Testimonianza è quella dei giovani che, malgrado le 

difficoltà, custodiscono il dono della speranza e cercano 

di vivere secondo il Vangelo e non secondo il mondo, 

andando contro-corrente. Testimoni sono i sacerdoti, i 

consacrati e le consacrate che rinnovano giorno per gior-

no il loro “sì” totale a Cristo e si dedicano con gioia al 

servizio del popolo santo di Dio. E c’è un altro gruppo di 

testimoni, ma ne parlerò dopo. Tutta questa multiforme 

testimonianza, animata dal medesimo Spirito Santo, è 

lievito per l’intera società, come dimostra l’opera efficace 

compiuta in Uganda nella lotta all’AIDS e 

nell’accoglienza dei rifugiati. 

La terza tappa del viaggio è stata nella Repubblica Cen-

trafricana, nel cuore geografico del continente: pro-

prio, è il cuore dell’Africa. Questa visita era in realtà 

la prima nella mia intenzione, perché quel Paese sta 

cercando di uscire da un periodo molto difficile, di 

conflitti violenti e tanta sofferenza nella popolazione. 

Per questo ho voluto aprire proprio là, a Bangui, con 

una settimana di anticipo, la prima Porta Santa del 

Giubileo della Misericordia, come segno di fede e di 

speranza per quel popolo, e simbolicamente per tutte 

le popolazioni africane le più bisognose di riscatto e di 

conforto. L’invito di Gesù ai discepoli: «Passiamo 

all’altra riva» (Lc 8,22), era il motto per il Centrafrica. 
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“Passare all’altra riva”, in senso civile, significa lasciare 

alle spalle la guerra, le divisioni, la miseria, e scegliere la 

pace, la riconciliazione, lo sviluppo. Ma questo presup-

pone un “passaggio” che avviene nelle coscienze, negli 

atteggiamenti e nelle intenzioni delle persone. E a questo 

livello è decisivo l’apporto delle comunità religiose. Per-

ciò ho incontrato le Comunità Evangeliche e quella mu-

sulmana, condividendo la preghiera e l’impegno per la 

pace. Con i sacerdoti e i consacrati, ma anche con i gio-

vani, abbiamo condiviso la gioia di sentire che il Signore 

risorto è con noi sulla barca, ed è Lui che la guida 

all’altra riva. E infine nell’ultima Messa, allo stadio di 

Bangui, nella festa dell’apostolo Andrea, abbiamo rinno-

vato l’impegno a seguire Gesù, nostra speranza, nostra 

pace, Volto della divina Misericordia. Quell’ultima Mes-

sa è stata meravigliosa: era piena di giovani, uno stadio 

di giovani! Ma più della metà della popolazione della 

Repubblica Centrafricana sono minorenni, hanno meno 

di 18 anni: una promessa per andare avanti! 

Vorrei dire una parola sui missionari. Uomini e donne 

che hanno lasciato la patria, tutto… Da giovani se ne so-

no andati là, conducendo una vita di tanto tanto lavoro, 

alle volte dormendo sulla terra. A un certo momento ho 

trovato a Bangui una suora, era italiana. Si vedeva che 

era anziana: “Quanti anni ha?”, ho chiesto. “81” – “Ma, 

non tanto, due più di me”. - Questa suora era là da quan-

do aveva 23-24 anni: tutta la vita! E come lei, tante. Era 

con una bambina. E la bambina, in italiano, le diceva: 

“Nonna”. E la suora mi ha detto: “Ma io, proprio non so-

no di qua, del Paese vicino, del Congo; ma sono venuta 

in canoa, con questa bambina”. Così sono i missionari: 

coraggiosi. “E cosa fa lei, suora?” – “Ma, io sono infer-

miera e poi ho studiato un po’ qui e sono diventata oste-

trica e ho fatto nascere 3.280 bambini”. Così mi ha detto. 

Tutta una vita per la vita, per la vita degli altri. E come 

questa suora, ce ne sono tante, tante: tante suore, tanti 

preti, tanti religiosi che bruciano la vita per annunciare 

Gesù Cristo. E’ bello, vedere questo. E’ bello.  

Io vorrei dire una parola ai giovani. Ma, ce ne sono po-

chi, perché la natalità è un lusso, sembra, in Europa: na-

talità zero, natalità 1%. Ma mi rivolgo ai giovani: pensate 

cosa fate della vostra vita. Pensate a questa suora e a tan-

te come lei, che hanno dato la vita e tante sono morte, là. 

La missionarietà, non è fare proselitismo: mi diceva que-

sta suora che le donne mussulmane vanno da loro perché 

sanno che le suore sono infermiere brave che le curano 

bene, e non fanno la catechesi per convertirle! Rendono 

testimonianza; poi a chi vuole fanno la catechesi. Ma la 

testimonianza: questa è la grande missionarietà eroica 

della Chiesa. Annunciare Gesù Cristo con la propria vita! 

Io mi rivolgo ai giovani: pensa a cosa vuoi fare tu della 

tua vita. È il momento di pensare e chiedere al Signore 

che ti faccia sentire la sua volontà. Ma non escludere, per 

favore, questa possibilità di diventare missionario, per 

portare l’amore, l’umanità, la fede in altri Paesi. Non per 

fare proselitismo: no. Quello lo fanno quanti cercano 

un’altra cosa. La fede si predica prima con la testimo-

nianza e poi con la parola. Lentamente. 

Lodiamo insieme il Signore per questo pellegrinaggio in 

terra d’Africa, e lasciamoci guidare dalle sue parole-

chiave: “Siate saldi nella fede, non abbiate paura”; 

“Sarete miei testimoni”; “Passiamo all’altra riva”. 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE - NATALE 2015 

dalle ore 18.30 alle 21.00 - quinta settimana: 
  

 

 

Mercoledì 9 dic.: vie: BUONINSEGNA 9 D, E, F, G; MATTEOTTI 16 A, B; MATTEOTTI 12 A;  

            BUONINSEGNA 11 M, N.  

 

Giovedì 10 dic.: vie: BUONINSEGNA 9 H, I, L; MATTEOTTI 16 C, D; MATTEOTTI 12 B, C.  

 

Venerdì 11 dic.: vie: BUONINSEGNA 1; 1° MAGGIO; IV NOVEMBRE; MATTEOTTI 16 E, F.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAMMINO FORMATIVO UNITARIO  
sono invitati  

TUTTI I PARROCCHIANI in modo particolare:  

CATECHISTI, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI, CANTORI, OPERATORI CARITAS, CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO PA-

STORALE PARROCCHIALE, CONSIGLIERI PER GLI AFFARI ECONOMICI, MEMBRI DELLE VARIE  

COMMISSIONI, EDUCATORI DELL’ORATORIO, ALLENATORI, comunque tutti GLI OPERATORI PARROCCHIANI  
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La VISITA PASTORALE  del vicario episcopale, mons. Michele Elli 

sabato 12 dicembre 
- ore 15.00: incontro con i sacerdoti e il diacono; 

- ore 16.00: incontro con tutti gli operatori pastorali:  
CATECHISTI, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI, CANTORI, OPERATORI CARITAS, MEMBRI DELLE VARIE  

COMMISSIONI, EDUCATORI DELL’ORATORIO, ALLENATORI, tutti GLI OPERATORI PARROCCHIANI  

- ore 18.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA; 
- ore 19.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Affari economici Parrocchiale  

straordinari; 

- ore 20.30: cena condivisa con i Consiglieri e tutti gli Operatori Pastorali che lo desiderano 

(ognuno porta qualcosa da condividere) 

 

Alla vigilia dell'apertura dell'An-

no Santo straordinario, indetto da 

Papa Francesco, dedicato alla "Misericordia di Dio" 

come volontaria della Caritas Parrocchiale mi sono po-

sta la domanda: ma che cos'é, per me, la misericordia? 

Mi piace tra i tanti modi che possono delinearne i con-

torni, prendere due definizioni. 

La prima, è: misericordia (misere cor dare) letteralmente 

in latino,: dare il cuore ai miseri, a coloro cioè, che sono 

più sventurati di noi. E' pressante alla nostra porta il 

grande esodo dei popoli del sottosviluppo che cercano 

un avvenire più umano di quello che hanno ricevuto fi-

nora. Ma è anche vero che, nella nostra stessa Italia, tutti 

noi, attanagliati da questa crisi economica che non cono-

sce finale, abbiamo bisogno di riscoprire in mezzo a noi 

il vero significato della parola misericordia, che si apre 

sulla solidarietà, sul rispetto del fratello, sull'amore e 

sull'aiuto reciproco, sull'assistenza del più debole. 

La seconda definizione  di misericordia che prediligo è 

la seguente: la misericordia è l'amore oltre la giustizia; 

credo sia la definizione più cristiana, essere misericordio 

si significa, in que-

sto caso, amare 

sempre, anche 

quando la persona 

che abbiamo davan-

ti non lo merita a 

causa del suo com-

portamento. 

E qui la misericor 

 

 

dia ha soprattutto il volto del 

perdono, della abnegazione, 

del morire a se stessi per far 

emergere nella nostra vita non 

un egocentrismo esasperato, 

bensì il volto del fratello che 

ha, sempre e comunque, le fat-

tezze di quello di Cristo.  

Vivere la vita cristiana signifi-

ca vivere la misericordia: un 

appuntamento irrinunciabile 

per ogni discepolo, chiamato a 

irradiare nel mondo il sorriso 

del Maestro. 

Ma quest'anno della Misericor-

dia, innanzitutto, ci riporta al cuore la Grande Verità: 

prima di essere perdonati siamo perdonati e prima di 

essere misericordiosi, siamo oggetto di misericordia, da 

parte di Dio Padre. Egli ci ha fatto oggetto della sua mi-

sericordia perché imparassimo a essere misericordia, a 

divenire misericordia, pena il tradimento stesso della 

nostra vocazione cristiana. 

Se il discepolo non vive la misericordia, l'amore, il per-

dono, è una campana rotta.....ce lo ricorda il grande A-

postolo Paolo:" Se anche parlassi le lingue degli uomini 

e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come un 

bronzo che risuona o un cembalo che tintinna" (1 Cor 

13,1). L. V.  

 

Caritas Parrocchiale Assago 

http://www.caritas.it/


 

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 fino a esaurimento posti versando la caparra di €. 100,00  

a famiglia presso la segreteria parrocchiale o  

ELENA 333 2012572  



La mia prima confessione... 
 

“Ho avuto un po’ di vergogna a dire i miei peccati, ma poi ho capito 

che non c’era motivo di averne”… “ero agitata ed emozionata, per 

l’emozione mi sono dimenticata le parole, ma il don mi ha aiuta-

to”… “al prete ho detto i miei peccati, e lui mi ha aiutata a cercare 

di non farli più, e per questo mi sono sentita felice”… “era una cosa 

importantissima tra me, il sacerdote e Dio”… “è stata bella perché ti 

liberi qualcosa da dentro”… “quando ho finito di parlare con il prete 

mi sentivo tutto libero dai segreti che dovevo nascondere”… “ho 

sentito una grande voglia di 

scusarmi con Gesù”… “la con-

fessione è un gesto di amicizia 

con Dio”… “è stata come magi-

ca, perché ho espresso tutto 

quello che a- vevo dentro, alla 

fine mi sono sentita meglio. 

PS: come nuo- va!!!”… “è stata 

una liberazio- ne per scrollarci 

di dosso tutte le cose sbagliate fatte da noi”… “è stato un momento 

di pace e un contatto con Dio come se fosse ancora vivo”… “avevo 

un po’ paura, poi quando sono uscita non ero leggera come mi ave-

vano detto, però sono tornata a posto e ho pianto perché ero emozio-

nata”…”mi è piaciuto perché mi sono confidata con il don e per for-

tuna c’era la mia famiglia e la mia migliore amica”… “mi sono sen-

tita libera da tutto ciò che avevo fatto di sbagliato”… “ci si confida 

con Dio e poi i peccati che abbiamo nel cuore vanno via e siamo più 

contenti“… “Mi sentivo molto emozionata ed ero insicura, emozi-

onata per ricevere il mio primo anello della mia confessione”... 

Share the love!  

   I bambini del terzo anno dell’Iniziazione Cristiana  

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 

Classe 2006 



B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 

Ez 35,1; 36,1a.8-15; Sal 147; Eb 9, 11-22; Mt 21, 28-32  

Celebra il Signore, Gerusalemme! 

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

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

6 

domenica 

IV DOMENICA DI AVVENTO                               Sett. IV 

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 

Alzatevi, o porte: entri il re della gloria 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO - Solennità  

Sir44,17.19-20.23;45,1-4.15-16;Sal88;Ef3,2-11;Gv10,11-16 

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

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

- ore 18.00: s. messa della vigilia, santa Maria 

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 

Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

9 

mercoledì 

S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – S. Siro – m. f.  

Ez 18,1-9; Sal 78; Os 2,16-19; Mt 21,10-17 

Ci venga incontro,  Signore, la tua misericordia 

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

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Ez 18,1.23-32; Sal 16; Os 2, 20-25; Mt 21, 18-22  

Convertitevi, dice il Signore, e vivrete 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

11 

venerdì 

V DOMENICA DI AVVENTO 

Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 

Vieni, Signore, a salvarci 

13 

novembre 

6 dicembre  2015 

 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

S. Damaso I – memoria facoltativa  

Ez 35,1; 36,1-7; Sal 31; Os 3, 4-5; Mt 21, 23-27 

Il Signore protegge i suoi fedeli 

- 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 
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10 

giovedì 

12 

sabato 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
Meraviglia di tua madre! Egli è entrato in lei Signore ed è divenuto servo.  

E’ entrato eloquente e si è acquietato dentro di lei. E’ entrato in lei tuono e la 

sua voce si è fatta silente. E’ entrato pastore dell’universo ed è diventato in lei 

agnello, uscendo belando. 

7 L’utero di tua madre ha invertito gli ordini [delle cose]: l’ordinatore 

dell’universo è entrato ricco ed è uscito povero; vi è entrato eccelso ed è uscito 

umile; vi è entrato splendido ed è uscito vestendo un colore miserabile.  

8 E’ entrato il prode e si è rivestito di timore all’interno dell’utero. E’ entrato 

colui che nutre l’universo e ha assunto la fame. E’ entrato colui che abbevera 

tutti e ha assunto la sete. Nudo e spoglio è uscito da lì, colui che veste tutti. 
Da Inno XI sulla Natività, di Efrem il Siro (IV secolo) 

 

a cura di Davide Castronovo 

8 

martedì 

7 

lunedì 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 15: PRIME CONFESSIONI 5A 

ELEMENTARE 

- ORE 21: ADORAZIONE, SAN DESI-

DERIO; 
 

VISITA PASTORALE DEL VICARIO 

DI ZONA MONS. ELLI: 

- ORE 16: INCONTRO CON TUTTI 

GLI OPERATORI PASTORALI; 

- ORE 18: CELEBRAZIONE EUCAR.; 

- ORE 19: CONSIGLIO PASTORALE 

E CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

PARROCCHIALE STRAORDINARIO; 

- ORE 20.30: CENA CONDIVISA. 

 

 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: ALLA SCUOLA DELLA  

MISERICORDIA: “IL SIGNIFICATO 

DELL’ANNO SANTO”, INCONTRO 

FORMATIVO UNITARIO CON DON 

MICHELE ARAMINI. 

- ORE 21: VESPRI SOLENNI TRIDUO 

DELL’IMMACOLATA 

 

 

 SESTA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE  

FAMIGLIE E ALLE DITTE 

 
- ORE 21: VESPRI SOLENNI TRIDUO 

DELL’IMMACOLATA 

 
ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 


