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Non può esserci 

confusione tra la fa-

miglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione”. 

Lo ha riaffermato con chiarezza Papa France-

sco nel suo discorso al Tribunale della Ro- ta Roma-

na, nella tradizionale udienza di inizio anno per 

l’inaugurazione dell’Anno giudiziario. Il Papa ha anche 

auspicato per i futuri sposi la definizione di un “nuovo 

catecumenato” e invitato la Rota a valutare “molto atten-

tamente” gli errori che riguardano la “sacramentalità del 

matrimonio”. Francesco parla e nelle sue parole si coglie 

l’eco degli ultimi due Sinodi. Incontrare la Rota Romana 

è sempre occasione per verificare il lavoro di quello che 

viene considerato – lo affermò già Pio XII – come “il Tri-

bunale della famiglia”. 

Nessuna confusione 
Il Papa rilancia questa prerogativa storica agganciandola 

al magistero più recente messo a fuoco dalla Chiesa sul 

tema famiglia, ribadendo 

una certezza che non è 

mutata: 

“Nel percorso sinodale sul 

tema della famiglia, che il 

Signore ci ha concesso di 

realizzare nei due anni 

scorsi, abbiamo potuto 

compiere, in spirito e stile 

di effettiva collegialità, un 

approfondito discernimen-

to sapienziale, grazie al 

quale la Chiesa ha – tra 

l’altro – indicato al mondo 

che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da 

Dio e ogni altro tipo di unione”. 

Tribunale di misericordia e verità 
Messo nella giusta luce l’orizzonte, Francesco passa a 

valutare alcuni aspetti del panorama. “Complementare” 

all’essere Tribunale della famiglia è per la Rota Romana 

l’essere, dice, “Tribunale della verità del vincolo sacro”. 

Alla Chiesa, afferma, spetta il mostrare tanto l’“amore 

misericordioso di Dio verso le famiglie, in particolare 

quelle ferite dal peccato e dalle prove della vita”, quanto 

proclamare “l’irrinunciabile verità del matrimonio secon-

do il disegno di Dio”, anzi – ripete con una sua espressio        

ne – “il sogno di Dio”. 

Quello che attribuisce 

al matrimonio “la missione di trasmettere la vita e 

l’amore vicendevole e legittimo dell’uomo e della don-

na”, chiamati “a completarsi vicendevolmente in una do-

nazione reciproca non soltanto fisica, ma soprattutto spi-

rituale”: 

“La famiglia e la Chiesa, su piani diversi, concorrono ad 

accompagnare l’essere umano verso il fine della sua esi-

stenza. E lo fanno certamente con gli insegnamenti che 

trasmettono, ma anche con la loro stessa natura di comu-

nità di amore e di vita. Infatti, se la famiglia si può ben 

dire ‘chiesa domestica’, alla Chiesa si applica giustamen-

te il titolo di famiglia di Dio. Pertanto ‘lo “spirito 

famigliare’ è una carta costituzionale per la Chiesa: così 

il cristianesimo deve apparire, e così deve essere”. 

Fare attenzione 
Certo, riconosce a più riprese il Papa, accanto a cristiani 

dalla fede “forte” e 

“formata alla carità” ve ne 

sono altri che l’hanno inve-

ce “debole”, “trascurata”, 

“dimenticata”. Tuttavia, 

sostiene, “la qualità della 

fede non è condizione es-

senziale del consenso ma-

trimoniale, che, secondo la 

dottrina di sempre, può es-

sere minato solo a livello 

naturale”. E questo, in sede 

di iter processuale, va ben 

considerato: 

“Le mancanze della formazione nella fede e anche 

l’errore circa l’unità, l’indissolubilità e la dignità sacra-

mentale del matrimonio viziano il consenso matrimoniale 

soltanto se determinano la volontà (cfr CIC, can. 1099). 

Proprio per questo gli errori che riguardano la sacramen-

talità del matrimonio devono essere valutati molto atten-

tamente”. 

“Nuovo catecumenato” 
Questo perché, sottolinea Francesco, la grazia del Battesi-

mo “continua ad avere influsso misterioso nell’anima, 

anche quando la fede non è stata sviluppata e psicologica-

mente sembra essere assente” e dunque “non è raro”,  



osserva, che i futuri sposi, pur avendo al momento delle nozze “una coscienza limitata della pienezza del progetto di 

Dio”, nella successiva vita di famiglia “scoprano tutto ciò che Dio Creatore e Redentore ha stabilito per loro”. Per 

questo, conclude il Papa, la Chiesa “con rinnovato senso di responsabilità continua a proporre il matrimonio, nei suoi 

elementi essenziali – prole, bene dei coniugi, unità, indissolubilità, sacramentalità”… 

“…non come un ideale per pochi, nonostante i moderni modelli centrati sull’effimero e sul transitorio, ma come una 

realtà che, nella grazia di Cristo, può essere vissuta da tutti i fedeli battezzati. E perciò, a maggior ragione, l’urgenza 

pastorale, che coinvolge tutte le strutture della Chiesa, spinge a convergere verso un comune intento ordinato alla pre-

parazione adeguata al matrimonio, in una sorta di nuovo catecumenato - sottolineo questo: in una sorta di nuovo cate-

cumenato - tanto auspicato da alcuni Padri Sinodali”. 



Uniti si vince... 
 

Ci sono esperienze davvero belle nella vita, quelle dove tocchi con 

mano che un pensiero giusto, un sogno, ciò che intuisci essere la 

verità per essere felici, si compiono. Vedere tante persone riunite 

per un banchetto preparato bene, preparato sin nei minimi dettagli, 

con tanto di inviti personali, convenire allegri e partecipare a questa 

festa della condivisione è qualcosa che allarga il cuore. Allarga il 

cuore perché intuisci che tante persone hanno messo a disposizione 

la loro pazienza, il loro lavoro, la gioia di stare insieme, sapendo che 

si può davvero fare festa quando si sa perché si fa festa, quando si 

intuisce che si sta riparando, con il pezzettino che metto a disposi-

zione, gli errori che altri, o io stesso, più 

o meno volontaria- mente, abbiamo 

creato. Persone co- strette a scappare 

dal proprio paese, persone costrette a 

vivere in condizioni limite, solo per 

l’avidità o la sete di potere, o 

l’indifferenza di tan- ti, fortunatamente ci 

lascia inquieti, e pensare che posso, almeno con un piccolo matton-

cino, mettere un argine a questa ingiustizia, è motivo serio e bello 

per gioire e sorridere. E noi abbiamo gioito e sorriso, insieme, gran-

di e piccoli, ciascuno avendo messo a disposizione denaro, tempo, 

disponibilità, allegria, il proprio dolore, la propria storia. Vedere e 

sentire la fatica e lo smarrimento di compagni di viaggio lontani, 

raccontati efficacemente da Alice o dalla ironia intelligente di Mary, 

ci con-muove, insieme, trasversalmente, trasversalmente ai nostri 

gruppi di appartenenza, ai nostri gruppi di amicizia, alle barriere ge-

nerazionali, alle diffidenze ingiustificate. E’ possibile e praticabile 

un mondo più bello, è possibile e bello un mondo più giusto! Share 

the love!     dDan 

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 19-21.30        

 Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani 
 



Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a 

Popoli tutti, date lode al Signore!  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

24 

domenica 

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                               Sett. III 

Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa  
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mc 

16,15-18 

Proclamerò ai popoli il nome del Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ss. Timoteo e Tito - memoria 

At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a 

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

27 

mercoledì 

S. Angela Merìci – B. Manfredo Settala – m. f.  

Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41 

Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Tommaso d’Aquino – memoria  

Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20 

Proclamate fra i popoli le opere del Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

29  

venerdì 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 

Sir 44,23-45,1a. 2-5; Sal 111; Ef 5,33 - 6,4; Mt 2,19-23  

Beato l’uomo che teme il Signore 

31 

domenica 

24 gennaio 2016  

 III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Sir 44,1; 49,13-16; saL 47; Mc 5,21-24a.35-43 

Il Signore è colui che ci guida  
- 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 Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                           02 48849320    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

 
Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

28 

giovedì 

30 

sabato 

 La mente di chi digiuna prega con vigilanza, quella 

dell’intemperante è piena di immagini impure. La sazietà del ventre 

prosciuga le fonti, invece quando rimane a secco, fa sgorgare le  

acque. 
L’insondabile tragedia di Adamo è di aver mangiato per amor proprio. E, più ancora, 

di aver mangiato “a parte”, in disparte da Dio, allo scopo di essere indipendente da 

lui. E se l’ha fatto, è perché credeva che il nutrimento avesse la vita in se stesso e che, 

mangiando di quel nutrimento, egli avrebbe potuto essere come Dio, cioè avere la vita 

in se stesso. Egli aveva posto la sua fede nel nutrimento, mentre l’unico oggetto del 

credere, della fede, della dipendenza è Dio e Dio solo. Il mondo, il nutrimento diven-

nero i suoi dèi, le sorgenti e i principi della sua vita. Ed egli divenne il loro schiavo. 

Come contestazione di ogni forma di voracità e possesso, il digiuno riporta l’esistenza 

nella categoria della gratuità: colui che digiuna sa attendere e cogliere tutto come un 

dono e sa a sua volta collocarsi di fronte alle cose e agli altri nella logica del dono. 

Ma soprattutto il digiuno, nella sua simbolica esperienza di assenza di cibo, colma il 

tempo dell’attesa con un desiderio più grande: quello dell’incontro con il Veniente. 

       a cura di Davide Castronovo 

26 

martedì 

25 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “NOI E LA 

GIULIA” DI E. LEO 2015 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 20.30: SPETTACOLO DEL 

GRUPPO TEATRALE ‘I SENZA 

TEMPO’:          

 “CHE BEL CANTA’ MILAN  

IN MENEGHIN” 

ORE 21.00: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO     

 

- ORE 21: INIZIO PERCORSO FIDAN-

ZATI PREPARAZIONE AL SACRA-

MENTO DEL MATRIMONIO; 

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI  

GENITORI E PADRINI AL BATTESI-

MO DEI FIGLI 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

- ORE 18: CELEBRAZIONE DI INIZIO 

PERCORSO DEI FIDANZATI IN  

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO 

DEL MATRIMONIO 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AGLI AMMALATI 

 
ORE 21.00: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE  


