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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Dedichiamo la catechesi di oggi a un’opera di misericor-

dia che tutti conosciamo molto bene, ma che forse non 

mettiamo in pratica come dovremmo: sopportare pazien-

temente le persone moleste. Siamo tutti molto bravi 

nell’identificare una presenza che può dare fastidio: suc-

cede quando incontriamo qualcuno per la strada, o quan-

do riceviamo una telefonata... Subito pensiamo: “Per 

quanto tempo dovrò sentire le lamentele, le chiacchiere, 

le richieste o le vanterie di questa persona?”. Succede an-

che, a volte, che le persone fastidiose sono quelle più vi-

cine a noi: tra i parenti c’è sempre qualcuno; sul posto di 

lavoro non mancano; e neppure nel tempo libero ne sia-

mo esenti. Che cosa dobbiamo fare con le persone mole-

ste? Ma anche noi tante volte siamo molesti agli altri. 

Perché tra le opere di misericordia è stata inserita anche 

questa? Sopportare pazientemente le persone moleste? 

Nella Bibbia vediamo che Dio stesso deve usare miseri-

cordia per sopportare le lamentele del suo popolo. Ad e-

sempio nel libro dell’Esodo il popolo risulta davvero in-

sopportabile: prima piange perché è schiavo in Egitto, e 

Dio lo libera; poi, nel deserto, si lamenta perché non c’è 

da mangiare (cfr 16,3), e Dio manda le quaglie e la man-

na (cfr 16,13-16), ma nonostante questo le lamentele non 

cessano. Mosè faceva da mediatore tra Dio e il popolo, e 

anche lui qualche volta sarà risultato molesto per il Si-

gnore. Ma Dio ha avuto pazienza e così ha insegnato a 

Mosè e al popolo anche questa dimensione essenziale 

della fede.  

Viene quindi spontanea una prima domanda: facciamo 

mai l’esame di coscienza per vedere se anche noi, a volte, 

possiamo risultare molesti agli altri? È facile puntare il 

dito contro i difetti e le mancanze altrui, ma dobbiamo 

imparare a metterci nei panni degli altri. 

Guardiamo soprattutto a Gesù: quanta pazienza ha dovuto 

avere nei tre anni della sua vita pubblica! Una volta, men-

tre era in cammino con i discepoli, fu fermato dalla ma-

dre di Giacomo e Giovanni, la quale gli disse: «Di’ che 

questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla 

tua sinistra nel tuo regno» (Mt 20,21). La mamma faceva 

la lobby per i suoi figli, ma era la mamma … Anche da 

quella situazione Gesù prende spunto per dare un inse-

gnamento fondamentale: il suo non è un regno di potere, 

non è un regno di gloria come quelli terreni, ma di servi-

zio e donazione agli altri. Gesù insegna ad andare sempre 

all’essenziale e a guardare più lontano per assumere con 

responsabilità la propria missione. Potremmo vedere qui 

il richiamo ad altre due opere di misericordia spirituale: 

quella di ammonire i peccatori e quella di insegnare agli 

ignoranti. Pensiamo al grande impegno che si può mette-

re quando aiutiamo le persone a crescere nella fede e nel-

la vita. Penso, ad esempio, ai catechisti – tra i quali ci so-

no tante mamme e tante religiose – che dedicano tempo 

per insegnare ai ragazzi gli elementi basilari della fede. 

Quanta fatica, soprattutto quando i ragazzi preferirebbero 

giocare piuttosto che ascoltare il catechismo! 

Accompagnare nella ricerca dell’essenziale è bello e im-

portante, perché ci fa condividere la gioia di gustare il 

senso della vita. Spesso ci capita di incontrare persone 

che si soffermano su cose superficiali, effimere e banali; 

a volte perché non hanno incontrato qualcuno che le sti-

molasse a cercare qualcos’altro, ad apprezzare i veri teso-

ri. Insegnare a guardare all’essenziale è un aiuto determi-

nante, specialmente in un tempo come il nostro che sem-

bra aver perso l’orientamento e inseguire soddisfazioni di 

corto respiro. Insegnare a scoprire che cosa il Signore 

vuole da noi e come possiamo corrispondervi significa 

mettere sulla strada per crescere nella propria vocazione, 

la strada della vera gioia. Così le parole di Gesù alla ma-

dre di Giacomo e Giovanni, e poi a tutto il gruppo dei 

discepoli, indicano la via per evitare di cadere 

nell’invidia, nell’ambizione, nell’adulazione, tentazioni 

che sono sempre in agguato anche tra noi cristiani. 

L’esigenza di consigliare, ammonire e insegnare non ci 

deve far sentire superiori agli altri, ma ci obbliga anzitut-

to a rientrare in noi stessi per verificare se siamo coerenti 

con quanto chiediamo agli altri. Non dimentichiamo le 

parole di Gesù: «Perché guardi la pagliuzza che è 

nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che 

è nel tuo occhio?» (Lc 6,41). Lo Spirito Santo ci aiuti ad 

essere pazienti nel sopportare e umili e semplici nel con-

sigliare. 

All’udienza generale sulle opere di misericordia il Papa chiede di non puntare il dito contro le persone moleste 

  
 E lancia un appello perché  

 siano sempre protetti i  

 diritti di bambini e  

 adolescenti 
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  La carità è implicante, cioè è un qualcosa che chiama, che 
vuole proprio te, che non si può vivere a distanza e non può 

essere delegata a qualcun altro, a chi è più facoltoso, a chi ha 

più tempo, a chi lo fa per mestiere; la prima, necessaria e in-

superabile caratteristica della carità che si raccoglie dalla pa-
rabola del buon samaritano è che essa è un imprevisto che 

accade e bussa in diversi modi alla porta della vita di ciascu-

no. La disponibilità personale a perdere tempo, a interessarsi, 
a non passare oltre, è ciò che fa la differenza. Non si tratta 

quindi immediatamente di fare qualcosa, di dispiegare forze, 

capitali ed energia, ma di prendersi a cuore ciò che nella no-
stra vita ci chiede di sporgerci oltre il muro dell'indifferenza, 

del " ma cosa posso farci io?", del " mica toccherà a me que-

sta cosa?". 

      
     La carità è innanzitutto un'azione di Dio per me e attraver-

so di me. La carità per un cristiano è la fede che diventa soli-

da, visibile, reale. Senza carità, la fede rischia di evaporare, di 
essere solo un bel pensierino, non un incontro con il Dio della 

vita e le vite che Dio ama. Fino a quando non riconosco di 

essere io il primo che vive ogni giorno dell'amore e della ge-
nerosità di altri, non saprò essere generoso. Non faccio la ca-

rità perché sono bravo e intraprendente, ma perché il mio Dio, 

e con Lui tutta una serie di fratelli, mi regalano ogni giorno la 

carità del loro amore, senza che io ne abbia meriti. Per i cri-
stiani la carità di Dio ha il volto dello Spirito Santo, occorre 

quindi, maggior ascolto dell'opera dello Spirito per essere uo-

mini e donne di carità, a partire dalla comunione e dalla fra-
ternità che viviamo all'interno delle nostre comunità cristiane. 

 

     La carità, per essere autentica, ha sempre bisogno di con-

frontarsi con la realtà in cui mette le sue radici e appoggia le 
sue azioni. Conoscere di più la realtà per capirla di più e a-

marla meglio. La coscienza cristiana ha il compito e lo prende 

dal Vangelo, di prendere scelte personali dentro una adeguata 

consapevolezza della realtà: non si può più andare a spanne o 
a sentimento per fare del bene, diventa, quindi, importante 

mettersi in dialogo e costruire relazioni, scambi e confronti 

che ci rendono tutti, insieme, costruttori dell'unica realtà in 
cui la carità è anche coinvolgere altri, suscitare attenzioni, far 

sorgere sensibilità comuni. 

 
     L'ultima riflessione è il bisogno di tenere insieme l'assi-

stenzialismo con una più convinta e sostenuta azione di pro-

mozione umana perché la carità ha due facce: la prima è data 

dalle mani con cui ci si fa carico dell'urgenza del tamponare 
le ferite, di far tacere un attimo i morsi della fame, di dare un 

riparo per la notte.....Ma la seconda faccia della carità è data 

dall'intelligenza di provare a cambiare certi meccanismi e cer-
ti comportamenti abituali e innocenti, che però hanno come 

effetto indesiderato di aumentare la povertà di altri. La carità 

quindi ha una dimensione personale e una dimensione collet-
tiva per le questioni più grosse e difficili. 

 

     Basterebbero queste quattro riflessioni a tracciare il cam-

mino del futuro della nostra comunità cristiana. Lasciamo che 
i semi gettati possano mettere radici e continuiamo a scuotere 

la carità e la coscienza della nostra comunità perché non si 

assopisca nel sonno del dire "ma noi abbiamo sempre fatto 
così", per la non voglia di lasciarci scomodare davvero dall'e-

sigenza dell'amore secondo la misura di Dio. 
       L.V. 

 

 

 

lunedì 21 novemb.: 

vie:  

- CASCINA         

VENINA; 

 

- MATTEOTTI: 20 

B; 

 

- DEL PARCO: 2, 4. 

  

martedì 22 novemb: 

vie:  

- SAN GIOVANNI 

PAOLO II; 

 

- DEL PARCO: 12; 

 

- TIGLI; 

 

- EDERA. 

mercoledì 23  

novemb.:vie:  

 

- MATTEOTTI 15: 

A, B, C; 

- MATTEOTTI 18: 

E, F; 

- ROSE; 

- SAN GIOVANNI 

XXII: NUMERI        

           DISPARI 

giovedì 24 novemb.: 

vie:  

- VENINA; -NENNI; 

- ROSSA GUIDO; 

- ACERI; 

- QUERCE; 

- BETULLE; 

- SAN GIOVANNI 

XXIII: NUMERI  

            PARI  

venerdì 25 novemb.: 

vie:  

- VOLTA 2: 

A, B, C, D, E; 

 

- AMENDOLA; 

 

- TOGLIATTI: 

   DALL’1 AL 21 

 previo 1° incontro personale con don Franco 

inizio:                                           

16 gennaio    

2017 ore 21 

 

9 e 16 gennaio ore 21; 

8 e 15 maggio ore 21.  

 
 

previo incontro con il parroco 

il 3° incontro è tenuto dalla  

catechista visitando la famiglia e 

concorderà giorno e ora 

http://www.caritas.it/


Prosegue  
il laboratorio creativo  

per il  
presepe vivente  

il sabato  
pomeriggio  

alle 16 
 

Le Quinte, domenica 27, 

dalle 10 saranno in gior-

nata comunitaria alla 

Masseria di Cisliano, 

bene confiscato alle 

mafie 

Guardare le cose dall’alto 
Il gruppo preado (i ragazzi di II e III media) quest’anno si è ar-
ricchito di un bel gruppo di amici di seconda, e, accompagnan-
do le vicende del Piccolo Principe, esploriamo la bellezza 
dell’animo umano alla ricerca di pianeti inesplorati, che rifletto-
no le diverse possibilità di interpretare la libertà di Vivere. “Un 
tempo lontano, quando avevo sei anni, in un libro sulle foreste 
primordiali, intitolato “Storie vissute della natura“, vidi un magni-
fico disegno. Rappresentava un serpente boa nell’atto di in-
ghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno. C’era scritto: “I boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza ma-
sticarla. Dopo di che non riescono più a muoversi e dormono durante i sei mesi che la digestione richiede”. Meditai a 
lungo sulle avventure della jungla.” Il primo pianeta che si esplora è la condizione per poter esplorare tutti gli altri: a 
seconda di come si guardano le cose si possono scoprire universi sconosciuti, realtà bellissime o terrificanti, enormi 
potenzialità o angusti recinti. Provocati dalla meraviglia che suscitano le “illusioni ottiche”, abbiamo lasciato viaggiare 
la nostra mente alla ricerca di nuovi sguardi sulla realtà a partire dal bellissimo film del 1998 Patch Adams. E’ la sto-

ria, vera, di un brillantissimo medico, Hunter Doherty Adams, detto Patch, che, nel 
desiderio di curare se stesso, impara come curare gli altri con straordinaria effica-
cia, rivoluzionando il punto di vista tradizionale della medicina. Il sorriso, l’ironia, 
uno sguardo diverso sul rapporto medico-paziente, una visione integrale della vita, 
che non vede la sola malattia, ma l’intero della persona, la sua qualità di vita, por-
tano Patch a inventare un efficacissimo metodo di cura e a interrogarci sulle nostre 
tradizionali visioni del lavoro, dell’impegno, della “serietà” della vita. Ginevra, rileg-
gendo la parola consegnata dal film ci ha detto che è possibile rileggere diversa-
mente le nostre ferite e i nostri limiti (fisici o mentali). Beh, per essere una ragazza 
di seconda media… Chapeau, Ginevra! 
Share the love!        dDan 
  

Il Vero Hunter Doherty Adams, detto 

“Patch” 

Washington, 28 maggio 1945 

Medico, attivista, scrittore     
 

Robin Williams che interpreta Patch 

in una scena del film del 1998               

I nostri 

“cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz  

    Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21-22.30     Adolescenti (1^

    -5^ sup) 

 

Martedì     ore 17-18.30     I anno Iniz Crist 

    (2^ elem) 

Martedì     ore 19-20          Giovanissimi (19-25 anni) 
 

Mercoledì ore 16.45-18.15   IV anno  Iniz Crist (5^ elem) 
 

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

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

Venerdì     ore 18.45-21       Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani (26anni e oltre) 

Domenica ore 19.15  Vespri aperti comunità 
 

Giornata comunita-

ria di Prima Media in 

collaborazione con 

la colletta alimenta-

re, sabato 26  

Novembre, dalle 16,  

al Carrefour,  

ingresso Saturn 



B. Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa 
Ger 3, 6a; 5, 1-9b; Sal 105; Eb 2, 8b-17; Mt 12, 43-50 

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore 

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

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

20 

domenica 

II DOMENICA DI AVVENTO 
Bar 4, 36 – 5, 9; Sal 99; Rm 15, 1-13; Lc 3, 1-18  

Popoli tutti, acclamate il Signore!  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

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 e s. messa, san Desiderio 

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

S. Cecilia – memoria 
Ger 3, 6-12; Sal 29; Zc 1, 7-17; Mt 12, 14-21 

A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 

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

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

23 

mercoledì 

S. Clemente I – S. Colombano – memoria facoltativa 
Ger 3, 6a. 12a. 14-18; Sal 86; Zc 2, 5-9; Mt 12, 22-32 

In Sion tutte le genti adoreranno il Signore 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

Ss. Andrea Dung Lac e B. Maria Anna Sala – m. f. 
Ger 3, 6a. 19-25; Sal 85; Zc 2, 10-17; Mt 12, 33-37 

Tu sei buono, Signore, e perdoni 

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

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

25 

venerdì 

III DOMENICA DI AVVENTO 
Is 35, 1-10; Sal 84; Rm 11, 25-36; Mt 11, 2-15 

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 

27 

domenica 

20 novembre 2016    

 II DOMENICA DI AVVENTO   
I figli del Regno 

S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa 
Ger 3, 6a; 4, 1-4; Sal 26; Zc 3, 1-7; Mt 12, 38-42 

Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino 

- ore   8.15: lodi e 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                                                                                                                         

24 

giovedì 

26 

sabato 

 

 Nel primo avvento 
Cristo venne nella debolezza della 

carne (cfr. 1 Gv 4,2), in questo di 

mezzo viene in forza dello Spirito 

(cfr. Lc 1,17), nell’ultimo verrà in 

gloria e maestà (cfr. Mc 8,38; Lc 

9,26). […] Questo avvento di mezzo 

è in certo qual modo una via per cui 

dal primo si giunge all’ultimo: nel 

primo Cristo è stato nostra redenzio-

ne (cfr. Rm 3,24), nell’ultimo appari-

rà come vita nostra (cfr. Col 3,4), in 

questo di mezzo, perché dormiamo  

 

 

 

tra gli altri due (cfr. Sal 68,14), è no-

stro riposo e nostra consolazione (cfr. 

2 Cor 1,15). 
 

San Bernardo, Sermoni per l’anno liturgico, 

Avvento 

 
 

 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

 

21 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

COMUNITARIA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”  

INCONTRO POST BATTESIMALE  

GENITORI E FIGLI  0 - 6 ANNI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

VENDITA DEI BISCOTTI DELLE SUORE 

DI BETLEMME  

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

CONTINUA LA VISITE ALLE FAMIGLIE 

- ORE 16: BATTESIMI 

22 

martedì 





Ciao come sempre vi giro il 
"motivo" che tutti gli anni aiuta 
a riflettere sul perché di un ge-
sto come questo. Condividerlo, in 
qualsiasi modo, non è uno "sforzo" 
personale  ma un voler ringraziare 
il Signore della Misericordia che 
quotidianamente usa nei confronti 
di tutti, senza distinzioni di ge-
nere, razza e condizioni sociali. 
Come sempre, se ti fosse possibi-
le, fammi sapere (con un po' di 
anticipo) se hai qualche ora da 
dedicare come volontario presso il 
Carrefour di Assago.... GRAZIE 
 

CONDIVIDERE I BISOGNI  
PER  IL SENSO DELLA VITA 
 
“NON SI PUÒ DISTOGLIERE LO SGUARDO 
E VOLTARSI DALL’ALTRA PARTE PER 
NON VEDERE LE TANTE FORME DI PO-
VERTÀ CHE CHIEDONO MISERICORDIA. 
[…] NON MI STANCHERÒ MAI DI DIRE 
CHE LA MISERICORDIA DI DIO NON È 
UNA BELLA IDEA, MA UN’AZIONE CON-
CRETA […]. LA MISERICORDIA NON È 
UN FARE IL BENE “DI PASSAGGIO”, È 
COINVOLGERSI LÌ DOVE C’È IL MALE, 
DOVE C’È LA MALATTIA, DOVE C’È LA 
FAME, DOVE CI SONO TANTI SFRUTTA-
MENTI UMANI. […] LA VERITÀ DELLA 
MISERICORDIA, INFATTI, SI RISCON-
TRA NEI NOSTRI GESTI QUOTIDIANI 
CHE RENDONO VISIBILE L’AGIRE DI 
DIO IN MEZZO A NOI. […] VOI ESPRI-
METE IL DESIDERIO TRA I PIÙ BELLI 
NEL CUORE DELL’UOMO, QUELLO DI FAR 
SENTIRE AMATA UNA PERSONA CHE SOF-
FRE." 

 

DA 20 ANNI L’EVENTO  

DI SOLIDARIETÀ 

PIÙ PARTECIPATO  

IN ITALIA 

 

 

A partire dal 1997,  

sono centinaia di migliaia  

le persone che si sono messe  

a disposizione  

per aiutare i più poveri. 

 
 


