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Cari fratelli e sorelle, 

buongiorno! 

Iniziamo oggi una 
nuova serie di catechesi, sul tema della spe- ranza 

cristiana. E’ molto importante, perché la speranza non delude. 

L’ottimismo delude, la speranza no! Ne abbiamo tanto biso-
gno, in questi tempi che appaiono oscuri, in cui a volte ci sen-

tiamo smarriti davanti al male e alla violenza che ci circonda-

no, davanti al dolore di tanti nostri fratelli. Ci vuole la speran-

za! Ci sentiamo smarriti e anche un po’ scoraggiati, perché ci 
troviamo impotenti e ci sembra che questo buio non debba mai 

finire. 

Ma non bisogna lasciare che la speranza ci abbandoni, perché 
Dio con il suo amore cammina con noi. “Io spero, perché Dio 

è accanto a me”: questo possiamo dirlo tutti noi. Ognuno di 

noi può dire: “Io spero, ho speranza, perché Dio cammina con 
me”. Cammina e mi porta per mano. Dio non ci lascia soli. Il 

Signore Gesù ha vinto il male e ci ha aperto la strada della vi-

ta. 

E allora, in particolare in questo tempo di Avvento, che è il 
tempo dell’attesa, in cui ci prepariamo ad accogliere ancora 

una volta il mistero consolante dell’Incarnazione e la luce del 

Natale, è importante riflettere sulla speranza. Lasciamoci inse-
gnare dal Signore cosa vuol dire sperare. Ascoltiamo quindi le 

parole della Sacra Scrittura, iniziando con il profeta Isaia, il 

grande profeta dell’Avvento, il grande messaggero della spe-

ranza. 
Nella seconda parte del suo libro, Isaia si rivolge al popolo con 

un annuncio di consolazione: 

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. 
Parlate al cuore di Gerusalemme 

e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, 

la sua colpa è scontata […]». 
Una voce grida: 

«Nel deserto preparate la via al Signore, 

spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. 

Ogni valle sia innalzata, 
ogni monte e ogni colle siano abbassati; 

il terreno accidentato si trasformi in piano 

e quello scosceso in vallata. 
Allora si rivelerà la gloria del Signore 

e tutti gli uomini insieme la vedranno, 

perché la bocca del Signore ha parlato» (40,1-2.3-5).  
Dio Padre consola suscitando consolatori, a cui chiede di rin-

cuorare il popolo, i suoi figli, annunciando che è finita la tribo-

lazione, è finito il dolore, e il peccato è stato perdonato. È que-

sto che guarisce il cuore afflitto e spaventato. Perciò il profeta 
chiede di preparare la via al Signore, aprendosi ai suoi doni e 

alla sua salvezza.  

La consolazione, per il popolo, comincia con la possibilità di 

camminare sulla via        

 di Dio, una 

via nuova, raddriz-
zata e per- corribile, una via da ap-

prontare nel deserto, così da poterlo attraversare e ritor-

nare in patria. Perché il popolo a cui il profeta si rivolge stava 
vivendo la tragedia dell’esilio a Babilonia, e adesso invece si 

sente dire che potrà tornare nella sua terra, attraverso una stra-

da resa comoda e larga, senza valli e montagne che rendono 

faticoso il cammino, una strada spianata nel deserto. Preparare 
quella strada vuol dire dunque preparare un cammino di sal-

vezza e di liberazione da ogni ostacolo e inciampo. 

L’esilio era stato un momento drammatico nella storia di Israe-
le, quando il popolo aveva perso tutto. Il popolo aveva perso la 

pa-

tria, 
la 

liber-

tà, la 

di-
gnità, 

e an-

che 
la 

fidu-

cia in 

Dio. 
Si 

sentiva abbandonato e senza speranza. Invece, ecco l’appello 

del profeta che riapre il cuore alla fede. Il deserto è un luogo in 
cui è difficile vivere, ma proprio lì ora si potrà camminare per 

tornare non solo in patria, ma tornare a Dio, e tornare a sperare 

e sorridere. Quando noi siamo nel buio, nelle difficoltà non 
viene il sorriso, ed è proprio la speranza che ci insegna a sorri-

dere per trovare quella strada che conduce a Dio. Una delle 

prime cose che accadano alle persone che si staccano da Dio è 

che sono persone senza sorriso. Forse sono capaci di fare una 
grande risata, ne fanno una dietro l’altra, una battuta, una risa-

ta … ma manca il sorriso! Il sorriso lo dà soltanto la speranza: 

è il sorriso della speranza di trovare Dio.  
La vita è spesso un deserto, è difficile camminare dentro la 

vita, ma se ci affidiamo a Dio può diventare bella e larga come 

un’autostrada. Basta non perdere mai la speranza, basta conti-
nuare a credere, sempre, nonostante tutto. Quando noi ci tro-

viamo davanti ad un bambino, forse possiamo avere tanti pro-

blemi e tante difficoltà, ma ci viene da dentro il sorriso, perché 

ci troviamo davanti alla speranza: un bambino è una speranza! 
E così dobbiamo saper vedere nella vita il cammino della spe-

ranza che ci porta a trovare Dio, Dio che si è fatto Bambino 

per noi. E ci farà sorridere, ci darà tutto!  

Dedicato alla speranza il nuovo ciclo di riflessioni del Papa durante le udienze generali 

 
 



Proprio queste parole di Isaia vengono poi usate da Giovanni 
il Battista nella sua predicazione che invitava alla conversione. 

Diceva così: «Voce di uno che grida nel deserto: preparate la 

via del Signore» (Mt 3,3). È una voce che grida dove sembra 

che nessuno possa ascoltare - ma chi può ascoltare nel deser-
to? - che grida nello smarrimento dovuto alla crisi di fede. Noi 

non possiamo negare che il mondo di oggi è in crisi di fede. Si 

dice “Io credo in Dio, sono cristiano” – “Io sono di quella reli-
gione…”. Ma la tua vita è ben lontana dall’essere cristiano; è 

ben lontana da Dio! La religione, la fede è caduta in una e-

spressione: “Io credo?” – “Sì!”. Ma qui si tratta di tornare a 
Dio, convertire il cuore a Dio e andare per questa strada per 

trovarlo. Lui ci aspetta. Questa è la predicazione di Giovanni 

Battista: preparare. Preparare l’incontro con questo Bambino 

che ci ridonerà il sorriso. Gli Israeliti, quando il Battista an-
nuncia la venuta di Gesù, è come se fossero ancora in esilio, 

perché sono sotto la dominazione romana, che li rende stranie-

ri nella loro stessa patria, governati da occupanti potenti che 
decidono delle loro vite. Ma la vera storia non è quella fatta 

dai potenti, bensì quella fatta da Dio insieme con i suoi picco-
li. La vera storia – quella che rimarrà nell’eternità – è quella 

che scrive Dio con i suoi piccoli: Dio con Maria, Dio con Ge-

sù, Dio con Giuseppe, Dio con i piccoli. Quei piccoli e sempli-

ci che troviamo intorno a Gesù che nasce: Zaccaria ed Elisa-
betta, anziani e segnati dalla sterilità, Maria, giovane ragazza 

vergine promessa sposa a Giuseppe, i pastori, che erano di-

sprezzati e non contavano nulla. Sono i piccoli, resi grandi 
dalla loro fede, i piccoli che sanno continuare a sperare. E la 

speranza è la virtù dei piccoli. I grandi, i soddisfatti non cono-

scono la speranza; non sanno cosa sia.  
Sono loro i piccoli con Dio, con Gesù che trasformano il de-

serto dell’esilio, della solitudine disperata, della sofferenza, in 

una strada piana su cui camminare per andare incontro alla 

gloria del Signore. E arriviamo al dunque: lasciamoci insegna-
re la speranza. Attendiamo fiduciosi la venuta del Signore, e 

qualunque sia il deserto delle nostre vite - ognuno sa in quale 

deserto cammina - diventerà un giardino fiorito. La speranza 
non delude!  

Domenica 18 dicembre 2016 si svolgerà 

la "Giornata della Carità": tutti i bambini del Cate-

chismo e tutti i parrocchiani sensibili al 

discorso della carità, sono 

in- vitati ad un grande gesto concre-

to di carità offrendo generi alimentari (non deperibili)per 

raggiungere le situazioni di povertà, spesso sconosciute, 

ma molto diffuse, delle famiglie bisognose, con le quali 

siamo regolarmente in contatto.  

Appositi sacchetti per la raccolta sono stati o saranno di-

stribuiti ai bambini nell'ora di catechismo, mentre i par-

rocchiani potranno usare qualunque altro tipo di 

 sacchetti, per 

 essere poi tutti 

 riconsegnati 

nella grande raccolta 

 di domenica 18 dicembre in Chie-

sa durante le SS. Messe. 

Ringraziamo di cuore tutti 

coloro che parteciperanno 

a questo significativo e 

cristiano modo di festeg-

giare il Natale. 

Il Gruppo Caritas 

 

 

 

 

 

 

lunedì 12 dicembre: 

vie:  

 

- PICASSO; 

 

- TIZIANO; 

 

- SAN GIOVANNI   

  XXIII 4: A, B, C, D; 

 

- BUONINSEGNA  

   5: A 

martedì 13 dicemb.: 

vie:  

 

- MATTEOTTI 14: 

H, G; 

 

- SAN GIOVANNI 

XXIII 4: E; 

 

- MATTEOTTI 23: 

E, F; 

mercoledì 14 dic. 

vie:  

 

ORE 16: 

- MATTEOTTI 2: A; 
 

ORE 18.45: 

- MATTEOTTI 14: 

E, F; 

 

- SAN GIOVANNI 

XXIII 1: A, B; 

 

- DEI CADUTI 13: 

A, B. 

giovedì 15 dic.:  

vie:  

 

ORE 16: 

- MATTEOTTI 2: B; 
 

ORE 18.45: 

- MATTEOTTI 14: 

C, D; 

 

- SAN GIOVANNI 

XXIII 1: C, D; 

 

- DEI CADUTI 13: 

C, D. 

venerdì 16 dic.:  

vie:  

  

- MATTEOTTI 14: 

A, B; 

 

- SAN GIOVANNI 

XXIII 1: E, F. 

  
 

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 fami-

glia e concorderà giorno e ora 



Il tempo non è denaro 
Sabato 3 e Domenica 4 dicembre siamo stati ospitati nella casa madre 

delle suore francescane Angeline della serva di Dio Madre Chiara 

Ricci a Castelspina, nella campagna dell’alessandrino. Ci ha accolto, 

con grande affabilità e gioia, una comunità di suore anziane con ancora 

nel cuore la gioia di vivere . “il secondo che sto vivendo è migliore di 

quello che lo ha preceduto”, ci ha ricordato l’intrepida suor Marina, 

descrivendo con poche pennellate la gioia della sua vita e la sua vo-

cazione. I giovani erano in ritiro spirituale, percorso sulla strada trac-

ciata dalla lettera pastorale “Sto alla porta” del Card. Martini, del 1992, allo scadere della cosiddetta prima repubblica, in piena 

crisi morale. Il tema dominante è stato come abitare il tempo che ci è dato di vivere nell’attesa di 

quello, eterno, che si apre dinanzi a noi. Forse le note che ci hanno colpito di più sono state quelle 

sviluppate dalla frase “non ho tempo”, così tipica della cultura e del modo di vivere meneghino, che 

tanto colpì il piemontese Martini agli esordi del suo episcopato sulla cattedra di Ambrogio da intitolare 

programmaticamente la lettera dei suoi inizi a Milano “la dimensione contemplative della vita”. Mar-

tini descriveva nella mancanza di tempo il desiderio di esorcizzare il suo scorrere ineluttabile verso il 

suo destino ultimo, che nasconde il fascino e la paura che proprio in esso, nel tempo che ci è dato da 

vivere, ci sia il segreto stesso della vita. Se però il tempo dell’esperienza terrena non si apre alla dimen-

sione ultraterrena, questo tempo è percepito come minaccioso e viene vissuto o aggredendolo e quasi 

divorandolo bulimicamente, nell’illusione di possederlo, o, specularmente, arrendendendosi al suo 

scorrere ineluttabile verso l’esito finale, anticipandone la fine, in una morte che se non è procurata fisi-

camente, è però vissuta anticipitamente in una vita stordita, evasa, drogata, subita. La terza via, illumi-

nata dell’esistenza di Gesù, è la via di chi attende, quella che vede il tempo come occasione, preparazi-

one, anticipazione del Regno, che si potrà gustare in pienezza nella dimensione ultraterrena ma che si 

prepara e gusta già ora nella libera responsabilità di chi vive nell’Amore e di Amore. “Venga il tuo 

Regno”, diciamo ogni giorno nel Padre Nostro e nell’Eucarestia. Venga nei nostri gesti, nelle nostre 

parole, nel nostro operare, perchè la Vita è adesso, preparando il Futuro.   Share the love!        dDan 

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 
 

Una allegra famiglia 

Dal 7 al 9 dicembre un variegato e ben disposto gruppo di preado hanno vissuto 

un’esperienza molto bella di ri-creazione nella gioia di sperimentare la comunione fraterna, la 

contemplazione del creato, il ringraziamento per il Creatore, la grazia e la bellezza 

dell’inverno montano. I panorami mozzafiato della Val Grande, piccola valletta che si apre a 

nord della strada del Tonale, la gioia di volare leggeri sul ghiaccio delle piste, e non solo, 

sfrecciare allegri in improvvisate gare di bob sui pendii delle piste del Tonale, ma soprattutto 

l’accoglienza calda e familiare della famiglia che ha aperto le porte di casa sua, i panini con 

la “rosa camuna”, i segalini, le tante battute di Andrea e il clima sereno, spensierato, leggero, 

che hanno reso possibile un’eucarestia domestica e aper-

ta al mondo, semplice e intensa, dove la comunione e la 

presenza di Dio erano palpabili. Una bellissima integra-

zione tra famiglia e comunità cristiana che ha reso la 

famiglia comunità e la comunità 

famiglia sono forse la più prezio-

sa eredità, sottolineata da France-

sco, uno degli educatori del grup-

po. Tanti forse verranno conta-

giati dalla gioia dei presenti, e 

tanti magari si mangeranno le 

mani per l’occasione perduta… 

next time… Share the love! dDan 



I Feria natalizia “dell’Accolto” 
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11s-12; 2,1s.15-18; Lc 1, 1-17       

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio  

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

11 

domenica 

V DOMENICA DI AVVENTO 
Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18                

Vieni, Signore, a salvarci  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 
Ger 24, 1-7; Sal 105; Zc 11, 4-13; Mt 21, 33-46 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

S. Lucia – memoria 
Ger 30, 1-9; Sal 88; Zc 12, 1-7a; Mt 22, 15-22 

Canterò in eterno l’amore del Signore 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

14 

mercoledì 

S. Giovanni della Croce - memoria 
Ger 30, 1. 18-22; Sal 88; Zc 12, 9-13, 2; Mt 22, 23-33      

Benedetto il Signore in eterno 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

S. Giovanni da Kety – S. Pietro Canisio – memoria facoltativa 
Ger 31, 1-7; Sal 104; Zc 14, 1-11; Mt 23, 1-12 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

16 

venerdì 

VI DOMENICA DI AVVENTO Domenica dell’Incarnazione 
Is 62, 10-63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a                                     

Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

18 

domenica 

11 dicembre 2016    

 V DOMENICA DI AVVENTO   
  Il Precursore 

Commemorazione dell’annuncio a San Giuseppe 
Ger 32, 36-44; Sal 89; Zc 14, 16-21; Mt 23, 13-26 

Sia su di noi la bontà del Signore  
- 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 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

17 

sabato 

   

Vi sono tre Venute del Signore, 

la prima nella carne, la seconda nell’anima, la 
terza con il giudizio. La prima ebbe luogo nel 
cuore della notte, secondo le parole del Vange-
lo: “Nel cuore della notte si fece sentire un 

grido: Ecco lo Sposo!”. E questa prima venuta 
è già passata, poiché Cristo è stato visto sulla 
terra ed ha conversato con gli uomini.  
Noi ci troviamo ora nella seconda venuta: pur-
ché, tuttavia, siamo tali che egli possa venire a 

noi; poiché egli ha detto che “se lo amiamo, 

verrà a noi e stabilirà in noi la sua dimora”. 
Questa seconda venuta è dunque per noi una 
cosa mista di incertezza; poiché chi altro fuor-
ché lo Spirito di Dio conosce coloro che sono 
di Dio? Coloro che il desiderio delle cose cele-
sti trasporta fuori di se stesso, sanno bene 
quando egli viene; tuttavia, “non sanno né 

donde viene né dove va”.  

Quanto alla terza venuta, è certissimo che avrà 
luogo; incertissimo il quando: poiché non vi è 
niente di più certo che la morte, e niente di più 
incerto che  il giorno della morte. “Al momen-

to in cui si parlerà di pace e di sicurezza, dice 

il Savio, allora la morte apparirà 

d’improvviso, come le doglie del parto nel 

seno della donna, e nessuno potrà fuggire.”  
La prima venuta fu dunque umile e nascosta, la 
seconda è misteriosa e piena d’amore, la terza 
sarà risplendente e terribile. Nella sua prima 
venuta, Cristo è stato giudicato dagli uomini 

con ingiustizia; nella seconda, ci rende giusti 
mediante la sua grazia; nella terza, giudicherà 
tutte le cose con equità: Agnello nella prima 
venuta, Leone nell’Ultima, Amico pieno di 
tenerezza nella seconda.    
 
Charles Pietro di Blois, De Adventu, Terzo Sermone 
 

a cura di fra Davide Castronovo 

12 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “BROOKLYN” 

DI J. CROWLEY, 2016; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 20.45: “CONCERTO DI NATALE” 

ROTARY CLUB 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

RACCOLTA CARITAS 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 19: “PRESEPE VIVENTE” CON I 

BAMBINI, RAGAZZI E GENITORI 

DELL’ORATORIO 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

CONTINUA LA VISITE ALLE FAMIGLIE 

- ORE 15: INCONTRO DI PREGHIERA 

CON PADRE JAREK, SAN DESIDERIO 
13 

martedì 

15 

giovedì 
- ORE 21: ADORAZIONE                  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 


