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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Abbiamo da poco iniziato un cammino di catechesi sul 

tema della speranza, quanto mai adatto al tempo di Av-

vento. A guidarci è stato finora il profeta Isaia. Oggi, a 

pochi giorni dal Natale, vorrei riflettere in modo più spe-

cifico sul momento in cui, per così dire, la speranza è en-

trata nel mondo, con l’incarnazione del Figlio di Dio. Lo 

stesso Isaia aveva preannunciato la nascita del Messia in 

alcuni passi: «Ecco la Vergine concepirà e darà alla luce 

un figlio, a lui sarà dato il nome di Emmanuele»; e anche 

«Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto 

germoglierà dalle sue radici». In questi brani traspare il 

senso del Natale: Dio adempie la promessa facendosi uo-

mo; non abbandona il suo popolo, si avvicina fino a spo-

gliarsi della sua divinità. In tal modo Dio dimostra la sua 

fedeltà e inaugura un Regno nuovo, che dona una nuova 

speranza all’umanità. E qual è questa speranza? La vita 

eterna. 

Quando si parla di speranza, spesso ci si riferisce a ciò 

che non è in potere dell’uomo e che non è visibile. In ef-

fetti, ciò che speriamo va oltre le nostre forze e il nostro 

sguardo. Ma il Natale di Cristo, inaugurando la redenzio-

ne, ci parla di una speranza diversa, una speranza affida-

bile, visibile e comprensibile, perché fondata in Dio. Egli 

entra nel mondo e ci dona la forza di camminare con Lui: 

Dio cammina con noi in Gesù e camminare con Lui verso 

la pienezza della vita ci dà la forza di stare in maniera 

nuova nel presente, benché faticoso. Sperare allora per il 

cristiano significa la certezza di essere in cammino con 

Cristo verso il Padre che ci attende. La speranza mai è 

ferma, la speranza sempre è in cammino e ci fa cammina-

re. Questa speranza, che il Bambino di Betlemme ci dona, 

offre una meta, un destino buono al presente, la salvezza 

all’umanità, la beatitudine a chi si affida a Dio misericor-

dioso. San Paolo riassume tutto questo con l’espressione: 

«Nella speranza siamo stati salvati». Cioè, camminando 

in questo mondo, con speranza, siamo salvi. E qui possia-

mo farci la domanda, ognuno di noi: io cammino con spe-

ranza o la mia vita interiore è ferma, chiusa? Il mio cuore 

è un cassetto chiuso o è un cassetto aperto alla speranza 

che mi fa camminare non da solo, con Gesù? 

Nelle case dei cristiani, durante il tempo di Avvento, vie-

ne preparato il presepe, secondo la tradizione che risale a 

san Francesco 

d’Assisi. Nella 

sua semplicità, il 

presepe trasmette 

speranza; ognuno 

dei personaggi è 

immerso in que-

sta atmosfera di 

speranza. 

Prima di tutto 

notiamo il luogo 

in cui nacque Ge-

sù: Betlemme. 

Piccolo borgo 

della Giudea do-

ve mille anni pri-

ma era nato Da-

vide, il pastorello eletto da Dio come re d’Israele. Bet-

lemme non è una capitale, e per questo è preferita dalla 

provvidenza divina, che ama agire attraverso i piccoli e 

gli umili. In quel luogo nasce il “figlio di Davide” tanto 

atteso, Gesù, nel quale la speranza di Dio e la speranza 

dell’uomo si incontrano. 

Poi guardiamo Maria, Madre della speranza. Con il suo 

“sì” ha aperto a Dio la porta del nostro mondo: il suo cuo-

re di ragazza era pieno di speranza, tutta animata dalla 

fede; e così Dio l’ha prescelta e lei ha creduto alla sua 

parola. Colei che per nove mesi è stata l’arca della nuova 

ed eterna Alleanza, nella grotta contempla il Bambino e 

vede in Lui l’amore di Dio, che viene a salvare il suo po-

polo e l’intera umanità. Accanto a Maria c’è Giuseppe, 

discendente di Iesse e di Davide; anche lui ha creduto alle 

parole dell’angelo, e guardando Gesù nella mangiatoia, 

medita che quel Bambino viene dallo Spirito Santo, e che 

Dio stesso gli ha ordinato di chiamarlo così, “Gesù”. In 

quel nome c’è la speranza per ogni uomo, perché median-

te quel figlio di donna, Dio salverà l’umanità dalla morte 

e dal peccato. Per questo è importante guardare il prese-

pe!  

E nel presepe ci sono anche i pastori, che rappresentano 

gli umili e i poveri che aspettavano il Messia, il «conforto 

di Israele» e la «redenzione di Gerusalemme». In quel 

Bambino vedono la realizzazione delle promesse e spera-

All’udienza generale il Pontefice lancia un accorato appello per la pace nella Repubblica Democratica del Congo 

  
 

 

E proseguendo le riflessioni sulla speranza parla dell’importanza del Natale per la vita dei cristiani 
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no che la salvezza di Dio giunga finalmente per ognuno di 

loro. Chi confida nelle proprie sicurezze, soprattutto ma-

teriali, non attende la salvezza da Dio. Mettiamoci questo 

in testa: le nostre sicurezze non ci salveranno; l’unica si-

curezza che ci salva è quella della speranza in Dio. Ci sal-

va perché è forte e ci fa camminare nella vita con gioia, 

con la voglia di fare il bene, con la voglia di diventare 

felici per l’eternità. I piccoli, i pastori, invece confidano 

in Dio, sperano in Lui e gioiscono quando riconoscono in 

quel Bambino il segno indicato dagli angeli. 

E proprio il coro degli angeli annuncia dall’alto il grande 

disegno che quel Bambino realizza: «Gloria a Dio nel più 

alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 

La speranza cristiana si esprime nella lode e nel ringrazia-

mento a Dio, che ha inaugurato il suo Regno di amore, di 

giustizia e di pace. 

Cari fratelli e sorelle, in questi giorni, contemplando il 

presepe, ci prepariamo al Natale del Signore. Sarà vera-

mente una festa se accoglieremo Gesù, seme di speranza 

che Dio depone nei solchi della nostra storia personale e 

comunitaria. Ogni “sì” a Gesù che viene è un germoglio 

di speranza. Abbiamo fiducia in questo germoglio di spe-

ranza, in questo sì: “Sì, Gesù, tu puoi salvarmi, tu puoi 

salvarmi”. Buon Natale di speranza a tutti! 

 

 

“In questa città 

io ho un popolo  

numeroso”  

dice il Signore
(At 18,10) 

 
Carissimi, 

 Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, so-

lennità dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria per il 

ministero che gli è stato affidato di confermare nella fede i 

suoi fratelli (Lc 22,32). 

In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta 

fino allo smarrimento, generosa fino allo sperpero e forse 

intimorita fino alla spavento, sentiamo il bisogno e doman-

diamo la grazia di essere confermati in quella fede che gli 

Apostoli ci hanno trasmesso e che attraversa i secoli fino a 

noi. 

 Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale con 

il desiderio che non si riduca ad esperienza  di una emozione 

intensa e passeggera: sia piuttosto una grazia che conforti, 

confermi, orienti la nostra fede, nel nostro cammino verso la 

Pasqua, in preghiera con Maria e offra ragioni e segni per la 

speranza di tutti gli uomini e le donne della nostra terra. 

 Aspettiamo la vista di Papa Francesco  quale compi-

mento della “visita pastorale feriale” in atto nella nostra dio-

cesi, che si propone di intuire il passo che il Signore ci chiede 

per continuare a irradiare la gioia del Vangelo: sarà pertanto 

utile riprendere Evangelii Gaudium e la Lettera Pastorale  

Educarsi al pensiero di Cristo, perché sia maggiormente co-

nosciuta e approfondita e perché diventi realmente “anima” 

della vita delle comunità, attraverso proposte di preghiera, 

per esempio in momenti di prolungata adorazione, iniziative 

di formazione, per esempio in occasione di catechesi per a-

dulti e della predicazione speciale nei quaresimali. Siamo in 

cammino per custodire e far risplendere i tratti di una Chiesa 

umile, disinteressata e beata, come Papa Francesco stesso ha 

raccomandato alla Chiesa Italiana, nel Convegno ecclesiale 

di Firenze. 

  

 

 

 

Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del Giubileo 

straordinario della Misericordia annunciato in Misericordiae 

vultus. Avremo cura che l’abbondante effusione di grazie, 

sperimentata da molti, continui a portare frutto nel vivere il 

sacramento della riconciliazione nelle nostre chiese e nelle 

chiese penitenziali (in coerenza con quanto ci chiede il Papa 

nella lettera apostolica Misericordia et misera, in cui sono 

richiamati anche altri aspetti importanti del cammino succes-

sivo al Giubileo). A questo proposito sarà opportuno che in 

ogni chiesa siano decisi e pubblicati orari di presenza assicu-

rata del confessore e potrà essere fruttuoso che il sacramento 

della confessione sia celebrato anche in forma comunitaria, 

come ha sperimentato il clero in Duomo, in occasione della 

festa di san Carlo. A nessuno manchi mai l’offerta della mi-

sericordia del Padre che rigenera la vita e nutre la speranza. 

 Dobbiamo insistere sula conversione missionaria delle 

nostre comunità e la responsabilità della testimonianza di cui 

deve farsi carico ogni battezzato. “Ho un popolo numeroso in 

questa città” rivela il Signore all’apostolo scoraggiato (cfr At 

18,10). I passi che le comunità decidono durante la visita pa-

storale devono orientare il cammino di tutti verso il campo 

che è il mondo, con le opere di misericordia e le parole che ne 

rivelano l’origine e il senso. L’Arcivescovo porterà il Santo 

Chiodo per le strade della diocesi durante le Via crucis di 

Quaresima per accompagnarsi alle comunità in cammino nel 

segno della Pasqua, con l’annuncio dell’amore fino alla fine 

che conforma ai sentimenti e alla mentalità di Cristo, al pun-

to da rendere possibile essere misericordiosi come è miseri-

cordioso il Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia 

dell’evangelizzazione (EG 83), che diventa conversazione 

quotidiana, educazione alla fede nelle famiglie, pratica ordi-

naria negli affetti, nel lavoro, nella festa. Un “popolo nume-

roso” ha bisogno del Vangelo e questa nostra città lo invoca 

con segni e linguaggi molteplici. 

 

 Il programma della visita di Papa Francesco è stato 

pubblicato: l’intensità di quella giornata rivela l’affetto del 

Papa e il suo desiderio di raggiungere tutti e noi tutti voglia-

mo prepararci a ricambiare l’affetto e a farci raggiungere 

dalla sua parola. Vogliamo tutti essere presenti, non preten-

dendo il privilegio di essere i primi, i vicini, i preferiti,  ma 

desiderando la grazia di essere benedetti dentro il popolo nu-

meroso che questa città esprimerà in quell’occasione. 
Il Consiglio Episcopale Milanese 



Rivivere il Natale del Signore 
Con i miei figli Davide, di I media, e Andrea, di II elementa-
re, ho partecipato domenica sera alla rappresentazione del 
Presepe Vivente organizzata da un gruppo di persone della 

nostra comunità. È stata un'esperienza decisamente pro-
fonda e toccante, che ha permesso ai ragazzi, ma anche 
agli adulti, di immedesimarsi nel racconto della Natività, 
come è stato spiegato prima di iniziare. La realizzazione dei 
diversi "ambienti" (la casa di Giuseppe e Maria, il luogo in cui 
Maria incontra Elisabetta per comunicarle l'imminente nascita del Salvatore annunciata dall'Arcangelo Gabriele, 

il luogo in cui viene bandito il censimento, il mercato che attraversano i due pellegrini nel loro viaggio verso Bet-
lemme, la locanda dove chiedono di avere asilo e dove viene loro offerta la mangiatoia come unico riparo dispo-
nibile, i pastorelli che seguono l'angelo che annuncia la Nascita, la comunicazione a Erode dell'evento e la celata 
manifestazione della sua preoccupazione x la possibile perdita del "regno", l'arrivo dei re Magi che, guidati dalla 
stella cometa, raggiungono, per omaggiarlo dei doni più preziosi, il Bambin Gesù) è stata curata nei minimi det-
tagli. La luce che via via illuminava le "stazioni", la voce che con sapiente cura le introduceva mano a mano, for-
nendo indicazioni puntuali che spiegavano la scena e, non ultimo, il coro e la musica che intervallavano i pas-
saggi con preghiere e canti di lode..  tutto è stato utile a entrare nella Vita del Natale di Gesù. Un'esperienza di 
condivisione comunitaria e cristiana che ha reso la serata un evento indimenticabile.  
Grazie a tutti coloro che, con la loro disponibilità e dedizione, lo hanno reso possibile!!!!        Alessia 

Dio guarda il mondo! 

 
Vedere è vedere  

oltre l’immediato,  
oltre il mio bisogno,  

oltre l’apparenza,  

oltre il mio sguardo,  

oltre me stesso,  

 oltre il mio futuro! 

 
Guardiamo oltre!! 

 

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 
 



S. Silvestro – memoria facoltativa 
Mi 5, 2-4a; Sal 95; Gal 1, 1-5; Lc 2, 33-35 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

25 

domenica 

NATALE DEL SIGNORE 
Is 8, 23b - 9, 6a; Sal 95; Eb 1, 1-8a; Lc 2, 1-14 

Oggi è nato per noi il Salvatore  
- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

S. STEFANO  
At 6,8-7,2a;7,51-8, 4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27 

Signore Gesù, accogli il mio spirito  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 11.00: s. messa e battesimi, santa Maria 

- ore 18.00: s. messa, Santa Maria 

S. GIOVANNI   
1Gv 1, 1-10; Sal 96; Rm 10, 8c-15; Gv 21, 19c-24 

I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

28 

mercoledì 

SS. INNOCENTI – Festa  
Ger 31, 15-18. 20; Sal 123; Rm 8 ,14-21; Mt 2, 13b-18 

A te grida, Signore, il dolore innocente 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Tommaso Becket – memoria facoltativa 
Mi 4, 1-4; Sal 95; 1Cor 1, 1-10; Mt 2, 19-23 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

30 

venerdì 

CIRCONCISIONE DEL SIGNORE – Solennità Ottava di Natale  
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 

Dio ci benedica con la luce del suo volto 

1 gen. 2017 

domenica 

25 dicembre 2016  

 

  NATALE DEL SIGNORE  

VI giorno dell’Ottava di Natale 
Mi 4, 6-8; Sal 95; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28 

Lode a te, Signore, re di eterna gloria 
- 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 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

31 

sabato 

Natale sei tu, quando decidi 

di nascere di nuovo ogni giorno e  

lasciare entrare Dio nella tua anima. 
   L'albero di Natale sei tu, quando  

resisti vigoroso ai venti e alle  

difficoltà della vita. 
   Gli addobbi di Natale sei tu, quando 

le virtù sono i colori che adornano la 

tua vita. 

   Sei anche luce di Natale quando  
illumini con la tua vita il cammino 

degli altri con la bontà, la pazienza, 

l'allegria e la generosità. 
   Gli angeli di Natale sei tu, quando 

canti al mondo un messaggio di pace, 

di giustizia e di amore. 
   La stella di natale sei tu, quando 

conduci qualcuno all'incontro con il 

Signore. 

   Sei anche i re magi quando dai il 
meglio che hai senza tenere conto a 

chi lo dai. 

   Tu sei la notte di Natale quando  
umile e cosciente ricevi nel silenzio 

della notte il      

   Salvatore del mondo, senza rumori 
né grandi celebrazioni. 
                                   Papa Francesco 

    Buon Natale a tutti e grazie per 

quanto fate  la  

C A R I T AS  PARROCCHIALE 

26 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 18: SANTA MESSA E CANTO DEL 

“TEDEUM”; 

- ORE 20.30: VEGLIA PER LA PACE 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 GIORNATA PER LA PACE 

27 

martedì 

29 

giovedì 

TI SEI FATTO  

SIMILE A ME 
 

Il suo amore per me ha  

umiliato la sua grandezza. 

Si è fatto simile a me  

perché io lo riceva, 

si è fatto simile a me  

perché io di lui mi rivesta. 

Non ho avuto paura nel vederlo 

perché egli è per me  

misericordia. 

Ha preso la mia natura  

perché io lo comprenda, 

il mio volto,  

perché io da lui non mi distolga 
 

Odi di Salomone 

 

 a cura di fra Davide Castronovo 


