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 Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
In questa catechesi voglio parlare sul tema “Missionari di spe-
ranza oggi”. Sono contento di farlo all’inizio del mese di otto-
bre, che nella Chiesa è dedicato in modo particolare alla mis-
sione, e anche nella festa di San Francesco d’Assisi, che è stato 
un grande missionario di speranza!  
In effetti, il cristiano non è un profeta di sventura. Noi non sia-
mo profeti di sventura. L’essenza del suo annuncio è l’oppo-
sto, l’opposto della sventura: è Gesù, morto per amore e che 
Dio ha risuscitato al mattino di Pasqua. E questo è il nucleo 
della fede cristiana. Se i Vangeli si fermas-
sero alla sepoltura di Gesù, la storia di que-
sto profeta andrebbe ad aggiungersi alle 
tante biografie di personaggi eroici che han-
no speso la vita per un ideale. Il Vangelo 
sarebbe allora un libro edificante, anche 
consolatorio, ma non sarebbe un annuncio 
di speranza.  
Ma i Vangeli non si chiudono col venerdì 
santo, vanno oltre; ed è proprio questo fram-
mento ulteriore a trasformare le nostre vite. 
I discepoli di Gesù erano abbattuti in quel 
sabato dopo la sua crocifissione; quella pie-
tra rotolata sulla porta del sepolcro aveva 
chiuso anche i tre anni entusiasmanti vissuti 
da loro col Maestro di Nazareth. Sembrava 
che tutto fosse finito, e alcuni, delusi e impauriti, stavano già 
lasciando Gerusalemme.  
Ma Gesù risorge! Questo fatto inaspettato rovescia e sovverte 
la mente e il cuore dei discepoli. Perché Gesù non risorge solo 
per sé stesso, come se la sua rinascita fosse una prerogativa di 
cui essere geloso: se ascende verso il Padre è perché vuole che 
la sua risurrezione sia partecipata ad ogni essere umano, e tra-
scini in alto ogni creatura. E nel giorno di Pentecoste i disce-
poli sono trasformati dal soffio dello Spirito Santo. Non avran-
no solamente una bella notizia da portare a tutti, ma saranno 
loro stessi diversi da prima, come rinati a vita nuova. La risur-
rezione di Gesù ci trasforma con la forza dello Spirito Santo. 
Gesù è vivo, è vivo fra noi, è vivente e ha quella forza di tra-
sformare. 
Com’è bello pensare che si è annunciatori della risurrezione di 
Gesù non solamente a parole, ma con i fatti e con la testimo-
nianza della vita! Gesù non vuole discepoli capaci solo di ripe-
tere formule imparate a memoria. Vuole testimoni: persone 
che propagano speranza con il loro modo di accogliere, di sor-
ridere, di amare. Soprattutto di amare: perché la forza della 
risurrezione rende i cristiani capaci di amare anche quando 
l’amore pare aver smarrito le sue ragioni. C’è un “di più” che 
abita l’esistenza cristiana, e che non si spiega semplicemente 

con la forza d’animo o un maggiore ottimismo. La fede, la spe-
ranza nostra non è solo un ottimismo; è qualche altra cosa, di 
più! È come se i credenti fossero persone con un “pezzo di 
cielo” in più sopra la testa. È bello questo: noi siamo persone 
con un pezzo di cielo in più sopra la testa, accompagnati da 
una presenza che qualcuno non riesce nemmeno ad intuire. 
Così il compito dei cristiani in questo mondo è quello di aprire 
spazi di salvezza, come cellule di rigenerazione capaci di resti-
tuire linfa a ciò che sembrava perduto per sempre. Quando il 
cielo è tutto nuvoloso, è una benedizione chi sa parlare del so-

le. Ecco, il vero cristiano è 
così: non lamentoso e arrab-
biato, ma convinto, per la for-
za della risurrezione, che nes-
sun male è infinito, nessuna 
notte è senza termine, nessun 
uomo è definitivamente sba-
gliato, nessun odio è invinci-
bile dall’amore. 
Certo, qualche volta i disce-
poli pagheranno a caro prezzo 
questa speranza donata loro 
da Gesù. Pensiamo a tanti 
cristiani che non hanno ab-
bandonato il loro popolo, 
quando è venuto il tempo del-

la persecuzione. Sono rimasti lì, dove si era incerti anche del 
domani, dove non si potevano fare progetti di nessun tipo, so-
no rimasti sperando in Dio. E pensiamo ai nostri fratelli, alle 
nostre sorelle del Medio Oriente che danno testimonianza di 
speranza e anche offrono la vita per questa testimonianza. 
Questi sono veri cristiani! Questi portano il cielo nel cuore, 
guardano oltre, sempre oltre. Chi ha avuto la grazia di abbrac-
ciare la risurrezione di Gesù può ancora sperare nell’insperato. 
I martiri di ogni tempo, con la loro fedeltà a Cristo, raccontano 
che l’ingiustizia non è l’ultima parola nella vita. In Cristo ri-
sorto possiamo continuare a sperare. Gli uomini e le donne che 
hanno un “perché” vivere resistono più degli altri nei tempi di 
sventura. Ma chi ha Cristo al proprio fianco davvero non teme 
più nulla. E per questo i cristiani, i veri cristiani, non sono mai 
uomini facili e accomodanti. La loro mitezza non va confusa 
con un senso di insicurezza e di remissività. San Paolo sprona 
Timoteo a soffrire per il vangelo, e dice così: «Dio non ci ha 
dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di pru-
denza» (2 Tm 1,7). Caduti, si rialzano sempre.  
Ecco, cari fratelli e sorelle, perché il cristiano è un missionario 
di speranza. Non per suo merito, ma grazie a Gesù, il chicco di 
grano che, caduto nella terra, è morto e ha portato molto frutto 
(cfr Gv 12,24).  
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Cos'è il Questionario Giovani? 
Durante lo scorso anno pastorale il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) ha lavorato, su indicazione dell’ex Arcivescovo 
di Milano Angelo Scola, all'elaborazione di un documento che mirasse a far compiere un “passo avanti” alla Comunità.  

Guardando alla nostra realtà, uno dei punti a cui dedicare particolare attenzione è la “questione giovani”: come vivono la 
comunità i giovani d’oggi? Quali sono i loro desideri e le loro aspettative? Sono interessati o stimolati a far crescere il loro 
rapporto con Dio? Queste sono alcune delle tematiche contenute all'interno dei questionari, che si prefiggono come obiettivo 
non solo quello di far avere dei “numeri” che possano fotografare la realtà giovanile attuale, ma anche di far riflettere chi 
seriamente si interfaccia con le domande poste. 

Per fare ciò abbiamo pensato di creare due questionari anonimi (in realtà tre, come descritto in seguito), che mirano al coin-
volgimento di due diverse fasce d'età: la prima proprio è quella dei giovani, i diretti interessati della nostra indagine, che han-
no tra i 15 e i 29 anni; invece la seconda comprende l'intera comunità adulta, il cui contributo può sicuramente fornire indica-
zioni utili in merito all'argomento. Siamo coinvolti tutti, credenti, non credenti, frequentanti, non frequentanti, con l'obiettivo 
di guardare avanti e costruire una comunità unita seppur nelle diversità di ognuno, basata sul “Noi” e non solo sull’”Io”; per 
meglio comprendere anche le realtà al di fuori degli ambiti parrocchiali è stato formulato un terzo questionario, una “Fast 
Version” solo per i giovani, con domande più mirate. 

Il periodo di compilazione e consegna sarà dal 14 Ottobre al 5 Novembre secondo le seguenti modalità: 

Online: sulla pagina Facebook dell'Oratorio e sul sito della Parrocchia 

QR CODE: in giro per Assago e sui volantini sparsi in Chiesa ed Oratorio, scansionando il codice con l'apposita applicazione 

Cartaceo: in Chiesa e presso il bar dell’Oratorio, dove saranno presenti appositi punti di ritiro e consegna 

Per rimanere aggiornato segui la pagina Facebook https://www.facebook.com/oratoriosantamariaassago/ e il sito della Par-
rocchia http://www.parrocchiaassago.it/wp/ o attendi l'apertura ufficiale sul prossimo numero di comincam! 

 



Lo Spirito del Noi, Sì, Evviva! 

“Sono stato in tanti posti, ci ha raccon-

tato il nuovo arcivescovo di Milano 

mons Mario Delpini alla sua prima 

visita nelle parrocchie. Già tutti noi 

immaginavamo racconti esotici e si-

tuazioni strane. Il posto più strano è 

stato la “città all’incontrario”, nel quale si lavorava di notte e 

si dormiva di giorno, e i ragazzi sapevano solo tre parole, io, 

no, uffa, imparate, al contrario, dai pappagalli. Un giorno di black out ci si scopre tutti in pan-

ne perché nessuno aiuta l’altro e nessuno è in grado di chiedere aiuto avendo a disposizione 

solo tre parole: io, no, uffa appunto. In questa notte buia e di caos ecco arrivare lo Spirito che 

insegna parole nuove: Noi, Si, Evviva e finalmente la città ritrova colore, ritrova luce, ritrova 

armonia e bellezza, vivacità e gioia. La metafora arriva dritta al cuore di piccoli e grandi. Lo 

Spirito è l’artefice della comunione, della gioia, dell’impegno, del dono. Non dobbiamo im-

parare dai pappagalli a ripetere le parole dell’egoismo e della chiusura, non dobbiamo imparare dai pappagalli le parole del la-

mento e della critica distruttiva. Dobbiamo vivere la gioia e la freschezza di una vita sempre nuova, di una capacità sempre pron-

ta, di una generosità che diventa contagiosa. Lo Spirito ricevuto alla Cresima è lo Spirito che ci fa viaggiare veloci con la Ferrari 

sulla strada dell’Amore, invece di rimanere chiusi in giardino facendo danni perché tutti ci dicono che non esistono strade da 

percorrere con la forza e l’energia che sentiamo dentro di noi! Grazie carissimo Arcivescovo per il dono dello Spirito che è ri-

suonato anche nelle tue parole! Ecco le parole di ringraziamento di due mamme… 

 l'Arcivescovo Delpini,  con il racconto della 'Città all'incontrario ' è  arrivato in modo straordinario al cuore  di tutti noi, così 

come la potenza del l'invocazione dello Spirito Santo sui ragazzi. Una gior-

nata percepita come speciale,  per la quale non ringrazieremo mai abbastan-

za Chi ce l'ha 

donata. Cosa ci 

portiamo con noi 

da questa giorna-

ta? La certezza 

di avere uno 

strumento in più 

per affrontare il 

cammino del no-

stro essere Cri-

stiani… 

con la cresima 

avete ricevuto un 

bene prezioso, 

conservatelo per 

sempre nel vostro 

cuore.     Share 

the love! dDan 

I nostri“cammini”… 

da Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 an-

ni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 

Per iniziare… 

15 ottobre  

Festa dell’Oratorio 
Ore 9.15 raduno nei quattro rioni  

Ore 9.30 partenza fiaccole  

verso chiesa Santa Maria 

Ore 10 Celebrazione eucaristica,  

al termine lancio palloncini 

Ore 16 Giochi a stand preparati  

dal gruppo adolescenti 

Ore 21 Processione Mariana partendo da 

Santa Maria 

 

I ragazzi del terzo anno dell’Iniziazione Cristiana 

rivivono i segni del loro Battesimo! 



Es 40, 1-16; Sal 95; Eb 8, 1-2; Gv 2, 13-22 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

8 

domenica 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

Gb 1, 13-21; Sal 16; 2 Tm 2, 6-15; Lc 17, 7-10 

Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

Ss. Dionigi e compagni – S. Giovanni Leonardi – m. f. 

1Tm 1, 12-17; Sal 138; Lc 21, 5-9 

La tua mano è su di me, o Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

S. Casimiro – S. Daniele Comboni – memoria facoltativa 

1Tm 1, 18 - 2, 7; Sal 144; Lc 21, 10-19 

Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli  

- ore   8.30: s. Desiderio 

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

11 

mercoledì 

S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa 

1Tm 2, 8-15; Sal 144; Lc 21, 20-24 

Benedetto il nome del Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

S. Edvige – memoria facoltativa 

1Tm 3, 1-13; Sal 65; Lc 21, 25-33 

Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

Bar 3, 24-38; Sal 86; 2 Tm 2, 19-22; Mt 21, 10-17 

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 

15 

domenica 

8 ottobre 2017:   

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI  

S. Margherita M. Alacoque – memoria facoltativa 

1Tm 3, 14 - 4, 5; Sal 47; Lc 21, 34-38 

La città del nostro Dio è stabile per sempre 

- ore   8.30: s. messa, s. 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                                                                                                                        

14 

sabato 

 La tua forza ha vinto il mondo 
Prendi, o Spirito di Gesù Cristo, 
quel che è suo e dammelo, 
perché diventi mio. 
Fa' splendere in me la tua luce, 
affinché riconosca la sua verità. 
Vincola il mio cuore alla fedeltà  
del credere, 
cosi che io non possa allontanarmi da essa. 
E insegnami ad amare, 
perché senza amore la verità è morta. 
L'amore non sta nella nostra capacità di 
amare, 
ma nel fatto che egli ci ha amati  
per primo: 
persuadi il mio cuore dell'amore di Dio 
e dammi la forza di riamarlo, 
affinché io rimanga in lui ed egli in me. 
O Spirito, 
tu fai emergere la nuova creazione  
in questo vecchio mondo: 

riempimi della persuasione  
della tua divina potenza. 
Essa non è terrena, 
e tra le violenze e le astuzie del mondo 
appare spesso debole e stolta. 
Perciò da' al mio cuore la speranza 
della libertà nella gloria dei figli di Dio. 
Di te, santo Spirito, è vissuto  
il Signore nostro 
e nella tua forza ha vinto il mondo. 
Ma noi stessi siamo il mondo: 
noi, vale a dire il nostro cuore 
egoista, cieco e stolto. 
Prendilo in tuo potere, 
rendilo volonteroso e largo, 
affinché Cristo possa vivere in noi 
e noi in lui. Amen. 
 
ROMANO GUARDINI (1885-1968) Preghiere  
  

 a cura di fra Davide Castronovo 

9 

lunedì 

- ORE 10.30: MATRIMONIO: SPER-

TO LORIS-RADAELLI SABRINA, S.D. 

- ORE 15: CINEFORUM 

- ORE 16: CONFESSIONI 

12 

giovedì 

13 

venerdì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

FESTA DELL’ORATORIO 

- ORE 21: PROCESSIONE CON LA 

STATUA DELLA MADONNA  

DEL ROSARIO,  

SANTA MARIA – SAN DESIDERIO 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

ANIMATA DALLE CELLULE DI EVAN-

GELIZZAZIONE, ADORAZIONE TUTTA 

LA NOTTE FINO ALLE 7, SAN DESIDE-

RIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

10 

martedì - ORE 21: PREGHIERA CARISMATICA, 

SAN DESIDERIO 

- ORE 10 E 11.30: CRESIME; 

- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”      

ITINERARIO POST BATTESIMALE PER 

GENITORI E FIGLI 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO   

PASTORALE 
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