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  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Iniziamo oggi una nuova serie di catechesi, che punterà lo 
sguardo sul “cuore” della Chiesa, cioè l’Eucaristia. È fonda-
mentale per noi cristiani comprendere bene il valore e il signi-
ficato della Santa Messa, per vivere sempre più pienamente il 
nostro rapporto con Dio. 
Non possiamo dimenticare il gran numero di cristiani che, nel 
mondo intero, in duemila anni di storia, hanno resistito fino 
alla morte per difendere l’Eucaristia; e quanti, ancora oggi, 
rischiano la vita per partecipare alla Messa domenicale. 
Nell’anno 304, durante le persecuzioni di Diocleziano, un 
gruppo di cristiani, del nord Africa, furono sorpresi mentre 
celebravano la Messa in una casa e vennero arrestati. Il pro-
console romano, nell’interrogatorio, chiese loro perché l’aves-
sero fatto, sapendo che era assolutamente vietato. Ed essi ri-
sposero: «Senza la domenica non possiamo vivere», che vole-
va dire: se non possiamo celebrare l’Eucaristia, non possiamo 
vivere, la nostra vita cristiana morirebbe. 
In effetti, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non mangiate la 
carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non ave-
te in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». 
Quei cristiani del nord Africa furono uccisi perché celebravano 
l’Eucaristia. Hanno lasciato la testimonianza che si può rinun-
ciare alla vita terrena per l’Eucaristia, perché essa ci dà la vita 
eterna, rendendoci partecipi della vittoria di Cristo sulla morte. 
Una testimonianza che ci interpella tutti e chiede una risposta 
su che cosa significhi per ciascuno di noi partecipare al Sacri-
ficio della Messa e accostarci alla Mensa del Signore. Stiamo 
cercando quella sorgente che “zampilla acqua viva” per la vita 
eterna?, che fa della nostra vita un sacrificio spirituale di lode 
e di ringraziamento e fa di noi un solo corpo con Cristo? Que-
sto è il senso più profondo della santa Eucaristia, che significa 
“ringraziamento”: ringraziamento a Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo che 
ci coinvol-
ge e ci tra-
sforma nel-
la sua co-
munione di 
amore. 
Nelle pros-
sime cate-
chesi vorrei 
dare rispo-
sta ad alcu-
ne doman-
de impor-
tanti 
sull’Eucari-
stia e la Messa, per riscoprire, o scoprire, come attraverso que-
sto mistero della fede risplende l’amore di Dio.  
Il Concilio Vaticano II è stato fortemente animato dal deside-

rio di condurre i cristiani a comprendere la grandezza della 
fede e la bellezza dell’incontro con Cristo. Per questo motivo 
era necessario anzitutto attuare, con la guida dello Spirito San-
to, un adeguato rinnovamento della Liturgia, perché la Chiesa 
continuamente vive di essa e si rinnova grazie ad essa.  
Un tema centrale che i Padri conciliari hanno sottolineato è la 
formazione liturgica dei fedeli, indispensabile per un vero rin-
novamento. Ed è proprio questo anche lo scopo di questo ciclo 
di catechesi che oggi iniziamo: crescere nella conoscenza del 
grande dono che Dio ci ha donato nell’Eucaristia. 
L’Eucaristia è un avvenimento meraviglioso nel quale Gesù 
Cristo, nostra vita, si fa presente. Partecipare alla Messa «è 
vivere un’altra volta la passione e la morte redentrice del Si-
gnore. È una teofania: il Signore si fa presente sull’altare per 
essere offerto al Padre per la salvezza del mondo». Il Signore è 
lì con noi, presente. Tante volte noi andiamo lì, guardiamo le 
cose, chiacchieriamo fra noi mentre il sacerdote celebra l’Eu-
caristia… e non celebriamo vicino a Lui. Ma è il Signore! Se 
oggi venisse qui il Presidente della Repubblica o qualche per-
sona molto importante del mondo, è sicuro che tutti saremmo 
vicino a lui, che vorremmo salutarlo. Ma pensa: quando tu vai 
a Messa, lì c’è il Signore! E tu sei distratto. È il Signore! Dob-
biamo pensare a questo. “Padre, è che le messe sono noiose” - 
“Ma cosa dici, il Signore è noioso?” - “No, no, la Messa no, i 
preti” – “Ah, che si convertano i preti, ma è il Signore che sta 
lì!”. Capito? Non dimenticatelo. «Partecipare alla Messa è vi-
vere un’altra volta la passione e la morte redentrice del Signo-
re». 
Proviamo ora a porci alcune semplici domande. Per esempio, 
perché si fa il segno della croce e l’atto penitenziale all’inizio 
della Messa? E qui vorrei fare un’altra parentesi. Voi avete 
visto come i bambini si fanno il segno della croce? Tu non sai 
cosa fanno, se è il segno della croce o un disegno. Fanno così 
[fa un gesto confuso]. Bisogna insegnare ai bambini a fare be-

ne il segno della croce. Così incomincia la Messa, 
così incomincia la vita, così incomincia la giornata. 
Questo vuol dire che noi siamo redenti con la croce 
del Signore. Guardate i bambini e insegnate loro a 
fare bene il segno della croce. E quelle Letture, nella 
Messa, perché stanno lì? Perché si leggono la dome-
nica tre Letture e gli altri giorni due? Perché stanno 
lì, cosa significa la Lettura della Messa? Perché si 
leggono e che c’entrano? Oppure, perché a un certo 
punto il sacerdote che presiede la celebrazione dice: 
“In alto i nostri cuori?”. Non dice: “In alto i nostri 
telefonini per fare la fotografia!”. No, è una cosa 
brutta! E vi dico che a me dà tanta tristezza quando 
celebro qui in Piazza o in Basilica e vedo tanti tele-
fonini alzati, non solo dei fedeli, anche di alcuni pre-
ti e anche vescovi. Ma per favore! La Messa non è 

uno spettacolo: è andare ad incontrare la passione e la risurre-
zione del Signore. Per questo il sacerdote dice: “In alto i nostri 
cuori”. Cosa vuol dire questo? Ricordatevi: niente telefonini. 
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È molto importante tornare alle fondamenta, riscoprire ciò che è l’essenziale, attraverso quello che si tocca e si vede nella celebra-
zione dei Sacramenti. La domanda dell’apostolo san Tommaso, di poter vedere e toccare le ferite dei chiodi nel corpo di Gesù, è il 
desiderio di potere in qualche modo “toccare” Dio per credergli. Ciò che San Tommaso chiede al Signore è quello di cui noi tutti 
abbiamo bisogno: vederlo, toccarlo per poterlo riconoscere. I Sacramenti vengono incontro a questa esigenza umana. I Sacramen-
ti, e la celebrazione eucaristica in modo particolare, sono i segni dell’amore di Dio, le vie privilegiate per incontrarci con Lui. 
Così, attraverso queste catechesi che oggi cominciano, vorrei riscoprire insieme a voi la bellezza che si nasconde nella celebrazio-
ne eucaristica, e che, una volta svelata, dà senso pieno alla vita di ciascuno. La Madonna ci accompagni in questo nuovo tratto di 
strada. Grazie. 

BENEDIZIONI “NATALE 2017” - 3a settimana 
lunedì 13 novembre: via DEI CADUTI 13 A - B; 11 A - B - C - D 

martedì 14 novembre: via BUONINSEGNA 5 A - B; 7 A - B 

mercoledì 15 novembre ore 16: via MATTEOTTI 2 A; ore 18.45: via MATTEOTTI 23 A - B - C - D - E - F 

      via SAN GIOVANNI XXII 4 A - B - C - D - E 

giovedì 16 novembre: ore 16 via MATTEOTTI 2 B; ore 18.45: via SAN GIOVANNI XXIII 2 A - B - C - D 

      via ROMA 20 - 26 - 27 - 32 - 34 - 36; via ROMA dal 1 al 16 (no 2); via DEL SOLE 4 
 
 

CHI DESIDERA LA VISITA-BENEDIZIONE E’ PREGATO DI METTERE IL CARTELLINO CHE TROVA NELLA LETTERA DI AVVISO ALLA 

PORTA  DELLA PROPRIA ABITAZIONE. SE QUALCHE FAMIGLIA ASSENTE E DESIDERA LA VISITA-BENEDIZIONE PUO’ TELEFONARE 

IN SEGRETERPARROCCHIALE PER PRENDERE ACCORDI  TEL. 02 4880602 

FESTA DELLA CARITAS PARROCCHIALE 
venerdì 17 novembre 

ore 18: celebrazione dell’Eucaristia: ricorderemo tutti gli amici della Caritas defunti in particolare Marisa 

ore 19: cena per tutti coloro che hanno sottoscritto e sostenuto in questi anni il  

“PROGETTO ADOTTA UNA FAMIGLIA” e per tutti i parrocchiani che lo desiderano iscrizioni entro il 13 novembre presso             

la Caritas parrocchiale via san Giovanni XXIII 6, tel: 342 7108160  o segreteria parrocchiale tel.: 02 4880602 

IL PASSAGGIO DEI   

SACERDOTI O DEL 

DIACONO SARA’ 

TRA LE ORE  

18.45 E LE 21! 

 

 Le parole di Matteo (25, 1-13) ci introducono al periodo di 

Avvento con alcune riflessioni, dal tema della vigilanza al cer-

care di capire chi è il “saggio” rispetto allo “stolto”: se il secon-

do ascolta solo gli idoli e se stesso, il primo è invece colui che 

ascolta Dio e si mette nella sua prospettiva, riconoscendosi 

nell’Amore. 

 

Durante la prima parte del Consiglio è stata affrontata una di-

scussione preliminare dell' assemblea parrocchiale svol-

tasi domenica 5 novembre alla presenza di una quarantina di 

persone: l'intento era quello di, dopo una breve presentazione 

delle diverse commissioni (caritas, liturgia, famiglia, oratorio), 

ascoltare la Comunità riguardo i differenti aspetti, come l’espe-

rienza vissuta in Comunità (momenti più significativi), la Co-

munità che vorrei costruire (aspettative e visioni future), e l’im-

pegno ed i contributi che si è disposti ad assicurare (proposte e 

collaborazioni). Abbiamo constatato di non essere riusciti a rag-

giungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati e a sviscerare que-

sti tre aspetti, in quanto l'attenzione è stata soprattutto dedicata   

     ai “problemi” nell'ambito oratoriano. Volendo fare una car     

     rellata di alcuni interventi, si è passati dalla scarsa presenza 

di bambini in oratorio, alla proposta di attivazione di attività 

extra (musicali, compiti…), dalle relazioni con le associa-

zioni di volontariato del territorio ad una riflessione sull’ac-

coglienza che vorremmo in Parrocchia. Il Consiglio Pastora-

le secondo le sue possibilità cercherà di non far cadere gli 

interventi fatti, elaborando un piano di analisi dei diversi   

     aspetti e dove necessaria una prospettiva di azione.  

 

Lo stesso verrà fatto con i Questionari Giovani. 
Riguardo quest'ultima indagine svoltasi per tre settimane (dal 14 

ottobre al 5 novembre) nella nostra comunità, riportiamo alcuni 

dati numerici di compilazione; come indicato qualche riga fa 

verrà effettuata un’analisi dettagliata dei dati raccolti di cui ver-

ranno pubblicati i risultati più rilevanti. 

 Riguardo l’Avvento, i diversi appuntamenti saranno ricordati 

di volta in volta, ma cominciamo a prepararci al Natale median-

te un libretto che si può trovare in fondo alla Chiesa e alcune 

preghiere da fare in famiglia accendendo una candela in una 

“vaschetta” a forma di pesce (con tutti i riferimenti biblici con-

nessi). 

Questionari compilati totali: 278 

di cui Comunità Adulta: 211 

di cui Giovani: 67 (43 frequentanti e 24 non frequentanti) 

I primi dati del Questionario Giovani 
l'assemblea parrocchiale 
gli appuntamenti di Avvento 



Avvento! 
«Rallegrati…» è l’annuncio che faremo in oratorio durante il tempo 

di Avvento. In attesa del Natale cercheremo di trasformare ancora di 

più il nostro oratorio nella «casa della gioia», un luogo da abitare con la serenità di chi si vuole bene e se lo dimostra, di chi sa 

giocare con bontà e generosità, di chi sa impegnarsi con forza, perché non si sente mai solo, ma sostenuto, accompagnato, inco-

raggiato da una comunità che si fa «educante». 

Oratorio «casa della gioia» 

L’oratorio sarà ancora di più la «casa della gioia» perché mostrerà la bellezza dell’amore. Insegneremo ai ragazzi ad accorgersi 

delle persone che dimostrano di volere il loro bene, primi fra tutti i genitori, i 

nonni, i familiari, ma anche i compagni di classe e di sport, capaci di cercare 

e donare amicizia. È questo un modo importante 

per aiutare i ragazzi a discernere, a comprendere 

che in ogni loro scelta possono contare su un aiu-

to e su un accompagnamento. 

In questo tempo di Avvento le comunità educanti 

e le figure adulte al servizio dell’oratorio posso-

no assumere il compito di vigilare e quindi verifi-

care che ogni ragazzo e ogni ragazza abbia attor-

no una rete di relazioni solida che gli permetta di 

crescere con serenità e possa venire a contatto con testimoni del Vangelo ca-

paci di contagiare dimostrando la bellezza di seguire il Signore, mettendo in 

pratica il comandamento dell’amore. 

Per questo l’oratorio sarà «casa della gioia» se saprà per primo essere il luogo 

dove si coltivano gli affetti e un’amicizia sincera. 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 anni) 

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 

Il cammino giovani/issimi... 
12 novembre: preghiera di inizio Avvento con tutta la comunità (S.Desiderio, ore 21) 

19 novembre: lectio su tema "Fraternità" (ore 18) - vespri e cena 

26 novembre: catechesi su tema "Fraternità" (ore 18) - vespri e cena 

30 novembre: adorazione di Taizé (S. Desiderio, ore 21) 

3 dicembre: serata di fraternità - ore 19 vespri e cena 

10 dicembre: prove coro ore 18, vespri e cena                                                  

Il cammino di tutto l’anno dei Giovani Adulti si snoda attorno al tema di imparare ad 

essere Comunità, Chiesa Viva, Aperta, Solidale, Accogliente seguendo questi passaggi                                                        

Senso di appartenenza                                                                                   

Fraternità                                          

Punti critici della vita comune                     

Correzione fraterna                                                                                        

Carismi diversi                                                                                             

Chiesa in uscita 

Don Massi-

mo Mapelli 
incontra i giova-

nissimi martedì 

14 novembre 

alle 19 per raccontar loro il feno-

meno della Migrazione dalla sua 

lunga esperienza nel servizio alla 

Chiesa a contatto con gli ultimi e 

nella accoglienza dei migranti 

minori non accompagnati a Zina-

sco Vecchio (Casa Homer) 



Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo – mem. fac. 

Ez 3, 22 - 4, 3; Sal 129; Eb 5. 1-10; Mt 10, 1-6 

Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele 

- ore   8.15: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

12 

domenica 

I DOMENICA DI AVVENTO  

Is 24, 16b-23; Sal 79; 1Cor 15, 22-28; Mc 13, 1-27 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

S. Omobono – S. Francesca Saverio Cabrini – mem. facoltativa 

Ez 1, 1-12; Sal 10; Gl 1, 1. 13-15; Mt 4, 18-25 

La tua gloria, Signore, risplende nei cieli  

- ore   8.15: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

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

Ez 1, 13-28b; Sal 96; Gl 2, 1-2; Mt 7, 21-29 

Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio  

- ore   8.15: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

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

15 

mercoledì 

S. Alberto Magno – memoria facoltativa 

Ez 2, 1-10; Sal 13; Gl 2, 10-17; Mt 9, 9-13  

Venga da Sion la salvezza d’Israele  

- ore   8.15: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

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

S. Margherita di Scozia – S. Geltrude – memoria facoltativa 

Ez 3, 1-15; Sal 75; Gl 2, 21-27; Mt 9, 16-17  

Dio salva tutti gli umili della terra  

- ore   8.15: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

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

II DOMENICA DI AVVENTO 

Is 51, 7-12a; Sal 47; Rm 15, 15-21; Mt 3, 1-12  

Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra 

19 

domenica 

12 novembre 2017:   
 

I DOMENICA DI AVVENTO 

La venuta del Signore 

S. Elisabetta di Ungheria – memoria  

Ez 3, 16-21; Sal 50; Gl 3, 1-4; Mt 9, 35-38  

Abbi pietà del tuo popolo, Signore 

- ore   8.15: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e celebrazione dei 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: 

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                               

18 

sabato 

 
 
 
 
 

Ti auguro di vivere 
senza lasciarti comprare  
dal denaro. 
Ti auguro di vivere senza marca, 
senza etichetta, 
senza distinzione, 
senza altro nome 
che quello di uomo. 
Ti auguro di vivere 
senza rendere nessuno tua vittima. 
Ti auguro di vivere 
senza sospettare o condannare 
nemmeno a fior di labbra. 
 

 
 
 
Ti auguro di vivere in un mondo 
dove ognuno abbia il diritto 
di diventare tuo fratello 
e farsi tuo prossimo. 
 
JEAN DEBRUYNNE 

 

  

 

 

 a cura di fra Davide Castronovo 

13 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 21: SACRA RAPPRESENTA-

ZIONE “NATIVITA’ DI MARIA E  

NASCITA DI GESU’” DEI ‘I SENZA 

TEMPO’, REGIA DI L. GRIZIOTTI,  

S. MARIA; 

16 

giovedì 

17 

venerdì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 17.30: IN DUOMO MESSA CON 

L’ARCIVESCOVO: INSEGNATI, STU-

DENTI E IL MONDO DELLA SCUOLA; 

- ORE 16: INCONTRO FAMIGLIE 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

ANIMATA DAL RINNOVAMENTO NEL-

LO SPIRITO, SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 18: SANTA MESSA DEFUNTI DEL-

LA CARITAS, FESTA-CENA DELLA     

CARITAS PER I SOTTOSCRITTORI 

“ADOTTA UNA FAMIGLIA” E PER TUT-

TI I PARROCCHIANI 

14 

martedì 

- ORE 21: GIUNTA DEL C.P.P.; 

- ORE 21: PREGHIERA CARISMATICA, 

SAN DESIDERIO. 

- ore 21: PREGHIERA DI INIZIO AVVEN-

TO PER LETTORI, MINISTRI STRAOR-

DINARI E TUTTI I PARROCCHIANI,  

SAN DESIDERIO 

3a SETTIMANA VISITE ALLE FAMIGLIE 

“NATALE 2017”; 

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI GENITO-

RI AL BATTESIMO DEI FIGLI 
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