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 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Continuiamo con le catechesi sulla Santa Messa. Per compren-
dere la bellezza della celebrazione eucaristica desidero iniziare 
con un aspetto molto semplice: la Messa è preghiera, anzi, è la 
preghiera per eccellenza, la più alta, la più sublime, e nello 
stesso tempo la più “concreta”. Infatti è l’incontro d’amore con 
Dio mediante la sua Parola e il Corpo e Sangue di Gesù. È un 
incontro con il Signore. 
Ma prima dobbiamo rispondere a una domanda. Che cosa è 
veramente la preghiera? Essa è anzitutto dialogo, relazione 
personale con Dio. E l’uomo è stato creato come essere in rela-
zione personale con Dio che trova la sua piena realizzazione 
solamente nell’incontro con il suo Creatore. La strada della 
vita è verso l’incontro definitivo con il Signore. 
Il Libro della Genesi afferma che l’uomo è stato creato a im-
magine e somiglianza di Dio, il quale è Padre e Figlio e Spirito 
Santo, una relazione perfetta di amore che è unità. Da ciò pos-
siamo comprendere che noi tutti siamo stati creati per entrare 
in una relazione perfetta di amore, in un continuo donarci e 
riceverci per poter trovare così la pienezza del nostro essere. 
Quando Mosè, di fronte al roveto ardente, riceve la chiamata 
di Dio, gli chiede qual è il suo nome. E cosa risponde Dio? : 
«Io sono colui che sono». Questa espressione, nel suo senso 
originario, esprime presenza e favore, e infatti subito dopo Dio 
aggiunge: «Il Signore, il Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, 
di Isacco, di Giacobbe». Così anche Cristo, quando chiama i 
suoi discepoli, li chiama affinché stiano con Lui. Questa dun-
que è la grazia più grande: poter sperimentare che la Messa, 
l’Eucaristia è il momento privilegiato per stare con Gesù, e, 
attraverso di Lui, con Dio e con i fratelli. 
Pregare, come ogni vero dialogo, è anche saper rimanere in 
silenzio - nei dialoghi ci sono momenti di silenzio -, in silenzio 
insieme a Gesù. E quando noi andiamo a Messa, forse arrivia-
mo cinque minuti 
prima e incomin-
ciamo a chiac-
chierare con que-
sto che è accanto 
a noi. Ma non è il 
momento di 
chiacchierare: è 
il momento del 
silenzio per pre-
pararci al dialo-
go. È il momento 
di raccogliersi 
nel cuore per 
prepararsi all’in-
contro con Gesù. 
Il silenzio è tanto 
importante! Ri-
cordatevi quello che ho detto la settimana scorsa: non andiamo 
ad un uno spettacolo, andiamo all’incontro con il Signore e il 

silenzio ci prepara e ci accompagna. Rimanere in silenzio in-
sieme a Gesù. E dal misterioso silenzio di Dio scaturisce la sua 
Parola che risuona nel nostro cuore. Gesù stesso ci insegna 
come realmente è possibile “stare” con il Padre e ce lo dimo-
stra con la sua preghiera. I Vangeli ci mostrano Gesù che si 
ritira in luoghi appartati a pregare; i discepoli, vedendo questa 
sua intima relazione con il Padre, sentono il desiderio di poter-
vi partecipare, e gli chiedono: «Signore, insegnaci a pregare». 
Abbiamo sentito nella Lettura prima, all’inizio dell’udienza. 
Gesù risponde che la prima cosa necessaria per pregare è saper 
dire “Padre”. Stiamo attenti: se io non sono capace di dire 
“Padre” a Dio, non sono capace di pregare. Dobbiamo impara-
re a dire “Padre”, cioè mettersi alla sua presenza con confiden-
za filiale. Ma per poter imparare, bisogna riconoscere umil-
mente che abbiamo bisogno di essere istruiti, e dire con sem-
plicità: Signore, insegnami a pregare. 
Questo è il primo punto: essere umili, riconoscersi figli, ripo-
sare nel Padre, fidarsi di Lui. Per entrare nel Regno dei cieli è 
necessario farsi piccoli come bambini. Nel senso che i bambini 
sanno fidarsi, sanno che qualcuno si preoccuperà di loro, di 
quello che mangeranno, di quello che indosseranno e così via . 
Questo è il primo atteggiamento: fiducia e confidenza, come il 
bambino verso i genitori; sapere che Dio si ricorda di te, si 
prende cura di te, di te, di me, di tutti.  
La seconda predisposizione, anch’essa propria dei bambini, è 
lasciarsi sorprendere. Il bambino fa sempre mille domande 
perché desidera scoprire il mondo; e si meraviglia persino di 
cose piccole perché tutto è nuovo per lui. Per entrare nel Re-
gno dei cieli bisogna lasciarsi meravigliare. Nella nostra rela-
zione con il Signore, nella preghiera –domando - ci lasciamo 
meravigliare o pensiamo che la preghiera è parlare a Dio come 
fanno i pappagalli? No, è fidarsi e aprire il cuore per lasciarsi 
meravigliare. Ci lasciamo sorprendere da Dio che è sempre il 

Dio delle sorprese? Perché l’incontro con il Si-
gnore è sempre un incontro vivo, non è un in-
contro di museo. È un incontro vivo e noi an-
diamo alla Messa non a un museo. Andiamo ad 
un incontro vivo con il Signore. 
Nel Vangelo si parla di un certo Nicodemo, un 
uomo anziano, un’autorità in Israele, che va da 
Gesù per conoscerlo; e il Signore gli parla della 
necessità di “rinascere dall’alto”. Ma che cosa 
significa? Si può “rinascere”? Tornare ad avere 
il gusto, la gioia, la meraviglia della vita, è pos-
sibile, anche davanti a tante tragedie? Questa è 
una domanda fondamentale della nostra fede e 
questo è il desiderio di ogni vero credente: il 
desiderio di rinascere, la gioia di ricominciare. 
Noi abbiamo questo desiderio? Ognuno di noi 
ha voglia di rinascere sempre per incontrare il 
Signore? Avete questo desiderio voi? Infatti si 

può perderlo facilmente perché, a causa di tante attività, di tan-
ti progetti da mettere in atto, alla fine ci rimane poco tempo   
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e perdiamo di vista quello che è fondamentale: la nostra vita del cuore, la nostra vita spirituale, la nostra vita che è incontro con il 
Signore nella preghiera. 
In verità, il Signore ci sorprende mostrandoci che Egli ci ama anche nelle nostre debolezze. «Gesù Cristo […] è la vittima di 
espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo». Questo dono, fonte di vera conso-
lazione – ma il Signore ci perdona sempre – questo, consola, è una vera consolazione, è un dono che ci è dato attraverso l’Eucari-
stia, quel banchetto nuziale in cui lo Sposo incontra la nostra fragilità. Posso dire che quando faccio la comunione nella Messa, il 
Signore incontra la mia fragilità? Sì! Possiamo dirlo perché questo è vero! Il Signore incontra la nostra fragilità per riportarci alla 
nostra prima chiamata: quella di essere a immagine e somiglianza di Dio. Questo è l’ambiente dell’Eucaristia, questo è la pre-
ghiera. papa Francesco 

BENEDIZIONI “NATALE 2017” - 4a settimana 

 

lunedì 20 novembre: vie: MATTEOTTI 18 A - B - C -  D - E - F; RISORGIMENTO 2 - 4 - 6 - 10 - 14 

martedì 21 novembre: vie: CASCINA VENINA; ROMA 17 

mercoledì 22 novembre via: MATTEOTTI 15 A -  B  - C ; MATTEOTTI 14 A - B - C - D - E - F 

giovedì 23 novembre: vie: MATTEOTTI 14 H - G; PICASSO; TIZIANO; DE CHIRICO; GIOTTO 

venerdì 24 novembre: vie: RAFFAELLO; BERNINI. 
 

 
 

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 

IL PASSAGGIO 

DEI   SACERDOTI 

O DEL DIACONO 

SARA’ TRA LE 

ORE  

18.45 E LE 21! 

prima Domenica di Avvento con l’Arcivescovo  mons. Delpini 

“nonni trasmettete esperienza di vita” 
«In effetti quello che capita è motivo di spavento. Le notizie che cir-
colano sui nostri mezzi di comunicazione, le prospettive che sono 
disegnate dalle previsioni e dalle fantasie che prevedono il futuro 
spaventano chi le prende sul serio», scandisce, infatti, in riferimento 
al brano evangelico di Marco appena proclamato. 
 

«Lo spavento è un assalto di paura che genera panico, smarrimento, 
sconcerto. Lo spavento irrompe nella vita e quasi impedisce di pen-
sare, di dare alle cose le giuste proporzioni; irrompe e trasforma le 
parole in grida, urla, lacrime, fa nascere una voglia di fuggire, di cor-
rere in qualche direzione, senza sapere dove: sarà un’uscita di sicu-
rezza o sarà una trappola mortale?. Lo spavento travolge uomini e 
donne, adulti e giovani, ma trova particolarmente fragili i bambini: si 
spaventano anche per cose che fanno sorridere noi adulti. Perché tu 
che sei una donna o un uomo adulto non ti spaventi di fronte ad 
eventi e notizie? Forse sei diventato insensibile e cinico?». 
 

Se persino il discorso di Gesù riportato dall’evangelista sembra fatto 
per generare spavento con i suoi crolli e distruzioni, carestie, disgra-
zie e dolori, descrizione di una catastrofe cosmica, come curare lo 
spavento? 
 

In realtà, nella pagina della Scrittura è proprio il Signore a insegnarlo: 
«Una prima forma di cura consiste nel fatto che qualcuno ci tenga 
per mano in mezzo alla catastrofe 
naturale, all’insidia dei nemici. È 
necessario che una persona di fidu-
cia ci manifesti la sua vicinanza affi-
dabile». 
 

Il pensiero va a chi, tuttavia, ne ha 
un bisogno in più come il bambino 
spaventato, l’uomo o la donna assa-
liti dal panico. «Tutti siamo chiamati 
ad essere quella presenza amica che 
è capace di offrire rassicurazione a 
coloro che sono travolti dalla pau-
ra». 

 

Poi, una seconda via: la certezza della fede. «I credenti non lasciano 
alle spalle l’esperienza della rivelazione di Gesù come un buon ricor-
do, ma sperano in un incontro che non è ingenua aspettativa di un 
tempo migliore. Perciò attraversano anche il tempo della tribolazio-
ne e dell’inquietudine confidando nella promessa di Gesù. I cristiani 
sanno che anche la morte sarà vinta dal Risorto e, per questo, guar-
dano avanti, tenendo viva la speranza». 
 

Infine, l’ultima strada per non avere paura: «Vivere il tempo come 
occasione da non perdere, anche quando le circostanze sono avver-
se e il contesto ostile. La tribolazione non è motivo di spavento, ma 
occasione per non far mancare a nessuno il Vangelo. L’arte di coglie-
re l’occasione: questa è la vigilanza cristiana, la testimonianza che 
siamo chiamati a dare, quella parola che si aspettano i nostri giovani; 
la risposta alla provocazione del momento, lo splendore che l’impre-
visto rivela, come quando crolla un muro e appare un tesoro scono-
sciuto». 
 

E, alla fine, c’è ancora tempo per un ringraziamento e una riflessione 
dell’Arcivescovo apparentemente scherzosa, ma profondamente 
umana: «Il mio desiderio è confermare un’alleanza con voi nonni, 
con la vostra responsabilità educativa, per ribadire il vostro ruolo di 
benedizione nei confronti dei nipoti e della famiglia. Desidero racco-

mandare la spiritualità del nonno 
che è diversa – anche se sono la 
stessa persona – dalla spiritualità 
“della suocera”. Vi affido un inca-
rico: come dono di Natale, scrive-
te una lettera personale al nipote 
che vedete più in crisi, magari, un 
quindicenne che ha bisogno di 
una testimonianza vera, evitando 
i luoghi comuni degli auguri. Sarà 
il regalo più gradito: i danari li 
spenderanno, ma la lettera la 
conserveranno». 



La Vita Fraterna! 

Essere Chiesa non è la somma dei gruppi di una parrocchia, non è neppure rivestire un ruolo o un servizio, essere Chiesa è sen-

tirsi parte di una immensa famiglia di Figli, ciascuno con la sua storia, il suo cammino, i suoi dolori e le sue gioie, le sue attese e 

le sue speranze, per essere Chiesa non occorrono requisiti o capacità particolari, solo desiderare l’incontro con il Dio di Gesù, 

visto nel volto dei fratelli e sorelle in umanità. Nessuno è ospite, nessuno è straniero, nessuno è più o meno Chiesa di un altro, 

tutti siamo attesi, desiderati, custoditi e serviti dal Dio della Vita! Andiamo incontro alla Parola che si fa Uomo così!  

Share the love! dDan 
 

In occasione della prima domenica d’avvento, il 12 novembre 2017, tutti i genitori dei bambini di II elementare, si sono trovati 

insieme a Don Danilo e alle catechiste per un 

breve momento di riflessione. 

Da subito ci siamo messi in gioco dividendoci in 

gruppi casuali decisi da un biglietto colorato, che 

ognuno di noi aveva pescato. La prima domanda 

che ci è stata proposta, è stata: “Dalla comunità 

cristiana mi aspetto?” Superato il primo momen-

to di imbarazzo, ognuno di noi ha espresso su un 

foglio la propria riflessione, che successivamente 

è stata condivisa. La cosa più comune emersa è il 

bisogno di recuperare i valori più semplici della 

nostra vita, quali il dialogo tra le persone, il ri-

spetto e la tolleranza reciproca, il conforto nei 

momenti bui e la condivisione in quelli belli della 

nostra esistenza. Tutti valori che ognuno di noi 

ha conosciuto, ma che purtroppo a volte, le espe-

rienze personali  fanno mettere da parte. Tutto 

questo ci ha dato 

modo di riflettere e augurarci, anche per i nostri figli, che hanno intrapreso questo nuovo percorso 

comunitario, di impegnarci a riscoprire il vero senso della vita, dandoci la mano e sostenendoci a 

vicenda. Speriamo che questa giornata sia l’inizio della nostra “nuova” comunità cristiana. Al 

prossimo appuntamento che sarà domenica 17 dicembre, per il presepe vivente. Michela e Serena 

La sorpresa più grande che ho avuto oggi nel lavoro con i genitori è stata quella di sentire parlare 

del “ nostro” oratorio che in genere noi tanto vituperiamo e guardiamo solo mettendo in rilievo 

difetti e mancanze come una grande e positiva opportunità di fare esperienza, attraverso attività ludiche perlopiù,  di quei 

“valori” che venivano comunque inculcati nella nostra esperienza catechistica -per lo più nozionistica ma non per questo negati-

va- ma che non avevano la forza di informare tutta l’esistenza. Sottolineato molto l’aspetto gioioso e giocoso di chi ha fatto una 

esperienza bella di oratorio e che quindi la vorrebbe per i propri figli. Per quasi tutti la fede, il cammino di fede, “ completa “ 

l’educazione che anche la scuola e la famiglia forniscono. Al cammino di fede attribuiamo il compito di aiutare i figli a prendere 

coscienza di sé perché possano vivere in pienezza ed essere felici. A seguito dell’intervento di un papà che pensava che il cate-

chismo, il cammino proposto in oratorio, dovessero integrare dal punto di vista educativo-sociale (aiutare a risolvere pacifica-

mente i conflitti,  comportarsi civilmente conformemente ai “valori” cristiani  ecc) quello che scuola e famiglia non facevano, un 

altro papà è intervenuto dicendo che “se non c’è Cristo in mezzo non c’è socialità che tenga”, e di una nuova “agenzia” preposta 

al compito non ne sentiva il bisogno. Mi sono accorta riprendendo gli appunti che per i genitori lì non c’era nessun dubbio che la 

proposta che veniva fatta loro non era limitata alle nozioni necessarie per poter ricevere i sacramenti  ma il loro desiderio era 

quello che i loro figli facessero esperienza di una vita cristiana e che l’oratorio potesse essere il luogo dove questo potesse avve-

nire. Che grande responsabilità e che grande opportunità! Paola 

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… 
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 



S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa 

Ez 7, 1. 15-27; Sal 101; Eb 8, 6-10; Mt 12, 43-50 

Un popolo nuovo darà lode al Signore  

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

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

19 

domenica 

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   

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

Beato Samuele Marzorati – memoria facoltativa 

Ez 4, 4-17; Sal 76; Gl 3, 5 - 4, 2; Mt 11, 16-24 

La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti  

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

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

 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: celebrazione delle lodi, s. messa, s. Desiderio 

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

22 

mercoledì 

S. Cecilia – memoria 

Ez 6, 1-10; Sal 31; Abd 1, 19-21; Mt 12, 22-32  

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa   

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

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

 Ez 6, 1. 11-14; Sal 26; Ag 2, 1-9; Mt 12, 33-37 

Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto 

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

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

III DOMENICA DI AVVENTO  

Is 51, 1-6; Sal 45; 2 Cor 2, 14-16a; Gv 5, 33-39 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

26 

domenica 

19 novembre 2017:   
 

II DOMENICA DI AVVENTO 
I figli del Regno 

 B. Maria Anna Sala – memoria facoltativa  

Ez 7, 1-14; Sal 105; Ml 2, 4-9; Mt 12, 38-42  

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

- 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                                                                                               

25 

sabato 

 Calendario dell’avvento 
 

Verrà come la caduta dell’ultima foglia. 

Una notte quando il vento di novembre 

ha flagellato gli alberi all’osso, e la terra 

si sveglia asfissiante dalla muffa,  

dal dispiegarsi del morbido sudario. 

 

Verrà come il gelo. 

Una mattina quando la terra rattrappita 

Si apre sulla nebbia, per trovarsi 

bloccata nella rete 

di una bellezza sconosciuta, affilata. 

 

Verrà come il buio. 

Una sera quando il sole rosso fiammante 

di dicembre tira su il lenzuolo 

 

 

e copre il suo occhio con una moneta  

per mietere 

i campi di cielo nevicate di stelle. 

 

Verrà, verrà, 

verrà come pianto nella notte,  

come sangue, come rottura, 

non appena la terra si dibatterà  

per liberarlo.  

Egli verrà come bambino. 

 

Rowan Williams, La dodicesima notte  
 

 a cura di fra Davide Castronovo 

20 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI 

23 

giovedì 

24 

venerdì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”  

ITINERARIO POST BATTESIMALE  

GENITORI E FIGLI; 

- ORE 17.30: IN DUOMO S. MESSA 

DELL’ARCIVESCOVO CON I COETANEI 

NATI NEL 1951 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: SCUOLA BIBLICA PARROC-

CHIALE: “DA ABRAMO A GIACOBBE” 

3° INCONTRO   

21 

martedì 
- ORE 21: PREGHIERA CARISMATICA, 

SAN DESIDERIO. 

- ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 16: INCONTRO FAMIGLIE 

4a SETTIMANA VISITE ALLE FAMIGLIE 

“NATALE 2017”; 

- ORE 21: CONSIGLIO AFFARI ECONO-

MICI DELLA PARROCCHIA 

http://www.progressiveinvolvement.com/.a/6a00d8341c3e3953ef019b02048114970d-popup

