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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
oggi vorrei parlare del viaggio apostolico che ho compiuto nei 

giorni scorsi in Myanmar e Bangladesh. E’ stato un grande 

dono di Dio, e perciò ringrazio Lui per ogni cosa, specialmente 

per gli incontri che ho potuto avere. Rinnovo l’espressione 
della mia gratitudine alle Autorità dei due Paesi e ai rispettivi 

Vescovi, per tutto il lavoro di preparazione e per l’accoglienza 

riservata a me e ai miei collaboratori. Un “grazie” sentito vo-
glio rivolgere alla gente birmana e a quella bengalese, che mi 

hanno dimostrato tanta fede e tanto affetto: grazie! 

Per la prima volta un successore di Pietro visitava il Myanmar, 

e questo è avvenuto poco dopo che si sono stabilite relazioni 
diplomatiche tra questo Paese e la Santa Sede. 

Ho voluto, anche in questo caso, esprimere la vicinanza di Cri-

sto e della Chiesa a un popolo che ha sofferto a causa di con-
flitti e repressioni, e che ora sta lentamente camminando verso 

una nuova condizione di libertà e di pace. Un popolo in cui la 

religione buddista è fortemente radicata, con i suoi principi 
spirituali ed etici, e dove i cristiani sono presenti come piccolo 

gregge e lievito del Regno di Dio. Questa Chiesa, viva e fer-

vente, ho avuto la gioia di confermare nella fede e nella comu-

nione, nell’incontro con i Vescovi del Paese e nelle due cele-
brazioni eucaristiche. La prima è stata nella grande area sporti-

va al centro di Yangon, e il Vangelo di quel giorno ha ricorda-

to che le persecuzioni a causa della fede in Gesù sono normali 
per i suoi discepoli, come occasione di testimonianza, ma che 

“nemmeno un loro capello andrà perduto” (cfr Lc 21,12-19). 

La seconda Messa, ultimo atto della visita in Myanmar, era 
dedicata ai giovani: un segno di speranza e un regalo speciale 

della Vergine Maria, nella cattedrale che porta il suo nome. 

Nei volti di quei giovani, pieni di gioia, ho visto il futuro 

dell’Asia: un futuro che sarà non di chi costruisce armi, ma di 
chi semina fraternità. E sempre in segno di speranza ho bene-

detto le prime pietre di 16 chiese, del seminario e della nunzia-

tura: diciotto! 

Oltre alla Comunità cattolica, ho potuto incontrare le Autorità 
del Myanmar, incoraggiando gli sforzi di pacificazione del 

Paese e auspicando che tutte le diverse componenti della na-

zione, nessuna esclusa, possano cooperare a tale processo nel 

rispetto reciproco. In questo spirito, ho voluto incontrare i rap-
presentanti delle diverse comunità religiose presenti nel Paese. 

In particolare, al Supremo Consiglio dei monaci buddisti ho 

manifestato la stima della Chiesa per la loro antica tradizione 
spirituale, e la fiducia che cristiani e buddisti possano insieme 

aiutare le persone ad amare Dio e il prossimo, rigettando ogni 

violenza e opponendosi al male con il bene. 

 

Lasciato il Myanmar, mi sono recato in Bangladesh, dove per 

prima cosa ho reso omaggio ai martiri della lotta per 
l’indipendenza e al “Padre della Nazione”. La popolazione del 

Bangladesh è in grandissima parte di religione musulmana, e 

quindi la mia visita – sulle orme di quelle del beato Paolo VI e 
di san Giovanni Paolo II – ha segnato un ulteriore passo in fa-

vore del rispetto e del dialogo tra il cristianesimo e l’islam. 

Alle Autorità del Paese ho ricordato che la Santa Sede ha so-

stenuto fin dall’inizio la volontà del popolo bengalese di costi-

tuirsi come nazione indipendente, come pure l’esigenza che in 
essa sia sempre tutelata la libertà religiosa. In particolare, ho 

voluto esprimere solidarietà al Bangladesh nel suo impegno di 

soccorrere i profughi Rohingya affluiti in massa nel suo terri-
torio, dove la densità di popolazione è già tra le più alte del 

mondo. 

La Messa celebrata in uno storico parco di Dhaka è stata arric-
chita dall’Ordinazione di sedici sacerdoti, e questo è stato uno 

degli eventi più significativi e gioiosi del viaggio. In effetti, sia 

in Bangladesh come nel Myanmar e negli altri Paesi del sudest 

asiatico, grazie a Dio le vocazioni non mancano, segno di co-
munità vive, dove risuona la voce del Signore che chiama a 

seguirlo. Ho condiviso questa gioia con i Vescovi del Bangla-

desh, e li ho incoraggiati nel loro generoso lavoro per le fami-
glie, per i poveri, per l’educazione, per il dialogo e la pace so-

ciale. E ho condiviso questa gioia con tanti sacerdoti, consa-

crate e consacrati del Paese, come pure con i seminaristi, le 
novizie e i novizi, nei quali ho visto dei germogli della Chiesa 

in quella terra. 

A Dhaka abbiamo vissuto un momento forte di dialogo interre-

ligioso ed ecumenico, che mi ha dato modo di sottolineare 

l’apertura del cuore come base della cultura dell’incontro, 
dell’armonia e della pace. Inoltre ho visitato la “Casa Madre 

Teresa”, dove la santa alloggiava quando si trovava in quella 

città, e che accoglie moltissimi orfani e persone con disabilità. 
Là, secondo il loro carisma, le suore vivono ogni giorno la pre-

ghiera di adorazione e il servizio a Cristo povero e sofferente. 

E mai, mai manca sulle loro labbra il sorriso: suore che prega-

no tanto, che servono i sofferenti e continuamente con il sorri-
so. E’ una bella testimonianza. Ringrazio tanto queste suorine. 

L’ultimo evento è stato con i giovani bengalesi, ricco di testi-

monianze, canti e danze. Ma come danzano bene, queste ben-
galesi! Sanno danzare bene! Una festa che ha manifestato la 

gioia del Vangelo accolto da quella cultura; una gioia feconda-

ta dai sacrifici di tanti missionari, di tanti catechisti e genitori 
cristiani. All’incontro erano presenti anche giovani musulmani 

e di altre religioni: un segno di speranza per il Bangladesh, per 

l’Asia e per il mondo intero. Grazie.            Papa Francesco 
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Se c'é una preghiera che sale insistentemente dalla Chiesa nel Tempo dell'Avvento è esattamente questa:" Vieni Signore Gesù".  
Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni! E chi l'ascolta ripete: Vieni! (Ap 21, 17). Si tratta del desiderio di incontrare il Signore, di 

fare esperienza personale di Lui risorto e quindi sempre veniente. Si tratta dell'attesa ma di una attesa non passiva come quando 

si aspetta in fila il proprio turno a qualsiasi sportello o dal medico; si tratta di una attesa attiva di chi anzitutto coltiva il desiderio 
e coltivando il desiderio si "prepara". Chi attende si comporta diversamente da chi aspetta perché nell'attendere si dà da fare, si 

muove verso chi attende quasi ad abbreviare il tempo per poter godere al più presto dell'incontro. Per questo l'attesa si addice 

proprio alla figura del pellegrino che non aspetta fermo ma si muove verso. Il grido della Chiesa, "vieni" è il grido di tutti, è l'a-
nelito comune in cui ci aiutiamo, ci riconosciamo viandanti deboli e peccatori, pieni di nostalgia del volto del Signore, desidero-

si di tendere a lui, certamente con la nostra umanità ma con più purezza e verità. 

La dimensione dell'attesa vigilante - e quindi attiva e fattiva - del resto, è iscritta nella natura stessa della liturgia: ogni rito vive 

di memoria e si alimenta di speranza, annuncio dell'evento da cui è scaturita la salvezza e profezia che ne anticipa il compimen-
to. Mentre attende e prega, la Chiesa sa che la sua attesa non andrà delusa, e che la sua preghiera e le sue attività, che avvicinano 

all'incontro, non rimarranno senza esito.  

Nel cuore della nostra comunità, perciò, ogni parola, gesto, progetto pastorale dovrebbe essere verificato alla luce della doman-
da: come e in quale misura questa parola, gesto, progetto rinviano al Signore atteso? 

Se ciascuno di noi entrerà nei sentimenti del pellegrino cristiano, di colui che veglia nell'attesa dello Sposo, sarà più facile e più 

lieto il compito di camminare insieme nella continua conversione , nella gioia e nella comunione che il Signore viene a portarci 
con la sua nascita. L. V. 

              DOMENICA  17  DICEMBRE - AVVENTO DI CARITA' 

Tutti i bambini del catechismo e tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare alla grande raccolta di  
generi alimentari portando in chiesa, possibilmente in concomitanza delle celebrazioni delle Messe,  
generi alimentari non deperibili ed in particolare: olio, zucchero, latte, pasta, riso e scatolame.... 
La Caritas provvederà a distribuire, quanto raccolto, alle persone e alle famiglie più sfortunate e  
bisognose della parrocchia. 
Grazie di cuore a tutti coloro che parteciperanno a questo significativo gesto di solidarietà per festeggiare 
al meglio il Natale.   Il Gruppo Caritas  

                          BENEDIZIONI “NATALE 2017” - 7a SETTIMANA 
lunedì 11 dicembre: vie: DI NANNI; PARTIGIANI; FRATELLI ROSSELLI; BUOZZI 
martedì 12 dicembre: vie: ALDO MORO; REGGIO EMILIA 
mercoledì 13 dicembre: via: BUONINSEGNA 11 
giovedì 14 dicembre: vie: MATTEOTTI 10; MATTEOTTI 9 
venerdì 15 dicembre: via BAZZANA INF. 1 
 
 

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 SEGRETERIA PARROCCHIALE PER PRENDERE ACCORDI TEL. 02 4880602 

IL PASSAGGIO 
DEI SACERDOTI 

O DEL DIACONO 

SARA’ TRA  

LE ORE  
18.30 E LE 21! 

in vista del NATALE DI GESU’ 

 

 

 

 

PERCORSO PER  

FIDANZATI IN  

PREPARAZIONE AL  

SACRAMENTO DEL  

MATRIMONIO 
 
 

inizio:lunedì 22  

gennaio 2018 ore 21  

 

 

 

previo colloquio con  

don Franco 

 

sabato 16 ore 21: 

CONCERTO DI NATALE 

con l’orchestra  

ALLEGRO MODERATO 

“IL SORRISO DELLA  

MUSICA” 

 

domenica 17  

ore 10 e 11.30:  

BENEDIZIONE STATUE DI 

GESU’ BAMBINO 

ore 19 in Oratorio:  

PRESEPE VIVENTE 
 

mercoledì 20 ore 21:  

PENITENZIALE-C0NFESSIONI 

http://www.caritas.it/


1. E se provassimo? E se provassimo a costruire la città e la 

convivenza intorno alla fragilità? E se il proposito fosse di sta-

bilire un trono sulla mansuetudine? E se si immaginasse che la 
rivelazione della signoria del Dio altissimo avesse la forma del 

Signore che ha bisogno del puledro per entrare nella sua città? 

E se il fondamento del convenire dei molti per l’impresa comu-

ne non fosse la volontà di potenza, non fosse la presunzione che 
si vanta delle proprie forze e risorse, non fosse l’orgoglio che 

vuole sfidare il cielo, ma la compassione che si commuove per 

chi soffre e vuole offrire un conforto, un aiuto, un soccorso? E 
se le risorse meravigliose scoperte dalla scienza in ogni angolo 

del creato e la potenza stupefacente della tecnologia non fosse-

ro orientate a moltiplicare i guadagni, ad accumulare tesori, a 
imporre un dominio, ma a essere l’occhio per il cieco, la stam-

pella per lo zoppo, la voce per il muto? E se la fierezza che atti-

ra ammirazione ed emulazione non consistesse nell’imporsi 

all’attenzione degli altri esibendo la propria potenza o lo sper-
pero delle risorse o il culto della propria immagine, gli uomini e 

le donne fossero fieri, invece, della condivisione del pane, 

nell’assistenza al malato, della promozione della cultura di tutti, 
della bellezza regalata alla città, della festa preparata per ogni 

bambino che nasce? 

E se chi programma il futuro mettesse in agenda non la costru-

zione della cittadella dei privilegiati, non il paese dei balocchi 
per i bambini belli, sani, intelligenti e viziati, non i filtri raffina-

ti per impedire di vedere i malati, i poveri, i morti, ma mettesse 

in agenda la costruzione di luoghi di incontro, di accademie di 
confronto per avventurarsi in nuove conoscenze, strutture di 

condivisione per tessere rapporti e sviluppare il prendersi cura 

gli uni degli altri? 
E se il progresso della scienza non fosse governato da chi può 

pagare per rendere più potenti i potenti, più offensive le armi, 

più impossibile la pace, ma la scienza riuscisse a leggere nei 

suoi algoritmi una invocazione per una politica di pace, per una 
biologia di guarigione, per una economia di solidarietà? E 

se…? 
 

2. Il trono sulla mansuetudine. 

Quando considero la dedizione, la competenza, l’investimento 
di risorse e di passione di molti dedicati ai malati, di molti che 

operano nelle istituzioni sanitarie mi sembra di intra-

vedere quello stabilirsi del trono sulla mansuetudine 
che annuncia il Regno di Dio. Se il trono è stabilito 

sulla mansuetudine, se al centro della città sta l’uomo 

e la donna con il suo nome, con il suo volto, con il 
bene che può fare e il male che può soffrire, allora 

può risuonare anche in città il grido dell’esultanza: 

Osanna! Benedetto! Osanna! Se al centro sta la per-

sona, si può imparare a fare festa. Se il trono è stabi-
lito sulla mansuetudine, allora chi è malato, chi è an-

ziano, chi ha bisogno di cure e di aiuto, non sarà con-

siderato una spesa che grava sul bilancio dello stato, 
ma una mano da stringere, un dolore da alleviare, una 

sfida che la scienza deve raccogliere. Se al centro sta la perso-

na, allora si può inventare una nuova economia. Se il trono è 

stabilito sulla mansuetudine, allora lavorare insieme non potrà 
essere sgomitare per fare carriera, ma collaborare per una im-

presa comune che renda più serena la vita di tutti. Se al centro 

sta la persona, allora si può immaginare un nuovo modo di la-

vorare. Se il trono è stabilito sulla mansuetudine, allora il tem-
po non trascorre come un pungolo che costringe alla frenesia, 

non come una trappola che chiude in un parcheggio senza usci-

ta, ma come l’occasione che chiama a progredire ancor di più, 

perché il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore 

fra voi e verso tutti, … per rendere saldi i vostri cuori e irre-

prensibili nella santità … alla venuta del Signore nostro Gesù 

con tutti i suoi santi (1Ts 3,12 ss). Se al centro sta la persona, 
allora si può vivere di speranza. 
 

Se il trono è stabilito sulla mansuetudine e il Signore entra in 

città cavalcando un asino, molti ne saranno intimoriti e diranno: 

ma allora i prepotenti prevarranno, quelli che corrono sui caval-
li passeranno avanti, quelli che non hanno scrupoli imporrano 

le loro pretese. Se il Signore è mite, le potenze mondane, i 

grandi della terra, coloro che decidono i movimenti dei capitali 
e condizionano i destini dei popoli, rideranno di lui, lo ignore-

ranno, costruiranno la loro torre per sfidare il cielo e bestem-

miare Dio. E che cosa risponderemo? Faremo come i discepoli 

mandati a sciogliere l’asino, diremo: il Signore ha bisogno di 
questa mitezza. E noi crediamo più al Signore che alle paure e 

alle minacce; noi cre-

diamo che sia più sag-
gio costruire il trono 

sulla mansuetudine che 

spaventarci per il tiran-
no. Il tiranno sarà estin-

to, i distruttore scompa-

rirà dalla regione. Noi 

continuiamo a celebrare 
il Signore che viene con 

opere di bene, noi con-

tinuiamo a credere che 
un popolo che mette al 

centro il bisogno dell’altro e vive in modo da piacere a Dio ha 

la forza, ha la pazienza, ha la fierezza di resistere al male e di 

annunciare che è vicino il Regno di Dio. Osanna! Benedetto! 
Osanna nel più alto dei cieli! 

L’Arcivescovo nella quarta domenica di Avvento con gli operatori sanitari 
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Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe - memoria 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24 

La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

10 

domenica 

V DOMENICA DI AVVENTO 
Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1,19-28 

Vieni, Signore, a giudicare il mondo 
- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00, ore 11.30, ore 18: santa Maria  

S. Damaso I – memoria facoltativa 
Ez 36,16.22a.29-38; Sal 105; Os 6,1-6; Mt 21,33-46 

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

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

B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 
Ez 37, 1-14; Sal 88; Os 11, 1-4; Mt 22, 15-22 

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

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

13 

mercoledì 

S. Lucia – memoria  
Ez 37, 15-22a; Sal 88; Os 11, 7-11; Mt 22, 23-33 

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

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Giovanni della Croce - memoria 
Ez 39, 21-29; Sal 104; Os 12, 3-11; Mt 23, 1-12 

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

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

15 

venerdì 

VI DOMENICA DI AVVENTO - Solennità 
Is 62, 10-63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a 
Rallegràti, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

17 

domenica 

10 dicembre 2017  

V DOMENICA DI AVVENTO 

il Precursore 

Ez 40,1-4; 43, 1-9; Sal 28; Os 14, 2-10; Mt 23, 13-26 

La gloria del Signore rifulge nel suo tempio  
- ore   8.15: lodi, 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  

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

14 

giovedì 

16 

sabato 

  
 

 

1 “Non sono gelosa,  

figlio mio, del fatto che tu sia con me 
e anche con tutti. Sia tu Dio per colui 

che ti confessa, sia tu Signore per chi 

ti serve, sia tu amico per chi ti ama,  

al fine di salvare tutti. 
 

2 Mentre dimoravi in me, 
la tua maestà [divina] dimorava in me 
e fuori di me. E quando ti ho partorito 

visibilmente, la tua potenza invisibile 

non se ne è andata da me.  
Tu fuori di me e tu dentro di me, 

sconcerto di tua madre! 

 

 

 
 

9 Come ti chiamerò,  
o estraneo a noi divenuto uno di noi?  
Ti chiamerò forse figlio,  

ti chiamerò fratello,  

ti chiamerò sposo,  

ti chiamerò Signore,  
tu che hai partorito tua madre  

in un altro parto dalle acque? 

 
Da Inno XVI sulla Natività,                      

di Efrem il Siro (IV secolo) 

 

                           
 

a cura di fra Davide Castronovo 

12 

martedì 

11 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 15: CINEFORUM: “SULLY” DI C. 

EASTWOOD 2016 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 20.30: CONCERTO DI NATALE 

L’ORCHESTRA ‘ALLEGROMODERATO’ 

“IL SORRISO DELLA MUSICA” OFFETO 

DAL ROTARY CLUB ASSAGO MILANO-

FIORI, CHIESA SANTA MARIA 

ORE 10 e 11.30: BENEDIZIONE STATUE 

DI GESU’ BAMBINO 

- ORE 19: PRESEPE VIVENTE,                  

         IN ORATORIO 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 
- ORE 21: PREGHIERA CARISMATICA, 

SAN DESIDERIO 

 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 


