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Cari fratelli e sorelle, buon-
giorno! 
Riprendendo il cammino di 
catechesi sulla Messa, oggi ci 
chiediamo: perché andare a 
Messa la domenica? 
La celebrazione domenicale 
dell'Eucaristia è al centro del-
la vita della Chiesa. Noi cri-
stiani andiamo a Messa la 
domenica per incontrare il 
Signore risorto, o meglio per 
lasciarci incontrare da Lui, 
ascoltare la sua parola, nutrir-
ci alla sua mensa, e così di-
ventare Chiesa, ossia suo mi-
stico Corpo vivente nel mon-
do. 
Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, i discepoli di Gesù, i 
quali hanno celebrato l’incontro eucaristico con il Signore nel 
giorno della settimana che gli ebrei chiamavano “il primo della 
settimana” e i romani “giorno del sole”, perché in quel giorno 
Gesù era risorto dai morti ed era apparso ai discepoli, parlando 
con loro, mangiando con loro, donando loro lo Spirito Santo, 
come abbiamo sentito nella Lettura biblica. Anche la grande 
effusione dello Spirito a Pentecoste avvenne di domenica, il 
cinquantesimo giorno dopo la risurrezione di Gesù. Per queste 
ragioni, la domenica è un giorno santo per noi, santificato dalla 
celebrazione eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e 
per noi. E’ la Messa, dunque, che fa la domenica cristiana! La 
domenica cristiana gira intorno alla Messa. Che domenica è, 
per un cristiano, quella in cui manca l’incontro con il Signore? 

Ci sono comunità cristiane che, pur-
troppo, non possono godere della 
Messa ogni domenica; anch’esse 
tuttavia, in questo santo giorno, sono 
chiamate a raccogliersi in preghiera 
nel nome del Signore, ascoltando la 
Parola di Dio e tenendo vivo il desi-
derio dell’Eucaristia. 
Alcune società secolarizzate hanno 
smarrito il senso cristiano della do-
menica illuminata dall’Eucaristia. E’ 
peccato, questo! In questi contesti è 
necessario ravvivare questa consape-
volezza, per recuperare il significato 
della festa, il significato della gioia, 
della comunità parrocchiale, della 
solidarietà, del riposo che ristora 

l’anima e il corpo. Di tutti questi valori ci è maestra l’Eucari-
stia, domenica dopo domenica. Per questo il Concilio Vaticano 
II ha voluto ribadire che «la domenica è il giorno di festa pri-
mordiale che deve essere proposto e inculcato alla pietà dei  

 

fedeli, in modo che divenga an-
che giorno di gioia e di astensione 
dal lavoro». 

L’astensione domenicale dal la-
voro non esisteva nei primi seco-
li: è un apporto specifico del cri-
stianesimo. Per tradizione biblica 
gli ebrei riposano il sabato, men-
tre nella società romana non era 
previsto un giorno settimanale di 
astensione dai lavori servili. Fu il 
senso cristiano del vivere da figli 
e non da schiavi, animato 
dall’Eucaristia, a fare della dome-
nica – quasi universalmente – il 
giorno del riposo. 
Senza Cristo siamo condannati ad 

essere dominati dalla stanchezza del quotidiano, con le sue 
preoccupazioni, e dalla paura del domani. L’incontro domeni-
cale con il Signore ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e 
coraggio e di andare avanti con speranza. Per questo noi cri-
stiani andiamo ad incontrare il Signore la domenica, nella cele-
brazione eucaristica. 
La Comunione eucaristica con Gesù, Risorto e Vivente in eter-
no, anticipa la domenica senza tramonto, quando non ci sarà 
più fatica né dolore né lutto né lacrime, ma solo la gioia di vi-
vere pienamente e per sempre con il Signore. Anche di questo 
beato riposo ci parla la Messa della domenica, insegnandoci, 
nel fluire della settimana, ad affidarci alle mani del Padre che è 
nei cieli.  
Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a 
Messa, nemmeno la domenica, perché l’importante è vivere 
bene, amare il prossimo? E’ vero che la qualità della vita cri-
stiana si misura dalla capacità di amare, come ha detto Gesù: 
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri»; ma come possiamo praticare il 
Vangelo senza attingere l’energia necessaria per farlo, una do-
menica dopo l’altra, alla fonte inesauribile dell’Eucaristia? 
Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per riceve-
re da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Lo ricorda la 
preghiera della Chiesa, che così si rivolge a Dio: «Tu non hai 
bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci 
chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accre-
scono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci sal-
va». 
In conclusione, perché andare a Messa la domenica? Non basta 
rispondere che è un precetto della Chiesa; questo aiuta a custo-
dirne il valore, ma da solo non basta. Noi cristiani abbiamo 
bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché solo con 
la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, 
possiamo mettere in pratica il suo comandamento, e così esse-
re suoi testimoni credibili.                            papa Francesco 
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                          BENEDIZIONI “NATALE 2017” - 8a SETTIMANA 
lunedì 18 dicembre: vie:  BAZZANA INF. 3; BUONINSEGNA 9: A - B - C - D 

martedì 19 dicembre: vie: BAZZANA INF. 4 A - B - C - D ; (STECCA): E -  F - G - H - I; ALIGHIERI 

mercoledì 20 dicembre: vie: MATTEOTTI 12 A - B - C - D; FOSCOLO; MANZONI; CARDUCCI; LEOPARDI   

giovedì 21 dicembre: vie: MATTEOTTI 12 E - F; SARDEGNA; SICILIA; BAZZANA; ROMANTICA 

venerdì 22 dicembre: via BUONINSEGNA 9 E - F - G - H - I - L; RISORGIMENTO 18; MATTEOTTI 18 G - H 

 

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! 

NATALE DI GESU’ 2017 

 

 

 

 

PERCORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

inizio: lunedì 22 gennaio 2018 ore 21 

previo colloquio con don Franco 

domenica 17 ore 10 e 11.30:  

BENEDIZIONE STATUE DI  

GESU’ BAMBINO 

ore 19 in Oratorio: PRESEPE VIVENTE 

mercoledì 20 ore 21:  

PREPARAZIONE COMUNITARIA AL  

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 

saranno presenti diversi sacerdoti    

domenica 24 dicembre - vigilia del Natale 

CELEBRAZIONI:  

 

ore 8.30: santa messa, san Desiderio  

 

ore 10, 11.30: santa messa, santa Maria  

 

ore 23: veglia di Natale, santa Maria  

 

ore 24: SANTA MESSA DELLA NATIVITA’ 

25 dicembre 

NATALE DI GESU’ 

 

ore 8.30: santa messa, san Desiderio 
 

ore 10.30: santa messa, santa Maria  

 

ore 18: santa messa, santa Maria  

 

“discorso alla città”: la “regola delle decime” e la “Chiesa delle genti” 
Nel suo discorso alla vigilia della fe-

sta patronale di sant’Ambrogio, il no-

stro vescovo  propone anche la 

“regola delle decime. “È una pratica 

buona molto antica, attestata anche 

nella Bibbia, un modo per ringraziare 

del bene ricevuto, un modo per dire il 

senso di appartenenza e di condivisio-

ne della vita della comunità. La regola 

delle decime invita a mettere a dispo-

sizione della comunità in cui si vive la 

decima parte di quanto ciascuno di-

spone. Ogni dieci parole che dici, ogni 

dieci discorsi che fai dedica al vicino 

di casa una parola amica, una parola 

di speranza e di incoraggiamento. Se 

sei uno studente o un insegnante, ogni 

dieci ore dedicate allo studio, dedica 

un’ora a chi fa fatica a studiare. Se sei 

un cuoco affermato o una casalinga 

apprezzata per le tue ricette e per i tuoi dolci, ogni dieci torte 

preparate per casa tua, dedica una torta a chi non ha nessuno 

che si ricordi del suo compleanno…”. “Se tra gli impegni di 

lavoro e il tempo degli impegni irrinunciabili, disponi di tem-

po, ogni dieci ore di tempo libero, 

metti un’ora a disposizione della co-

munità, per un’opera comune”. La 

stessa logica “diventa interessante se 

applicata non più soltanto alle singole 

persone e alla gestione del loro tempo 

individuale, ma viene proiettata anche 

sui corpi sociali e sulle azioni che re-

golano la costruzione della Milano e 

della Lombardia del domani”. 

Non da ultimo, Delpini ribadisce i 

“compiti” della Chiesa: “Per dare a 

tutti la sicurezza che come Chiesa am-

brosiana intendiamo impegnarci in 

prima persona in questo esercizio, ri-

cordo il cammino che ho appena chie-

sto alla diocesi di intraprendere. Ho da 

poco avviato un Sinodo minore, il cui 

scopo – come espresso bene dal titolo 

‘Chiesa dalle genti’ – è favorire una 

Chiesa che nel suo quotidiano sappia essere sempre più acco-

gliente e capace di unità, mostrando come Dio ci rende un po-

polo solo, guarendo le paure che seminano diffidenza e donan-

doci la gioia che genera comunione e solidarietà”.  
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La Vita Fraterna! 3 
In 34, armati di tanta voglia di stare 

insieme e scoprire i talenti gli uni degli 

altri, sapendo, più o meno con-

sapevolmente, che il Signore 

Gesù è la sorgente della Bellez-

za della vita, abbiamo arrancato 

su per le salite dell’alta Val Ca-

monica, direzione Vezza d’O-

glio. Tra una camminata sotto il caldo sole d’inverno, un 

the caldo, la 

condivisione 

della stanza, il 

gioco insieme 

e i compiti, 

abbiamo sco-

perto, nell’Eu-

carestia e nel-

la pre-

ghiera 

che 

apriva e chiudeva ogni giornata, che siamo immer-

si in un oceano di Amore e Benedizione, quello 

che ci viene dalla voglia di condividere, ascoltare, 

aiutare, collaborare e servire innanzitutto, poi 

quello che ci viene dalla vita stessa, che agisce in 

noi, buoni o cattivi, infine dalle meraviglie della 

Creazione, che scopriamo ricca, complessa, che ci 

immerge 

nello 

stupore e nella gratitudine, l’incanto 

della neve, la varietà dei profili mon-

tuosi, l’esplosione delle miriadi di for-

me di vita, le stelle, la luna, tutto ci par-

la di Te, silenzioso eppure assoluta-

mente Presente! 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 



VI Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 4, 8-22; Sal 77; Est 9, 1. 20-32; Lc 2, 1-5 

Osanna alla casa di Davide 

- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

17 

domenica 

VI DOMENICA DI AVVENTO Domenica dell’Incarnazione  

Is 62, 10-63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a 

Rallegràti, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

- ore 8.30: san Desiderio 

- ore 10, 11.30, 18: santa Maria 

I Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-r.5.10a.11s; 2,1s.15-18; Lc 1,1-17  

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

II Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 1, 15-2, 3; Sal 51; Est 3, 8-13; 4, 17i-17z; Lc 1, 19-25 

Voglio renderti grazie in eterno, Signore 

- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

20 

mercoledì 

III Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 2, 4-18; Sal 102; Est 5, 1-8; Lc 1, 39-46 Misericordioso e pieto-

so è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore 

- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

IV Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 2, 19-3, 4a; Sal 17; Est 7, 1-6; 8, 1-2; Lc 1, 57-66 

Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

22 

venerdì 

DOMENICA PRENATALIZIA 

Is 62,1-5; Sal 88; 1Ts 5,15b-23; Mt 1,1-16  

Canterò in eterno l’amore del Signore 

24 

domenica 

17 dicembre 2017  

VI DOMENICA DI AVVENTO 

domenica dell’INCARNAZIONE 

V Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 3, 8-18; Sal 106; Est 8, 3-7a. 8-12; Lc 1, 67-80 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- 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                                                                                                                        

21 

giovedì 

23 

sabato 

Oh Gesù,  
esaudisci il desiderio del mio cuore! 

Esaudisci la mia premurosa e  

urgente richiesta; 

mostrami la pienezza  

della mia corruttibilità, 

concedimi la conoscenza di me stesso, 

una più profonda contrizione  

verso il peccato, 

un più spiccato senso dell’inferno  

che è dentro di me, 

un più combattivo desiderio di libertà, 

una più viva sete di te. 

  

 

O sovrano amore, a te grido, 

donami te stesso, altrimenti morirò! 

Salvami dalla morte,  

dall’inferno liberami, 

morte e inferno non sono  

che bisogno di te. 

Rianimato dalla tua fiamma, 

che tu mi hai trasmesso,  

sono salvo se ho te; 

la mia vita, il mio solo cielo sei tu,  

possa sentirti nel mio cuore! 
 

  John Wesley, O Gesù, mio avvocato celeste 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

19 

martedì 

18 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

  

ORARIO CELEBRAZIONI 

- ORE 8.30: SAN DESIDERIO 

- ORE 10 E 11.30: SANTA MARIA 

- ORE 23: VERGLIA DI NATALE 

- ORE 24: MESSA DELLA NATIVITA’ 

 
- ORE 21: PREGHIERA CARISMATICA, 

SAN DESIDERIO 

 

- ORE 21: CELEBRAZIONE COMUNITA-

RIA DELLE CONFESSIONI 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

 
ORE 10 e 11.30: BENEDIZIONE STATUE 

DI GESU’ BAMBINO 

- ORE 19: PRESEPE VIVENTE,                  

         IN ORATORIO 

RACCOLTA VIVERI “CARITAS” 

 8a SETTIMANA: BENEDIZIONE NATALI-

ZIA DELLE FAMIGLIE E DITTE 


