
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi vorrei soffermarmi con voi sul significato del Nata-
le del Signore Gesù, che in questi giorni stiamo vivendo 
nella fede e nelle celebrazioni. 
La costruzione del presepe e, soprattutto, la liturgia, con 
le sue Letture bibliche e i suoi canti tradizionali, ci hanno 
fatto rivivere «l’oggi» in cui «è nato per noi il Salvatore, 
il Cristo Signore» . 
Ai nostri tempi, specialmente in Europa, assistiamo a una 
specie di “snaturamento” del Natale: in nome di un falso 
rispetto che non è cristiano, che spesso nasconde la vo-
lontà di emarginare la fede, si elimina dalla festa ogni 
riferimento alla nascita di Gesù. Ma in realtà questo avve-
nimento è l’unico vero Natale! Senza Gesù non c’è Nata-
le; c'è un'altra festa, ma non il Natale. E se al centro c’è 
Lui, allora anche tutto il contorno, cioè le luci, i suoni, le 
varie tradizioni locali, compresi i cibi caratteristici, tutto 
concorre a creare l’atmosfera della festa, ma con Gesù al 
centro. Se togliamo Lui, la luce si spegne e tutto diventa 
finto, apparente.  
Attraverso l’annuncio della Chiesa, noi, come i pastori 
del Vangelo, siamo guidati a cercare e trovare la vera lu-
ce, quella di Gesù che, fattosi uomo come noi, si mostra 
in modo sorprendente: nasce da una povera ragazza sco-
nosciuta, che lo dà alla luce in 
una stalla, col solo aiuto del ma-
rito... Il mondo non si accorge di 
nulla, ma in cielo gli angeli che 
sanno la cosa esultano! Ed è così 
che il Figlio di Dio si presenta 
anche oggi a noi: come il dono di 
Dio per l’umanità che è immersa 
nella notte e nel torpore del son-
no. E ancora oggi assistiamo al 
fatto che spesso l’umanità prefe-
risce il buio, perché sa che la lu-
ce svelerebbe tutte quelle azioni 
e quei pensieri che farebbero arrossire o rimordere la co-
scienza. Così, si preferisce rimanere nel buio e non scon-
volgere le proprie abitudini sbagliate. 
Ci possiamo chiedere allora che cosa significhi accogliere 
il dono di Dio che è Gesù. Come Lui stesso ci ha insegna-
to con la sua vita, significa diventare quotidianamente un 
dono gratuito per coloro che si incontrano sulla propria 
strada. Ecco perché a Natale si scambiano i doni. Il vero 
dono per noi è Gesù, e come Lui vogliamo essere dono 
per gli altri. E, siccome noi vogliamo essere dono per gli 
altri, scambiamo dei doni, come segno, come segnale di 
questo atteggiamento che ci insegna Gesù: Lui, inviato 

dal Padre, è stato dono per noi, e noi siamo doni per gli 
altri. 
L’apostolo Paolo ci offre una chiave di lettura sintetica, 
quando scrive - è bello questo passo di Paolo -: «E’ ap-
parsa la grazia di Dio, che porta la salvezza a tutti gli uo-
mini e che ci insegna a vivere in questo mondo con so-
brietà, con giustizia e con pietà» . La grazia di Dio “è ap-
parsa” in Gesù, volto di Dio, che la Vergine Maria ha da-
to alla luce come ogni bambino di questo mondo, ma che 
non è venuto “dalla terra”, è venuto “dal Cielo”, da Dio. 
In questo modo, con l’incarnazione del Figlio, Dio ci ha 
aperto la via della vita nuova, fondata non sull’egoismo 
ma sull’amore. La nascita di Gesù è il gesto di amore più 
grande del nostro Padre del Cielo. 
E, infine, un ultimo aspetto importante: nel Natale possia-
mo vedere come la storia umana, quella mossa dai potenti 
di questo mondo, viene visitata dalla storia di Dio. E Dio 
coinvolge coloro che, confinati ai margini della società, 
sono i primi destinatari del suo dono, cioè - il dono - la 
salvezza portata da Gesù. Con i piccoli e i disprezzati Ge-
sù stabilisce un’amicizia che continua nel tempo e che 
nutre la speranza per un futuro migliore. A queste perso-
ne, rappresentate dai pastori di Betlemme, «apparve una 
grande luce». Loro erano emarginati, erano malvisti, di-

sprezzati, e a loro apparve la 
grande notizia per prima. Con 
queste persone, con i piccoli e i 
disprezzati, Gesù stabilisce un’a-
micizia che continua nel tempo e 
che nutre la speranza per un futu-
ro migliore. A queste persone, 
rappresentate dai pastori di Bet-
lemme, apparve una grande luce, 
che li condusse dritti a Gesù. Con 
loro, in ogni tempo, Dio vuole 
costruire un mondo nuovo, un 
mondo in cui non ci sono più per-

sone rifiutate, maltrattate e indigenti.  
Cari fratelli e sorelle, in questi giorni apriamo la mente e 
il cuore ad accogliere questa grazia. Gesù è il dono di Dio 
per noi e, se lo accogliamo, anche noi possiamo diventar-
lo per gli altri - essere dono di Dio per gli altri - prima di 
tutto per coloro che non hanno mai sperimentato attenzio-
ne e tenerezza. Ma quanta gente nella propria vita mai ha 
sperimentato una carezza, un'attenzione di amore, un ge-
sto di tenerezza... Il Natale di spinge a farlo. Così Gesù 
viene a nascere ancora nella vita di ciascuno di noi e, at-
traverso di noi, continua ad essere dono di salvezza per i 
piccoli e gli esclusi. 
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1. La mia città non è un orfanatrofio.  
Mi hanno detto che la mia città è un immenso 
orfanatrofio, attrezzato come un paese dei baloc-
chi. Mi hanno detto che la mia gente va girova-
gando per la città, senza avere case dove ritorna-
re, senza aver padri di cui si possa fidare e che 
chieda conto di come si usi il tempo e il denaro. 
Mi hanno detto che le strade della mia città non 
sono per andare da qualche parte, per portare a 
compimento una missione e per realizzare uno 
scopo, ma servono per una esposizione di infinite 
vetrine di ogni ben di Dio. Mi hanno detto che ci 
sono cittadini della mia città che nessuno nota, 
anche se sono sotto gli occhi di tutti e non c’è 
nessuna madre, nessuno che rimanga sveglio la 
notte per loro. Mi hanno detto che ci sono piazze 
dove si accampano e si sciupano le migliori gio-
vinezze della città, e si considera un divertimento 
rovinarsi la salute e sia motivo di vanto esagerare 
fino a star male e si consideri una impresa da 
raccontare questo farsi del male. E non ci siano 
padri che riescano a dire: “Questo non va bene. 
Non si deve fare” e riescano a farsi obbedire. Mi 
hanno detto che la mia città è un immenso orfa-
natrofio. 
Io invece ho la gioia, ho il dovere, ho la responsabilità di pro-
clamare alla mia città, alla mia gente la grazia di questo Natale: 
nessuno è orfano, nessuno è abbandonato, nessuno vive e muo-
re come un essere insignificante apparso sulla scena del mon-
do. Gesù è nato perché ricevessimo l’adozione a figli. E che 
voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo 
Spirito del suo Figlio, il quale grida: “Abbà! Padre!”. Il natale 
di Gesù è il farsi presente nella carne della verità del mondo, 
dell’intenzione originaria per cui il mondo esiste. E ogni figlio 
d’uomo riconosce in Gesù la sua vocazione originaria, quella 
di essere figlio di Dio. La condizione per non essere orfani, per 
non essere gente che non interessa a nessuno, è accogliere Ge-
sù, contemplare Gesù, vivere in comunione con Gesù: A quanti 
lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. La 
rivelazione della paternità di Dio che è offerta a ogni figlio 
dell’uomo nel Natale del Figlio di Dio manifesta la nostra ori-
gine: non dal nulla, ma da Dio; e manifesta la nostra destina-
zione ultima: non verso il nulla, ma verso Dio. E così la vita si 
rivela nella sua luminosa verità: è una vocazione a diventare 
figli di Dio nel Figlio Gesù e a partecipare alla sua gloria. La 
strada non è fatta per guardare i negozi, ma per correre lieti 
verso la meta e gioire del cammino. Come riuscirò a far sapere 
a tutti gli abitanti della mia città che Dio è nostro padre, che 
noi possiamo addirittura pregare dicendo: “Abbà! Padre!”? 
Come potrò io solo percorrere le strade della città e svegliare 

chi dorme nella rassegnazione e riabilitare chi si 
rovina nello sperpero del proprio tempo e della 
propria salute e rivelare invece la bellezza di es-
sere uomini e donne che vivono per una vocazio-
ne e che hanno una missione da compiere? Come 
potrò io raggiungere tutti se voi non mi aiutate?  
 
2. La mia città non si smarrisce nelle tenebre. 
Mi hanno detto che la mia città si smarrisce nelle 
tenebre. Mi hanno detto che in città hanno acceso 
tante luminarie come un artificio per farci corag-
gio, come per dire: non pensate alle tenebre che 
avvolgono il mondo, non lasciatevi spaventare 
dall’incombere della minaccia oscura, dell’abisso 
spaventoso che sprofonda nel nulla, non datevi 
pensiero della nera signora che abita la notte, del 
suo nome innominabile e terrificante: accendete 
luci, suonate musiche, celebrate feste! Mi hanno 
detto che la gente della mia città preferisce le 
tenebre alla luce: è insidiata dalla paura che ven-
ga alla luce ciò di cui si vergogna, teme che si 
scopra il lato di sé che vuole nascondere, è op-
pressa da sensi di colpa, da complessi di inade-
guatezza, dal soffrire come una umiliazione la 

propria fragilità. Mi hanno detto che la mia città preferisce le 
tenebre alla luce, preferisce la maschera alla verità, preferisce 
l’apparenza artificiosa alla semplicità, preferisce narrare storie 
di progressi infiniti. Perciò forse sta scritto: veniva nel mondo 
la luce vera quella che illumina ogni uomo … eppure il mondo 
non lo ha riconosciuto. 
Io però non mi rassegno, noi non ci rassegniamo a preferire le 
tenebre: siamo convocati per celebrare il mistero dell’irrompe-
re della luce e accogliamo Gesù e nella sua luce vediamo la 
luce. E l’irradiarsi della sua luce, il diffondersi della sua gloria 
manifesta che le paure della mia gente non sono fondate, che la 
verità più profonda di noi stessi non è la desolazione per il ma-
le commesso, la vergogna per la parte di noi stessi che non ci 
piace. La verità più profonda è luminosa, è gloriosa: il mondo è 
stato fatto per mezzo di lui. Siamo fatti di luce, siamo fatti a 
immagine del Verbo pieno di grazia e di verità. Siamo autoriz-
zati ad avere stima di noi stessi: abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria del figlio unigenito … a quanti lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio. Ma come posso io per-
correre la città per chiamare ciascuno alla luce? Per dire a cia-
scuno la parola rassicurante: “fratello! sorella!”, se non andia-
mo, noi, tutti insieme, per le strade della città con la nostra pic-
cola luce ad annunciare e raccontare dell’incontro con Gesù 
che proprio adesso stiamo celebrando e che in questa notte ci 
ha tutti avvolti di luce? Venite, camminiamo nella luce del Si-
gnore! 

“Non ci rassegniamo alla città delle tenebre” 
La prima dell’Arcivescovo Delpini nella notte santa 
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SACRA FAMIGLIA DI NAZARET e di tutte le FAMIGLIE 
dalle ore 14.30 

testimonianze di giovani e famiglie   canti   preghiere   adorazione 
ore 18 santa messa    cena condivisa 

 

spazio e attività riservati ai bambini 



Venezia e Amore! 

Dire Venezia è dire canali, gondole, Arte, Amore, Musica, è dire romanticismo e senti-

menti. Venezia però è anche acqua alta, città estremamente delicata e fragile, costosa, ed 

è anche debolezza e solitudine. Quella che i centri 

don Vecchi, iniziati da don Armando Trevisiol, oggi 

88 enne e ancora attivo e una istituzione per Mestre e 

Venezia, hanno deciso di sostenere e accompagnare. 

438 mini alloggi, che garantiscono agli anziani soli e, ultimamente, anche ai papà separati 

costretti a vivere con pochissimo, una vita dignitosa e solidale, per sconfiggere la solitudine e 

la paura del futuro. Accanto ai mini alloggi che costituiscono un autentico villaggio solidale, 

ecco sorgere i mercatini dell’usa- to, 

la rivendita di prodotti alimentari prossimi alla scadenza messi a di-

sposizione dalle grandi catene del Food, tutto reso possibile da un 

oceano di volontaria-

to, spesso ultra set-

tantacinquenne e 

ottantenne. Un miracolo di economia solidale e Amore. Venezia e Mestre sono anche Fran-

cesco che organizza a Marghera un dormitorio e mensa per senza fissa dimora in una ex 

scuola materna, o don Nandino Capovilla che ogni giovedì sera apre casa sua per ospitare migranti e senza fissa dimora in una 

casa aperta, luogo di accoglienza e amicizia spontanea, chiamata casa di Amadou, dal nome di uno dei primi ragazzi aiutati dai 

parrocchiani e sostenuti in amicizia e aiuto concreto a imparare la lingua, trovare alloggio e lavoro. Venezia è anche Venezia 

aperta, solidale, Bellissima! Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarla, e visitare anche i capolavori di Tintoretto, Tiziano, Bel-

lini. La maestosa e ricchissima Basilica di San Marco, i sestieri, i campi, i campielli, i sotoporteghi, i rami, le calle. Gondole e 

vaporetti, ponti, architettura orientale e vita fraterna. Insieme abbiamo respira-

to cultura e storia, arte e bellezza, pensando che la nostra terra è ricchissima e 

stupenda, e merita di essere assa-

porata, con il cuore gonfio di rico-

noscenza e stupore per chi nel cor-

so degli anni ha reso possibile tutto 

questo, e per chi, ancora oggi lo 

custodisce e mantiene. Alla prossi-

ma allora! 

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 



S. Ilario – memoria facoltativa 

Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19 

Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

7  

domenica 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 

Gloria e lode al tuo nome, Signore 

- ore 8.30: san Desiderio 

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 1,1-18 

Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

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

Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20 

Della gloria di Dio risplende l’universo 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

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

10 

mercoledì 

Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21-34 

Tutto hai fatto con saggezza, Signore  

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

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

Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1.35-45 

Beato l’uomo che teme il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

12 

venerdì 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; GTv 2,1-11   

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie meraviglie 

14 

domenica 

7 gennaio 2018  

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

- ore   8.30: 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                                                                                                                        

11 

giovedì 

13 

sabato 

  

Isidoro ha detto: «Chi  

vuole essere sempre unito a Dio, deve 

pregare spesso e leggere spesso. Perché 

nella preghiera siamo noi che parliamo 

a Dio, ma nella lettura della Bibbia è 

Dio che parla a noi. 

«Tutto il progresso spirituale si basa 

sulla lettura e sulla meditazione: ciò che 

ignoriamo, lo impariamo con la lettura 

ciò che abbiamo imparato,  

lo conserviamo con la meditazione. 

«La lettura della Bibbia ci procura un 

duplice vantaggio: istruisce la nostra 

intelligenza e ci introduce all'amore per 

Iddio distogliendoci dalle cose vane.  

«Nessuno può capire il senso della Bib-

bia se non acquista consuetudine e fa 

 

 

miliarità con essa mediante la lettura ». 

Agostino ha detto: Nutri la tua anima 

con la lettura biblica: essa ti preparerà 

un banchetto spirituale». 

Gerolamo ha detto: «Chi è assiduo nella 

lettura della Parola di Dio, quando legge 

si affatica, ma in sèguito è felice perché 

gli amari semi della lettura producono 

in lui i dolci frutti. 

«Studiamo ora che siamo sulla terra 

quella: Realtà la cui conoscenza resterà 

anche quando saremo in cielo». 

 
 DEFENSOR GRAMMATICUS 

 Liber Scintillarum, 81, SC 86, 308 sg. 
 

a cura di fra Davide Castronovo 

9 

martedì 

8 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: 

“FRAULEIN” DI C. CARONE 2016; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

  

 - ORE 11.30: BATTESIMI 

 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI 

   

 

 

- ORE 21: INCONTRO LETTORI E 

MINISTRI STRAORDINARI 

 
- ORE 21: PREGHIERA CARISMATI-

CA, SAN DESIDERIO 


