
  Noi siamo il popolo di Dio, lieto della sua vocazione, consa-
pevole della dignità di ogni uomo e di ogni donna: tutti figli 
per grazia! Sappiamo di essere convocati da ogni parte della 
terra per essere l’unica santa Chiesa di Dio, umilmente fieri del 
nostro patrimonio inestimabile: siamo la Chiesa dei santi Am-
brogio e Carlo, la Chiesa Ambrosia-
na! Viviamo nel tempo come pelle-
grini: non abbiamo qui una città sta-
bile, ma andiamo in cerca di quella 
futura. Preghiamo ogni giorno: 
“venga il tuo regno”. Accogliamo 
l’invito di uno dei sette angeli dell’a-
pocalisse: vieni, ti mostrerò la pro-
messa sposa, la sposa dell’Agnello 
(Apc 21,9) e impariamo a sollevare lo 
sguardo per contemplare la città san-
ta, la Gerusalemme che scende dal 
cielo! 
Condotti da queste parole, attratti da 
queste visioni, fiduciosi nelle promes-
se del Signore, custodendo il tesoro 
inestimabile della speranza, viviamo 
con lieta e operosa disponibilità l’ob-
bedienza della fede: chiediamo allo Spirito di illuminare i no-
stri passi, perché senza di lui non possiamo fare niente, neppu-
re sapere dove andare. Il Sinodo, che vogliamo celebrare in 
questa forma minore, non è un insieme di riunioni per conclu-
dere con un documento che accontenti un po’ tutti. E’ invece 
un modo di vivere il nostro pellegrinaggio con la responsabili-
tà di prendere la direzione suggerita dallo Spirito di Dio perché 
la nostra comunità cristiana possa convertirsi per essere la 
“tenda di Dio con gli uomini, la sposa adorna per il suo sposo”.  
La docilità allo Spirito è disponibilità alla conversione: la con-
formazione al Signore Gesù e alla volontà del Padre non dà 
mai ragione a nessuno, non è mai conferma rassicurante. È 
sempre invito, chiamata, attrattiva e spinta per un oltre inesplo-
rato. Tutti siamo in cammino, tutti dobbiamo convertirci, an-
che se queste parole e queste urgenze ci possono mettere di 
malumore invece che contagiare di entusiasmo. Lo Spirito 
consolatore abita in tutti, perché non ci lasciamo cadere le 
braccia: non siamo una casa di accoglienza ben organizzata 
che concede generosa ospitalità ai passanti, siamo un popolo in 
cammino, una casa in costruzione, una fraterna convivenza che 
vive un tempo di transizione che riguarda tutti e tutto. La seco-
larizzazione e l’emarginazione del pensiero di Dio e della vita 
eterna, la situazione demografica, l’evoluzione della tecnolo-
gia, la problematica occupazionale, la liquidità dei rapporti 
affettivi, l’interazione tra culture, etnie, tradizioni religiose e 
tanti altri aspetti contribuiscono a rendere complessa la doman-
da: come deve essere la nostra Chiesa pe essere fedele alla vo-
lontà del suo Signore? 
Verso le genti che abitano nelle nostre terre i discepoli del Si-
gnore continuano ad essere in debito: devono annunciare il 

Vangelo! Devono mettersi a servizio dell’edificazione della 
comunità che sia attraente come la città posta sulla cima della 
montagna. Tutti i discepoli del Signore hanno il compito di 
essere pietre vive di questo edificio spirituale, tutti! Se parlano 
altre lingue in modo più sciolto dell’italiano, se celebrano feste 

e tradizioni più con-
suete in altri paesi 
che nelle nostre 
terre, se amano li-
turgie più animate e 
festose di quelle 
abituali nelle nostre 
chiese, non per que-
sto possono sottrar-
si alla responsabili-
tà di offrire il loro 
contributo per dare 
volto alla Chiesa 
che nasce dalle gen-
ti per la potenza 
dello Spirito Santo. 
Ci proponiamo di 
vivere questo cam-

mino con l’espressione “sinodo”, consapevoli che lo Spirito 
parla con la voce di tutti e che il convergere nella comunione 
ecclesiale è il desiderio del medesimo Spirito che distribuisce i 
suoi doni a ciascuno per l’utilità comune. Il “metodo sinodale” 
vorrebbe essere uno stile abituale per ogni momento di Chiesa, 
sfidando la tendenza all’inerzia,  
l’inclinazione allo scetticismo, la comoda scelta della passività 
di alcuni, la tentazione dell’autoritarismo di altri. Noi, conti-
nuando la storia scritta dai nostri padri, vogliamo affermare 
con la loro stessa fierezza: siamo pronti a confrontarci con le 
sfide del nostro tempo! Siamo persuasi che possiamo speri-
mentare la forza dello stare insieme, del camminare insieme, 
nella docilità all’intenzione di Dio che si è compiuta nella Pa-
squa di Gesù. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me 
(Gv 12,32). Ci proponiamo di imparare a riconoscere dentro la 
storia le tracce di questo amore che ci attrae in un modo inatte-
so e universale, riunificandoci in un popolo, donandoci pace. 
Abbiamo desiderio di imparare ad ascoltare, ad ascoltarci, per 
discernere, per riuscire a percepire quanto sia reale e feconda 
la presenza dentro la storia del Dio di Gesù Cristo, superando 
lo smarrimento provocato dalle troppe parole, dagli stimoli 
disordinati, dai messaggi che saturano i nostri ambienti e ci 
stordiscono nella confusione. 
Intraprendiamo questo cammino con la persuasione che noi per 
primi, le nostre istituzioni e le nostre strutture, tutto quello che 
facciamo, tutto quello che siamo deve essere purificato dalla 
visione di Chiesa che l’angelo ci ispira. È a questo visione che 
ci vogliamo ispirare, perché si rinnovi la giovinezza e la fre-
schezza, la bellezza e l’attrattiva di questa Chiesa dalle genti. 
 

anno 28 - num. 4 (999)                                                                                                                                            21 gennaio 2018 

Apertura del sinodo minore 
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Tutti i battezzati nella Chiesa cattolica, ma anche i battezzati in 
altre Chiese e comunità cristiane, tutti sono chiamati a parteci-
pare alla consultazione sinodale con spirito di fede. Per il di-
scernimento ecclesiale tutti gli uomini e le donne di buona vo-
lontà hanno il loro contributo da offrire secondo le modalità che 
sono state indicate e secondo le modalità che con il tempo si 
riveleranno opportune e praticabili perché il Vescovo possa 
esercitare il suo compito con sapienza e prudenza, con lungimi-
ranza e coraggio, con umiltà e rispetto. 
Oggetto dell’esercizio di ascolto e discernimento sinodale sarà, 
come annunciato nel Decreto di indizione, la riscrittura del cap 
14 del Sinodo Diocesano 47° (“Pastorale degli esteri”). Sono 
convinto che questo lavoro di revisione delle modalità con cui 
la nostra Chiesa si configura, riconoscendo di essere “Chiesa 
dalle genti”, arricchita dalla presenza di tutti i cattolici, sarà un 
esercizio per maturare nella fede, nell’amore fraterno, nella cari-
tà, nella testimonianza. 

Abbiamo le nostre paure e le nostre esitazioni. Le prospettive 
sono vaghe e incerte, le forze disponibili sembrano talora stan-
che, le questioni sono evidentemente complicate, le procedure 
possono logorare l’entusiasmo. Il documento preparatorio che 
sarà consegnato ai membri dei consigli diocesani sarà la guida 
per mettere a fuoco le questioni, per comprendere la posta in 
gioco, per concentrarsi sull’essenziale, per concludere alle po-
che decisioni corrette e prospettiche, che farò mie perché la 
Chiesa di Milano sia Chiesa dalle genti. 
Il lavoro non sarà facile. Ma noi siamo certi che la potenza dello 
Spirito si rivelerà presenza amica, abbiamo fiducia che i nostri 
santi Vescovi e confessori della fede intercedano nella comu-
nione dei santi, siamo autorizzati dalla nostra storia ad affronta-
re con fierezza e scioltezza le sfide del presente e del futuro. E, 
soprattutto, noi ci proponiamo di pregare e di pensare, di prega-
re e di parlare con franchezza, di pregare e di decidere, di prega-
re e di scrivere, di pregare e di sperare!  

«Per una sinodalità praticabile: prospettive dall’Evangelii Gaudium»  
Incontro proposto dal Vicariato per la formazione del clero, al mattino per preti e diaconi, alla sera 

per i laici (in particolare i componenti dei Consigli parrocchiali), alla presenza dell’Arcivescovo. 
Un percorso teologico per un orizzonte di confronto sulla sinodalità è quello proposto dal Vicariato per la formazione 

permanente del clero e articolato in una serie di incontri nelle Zone pastorali. In ogni incontro sarà presente l’Arcive-

scovo, monsignor Mario Delpini, che farà omaggio ai presenti del volume Lettera agli Efesini. Corresponsabili per la 

costruzione della “Chiesa dalle genti”, con introduzione dello stesso Delpini e note di commento di don Franco Manzi 

Martedì 23 gennaio ore 20.45-22.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara  

in Metanopoli a San Donato Milanese (p.za Santa Barbara) 

 FESTA DELLA FAMIGLIA AMBROSIANA  

   
 

DOMENICA 28 GENNAIO 2018  

 ore 14-14.30: Accoglienza e canti di lode  
ore 14.30: Invocazione allo Spirito Santo  
catechesi : “L’Amore non avrà mai fine”  

(A immagine e somiglianza)  
ore 16-17.30: Adorazione per famiglie,  

giovani e vocazioni  
ore 18: S. Messa  

ore 19 : Apericena e momento di fraternità in oratorio  

A immagine e somiglianza  

  

DURANTE L’INCONTRO SARANNO  

ESPOSTE LE RELIQUIE DELLA  

BEATA ELENA GUERRA  

 È  PRÈVISTO UN SÈRVIZIO È 

ANIMAZIONÈ 

PÈR I BAMBINI!!!!!!!  
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Servire con Gioia! 

Vedere dei bambini, di norma piuttosto vivaci 

e movimentati, muoversi con attenzione, ascol-

tare silenziosi, sentire con orgoglio l’importan-

za del servizio che svolgono, è una Bellezza! 

E’ come vedere la Grazia di Dio che splende 

nel cuore e nell’anima dei suoi piccoli chieri-

chetti! Servi dell’Amore di Dio che riluce dalla 

Croce, dal Pane e dal Vino, dalla sua Parola Vera, si sono rivestiti della bianca cotta, simbolo del candore 

del Signore Risorto, aiutati dai genitori, servi grati della Vita e della Pace di Dio. La Liturgia è azione efficace di Salvezza e vi-

verla con gratitudine e impegno costruisce la Chiesa di Dio! 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 

Fine-Vita e Responsabilità Umana! 

I giovani del decanato affollano l’aula don Enrico. Stipati, giunti da Buccinasco, Corsico, Cesano, Trezzano, con qualche adulto 

interessato al tema, cercano di comprendere le complesse decisioni che occorre prendere quando la vita si fa fragile, prossima 

alla morte o sentita insostenibile. Può accadere per una grave malattia neurodegenerativa, per un incidente particolarmente serio 

che confina la persona a rimanere in vita solo per il cuore e i polmoni, per le tecniche e le terapie sempre più sofisticate che con-

sentono al corpo di funzionare quasi a prescindere dalla mente e dall’Anima. Le decisioni da prendere diventano quindi sempre 

più complesse. Ci si pongono alcune domande fondamentali. Chi ha il compito e la responsabilità di decidere? In base a che co-

sa? Qual è la funzione del medico? Una prima cosa chiarita da don Paolo Fontana, che ci aiuta a pensare, è che, come ha detto 

papa Francesco al comitato nazionale di bioetica “È noto a tutti quanto la Chiesa sia sensibile alle tematiche etiche, ma forse non 

a tutti è altrettanto chiaro che la Chiesa non rivendica alcuno spazio privilegiato in questo campo, anzi, è soddisfatta quando la 

coscienza civile, ai vari livelli, è in grado di riflettere, di discernere e di operare 

sulla base della libera e aperta razionalità e dei valori costitutivi della persona e 

della società. Infatti, proprio questa responsabile maturità civile è il segno che la 

semina del Vangelo – questa sì, rivelata e affidata alla Chiesa – ha portato frutto, 

riuscendo a promuovere la ricerca del vero e del bene e del bello nelle complesse 

questioni umane ed etiche”… sempre il papa nella lettera a Mons Paglia, presi-

dente della Pontifica Accademia per la Vita, diceva lo scorso mese: “Il nostro me-

todo non segue la logica del conflitto ideologico e della dittatura di un’opinione, 

bensì la ricerca condivisa di un terreno comune, su cui anche opinioni differenti 

possano trovare punti di convergenza in riferimento alla verità dell’essere uma-

no»”. In quest’ottica la risposta alle due/tre domande fondamentali di cui sopra è: 

la persona che soffre ha la responsabilità di decidere circa le terapie e le tecniche 

alle quali decide di sottoporsi, in una coscienza formata, ovvero non isolata e in 

continua ricerca e maturazione, il criterio in base al quale decidere è la proporzio-

nalità della cura, nei suoi effetti dannosi (fisici, psicologici, economici…) rispetto 

al beneficio che la persona sente integralmente, e non solo come vita biologica. La 

funzione del medico è aiutare la persona che soffre a comprendere la propria con-

dizione e i possibili effetti delle terapie, nonché accompagnare la persona nel per-

corso di cura. La Vita è Dono e Responsabilità! Meraviglioso e meravigliosamen-

te complesso quando la tecnica e le conoscenze crescono sempre più e ci consen-

tono sempre di più! Share the love! dDan 



 S. Angela Merici – B. Manfredo Settala – memoria facoltativa 

Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

21 

domenica 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Nm 11,4-7.16.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21 

Il Signore ricorda sempre la sua parola santa  

- ore 8.30: san Desiderio 

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

S. Vincenzo – memoria facoltativa 

Sir 44,1; 47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

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

S. Babila vescovo e i Tre fanciulli – memoria facoltativa 

Sir 44,1; 48,15b-21; Sal 77; Mc 4,26-34 

Splendido tu sei, o Signore 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

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

24 

mercoledì 

S. Francesco di Sales - memoria 

Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41  

Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

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

CONVERSIONE DI SAN PAOLO 

At 9,1-18 Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29       

Proclamerò ai popoli il nome del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

26 

venerdì 

FESTA DELLA S. FAMIGLIA—FESTA DELLA FAMIGLIA 

Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52  

Beato chi abita la tua casa, Signore 

28 

domenica 

21 gennaio 2018  

 

 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  

 Ss. Timoteo e Tito – memoria 

Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 

Il Signore è colui che ci guida 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.30: s. messa, santa Maria 

“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  tel.: 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     

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                               

25 

giovedì 

27 

sabato 

 Ricordatevi di Dio, affinché in 

ogni istante egli si ricordi di voi.  

Se si ricorda di voi, vi darà la salvezza. 

Non dimenticatelo, lasciandovi sedurre da 

distrazioni vane. 

Volete forse che vi dimentichi nei  

momenti delle vostre tentazioni? 

Rimanetegli vicini e obbedienti nei giorni 

della prosperità. Potrete contare sulla sua 

parola nei giorni difficili, 

perché la preghiera vi renderà sicuri della 

sua presenza costante. 

Rimanete incessantemente dinanzi al suo 

volto, pensatelo, ricordatelo nel vostro 

cuore. Altrimenti, se lo incontrate appena 

di tanto in tanto, rischiate di perdere la 

vostra intimità con lui. 

La familiarità tra gli uomini avviene  

mediante la presenza fisica. La familiarità 

con Dio, invece, consiste nella  

meditazione e nell'abbandono in lui  

durante la preghiera. 

Chi vuol vedere il Signore, purifichi il suo 

cuore col ricordo continuo di Dio.  

Arriverà a contemplarlo in ogni 

istante, e dentro di sé sarà tutto luce. 
 

ISACCO DI NINIVE  Filocalia, trad. Gouillard, 102 

a cura di fra Davide Castronovo 

23 

martedì 

22 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “THE EICH-

MANN SHOW” P.A.WILLIAMS 2015; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19.15: GRUPPO FAMIGLIE 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30: MESSA AFFIDAMENTO 

ALLA COMUNITA’ DEI FIDANZATI 

 

FINE SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: PER LA SETTIMANA 

DELL’EDUCAZIONE INCONTRO 

CON DON GINO RIGOLDI 

 

 

- ORE 21: INIZIO PERCORSO  

FIDANZATI   

 

- ORE 21: PREGHIERA CARISMATI-

CA, SAN DESIDERIO; 

- ORE 20.45: INCONTRO DI ZONA 

SULLA SINODALITA’, SAN DONATO 

M. PIAZZA SANTA BARBARA 


