
  Omilia dell’arcivescovo Delpini all’inaugurazione dell’anno pastorale 2018-2019  

  

anno 28 - num. 38 (1.033)                                                                                                                                    16 settembre 2018 

   
Non tirarti 
indietro: 
cresce 
lungo il 
cammino 
il tuo vi-
gore L’an-
gelo del 
Signore 
visita an-

che la nostra Chiesa, come ha visitato i sogni di Giuseppe 
figlio di Davide. L’angelo del Signore visita anche la no-
stra Chiesa e incoraggia: “Non tirarti indietro! Non teme-
re! Non ritenere che la missione che ti è affidata sia trop-
po alta, troppo difficile. Non tirarti indietro. Non temere 
di essere troppo piccolo, troppo modesto, troppo peccato-
re per mettere mano all’impresa santa che Dio vuole 
compiere, chiamando proprio te a farti carico dell’acco-
glienza di Gesù”. Ogni annunciazione si accompagna 
all’incoraggiamento dell’angelo di Dio: “Non temere, 
non tirarti indietro!”. La Chiesa di Milano accoglie oggi 
l’annunciazione dell’angelo di Dio che si avvia un nuovo 
anno pastorale, che un anno di grazia è inaugurato perché 
continui il cammino verso il compimento delle promesse 
di Dio e l’angelo di Dio ripete anche a ciascuno di noi: 
non tirarti indietro, non temere.  
 
 Si rivolge a quelli che come Giuseppe sono laici, 
desiderosi di formare una famiglia secondo l’intenzione 
di Dio di dare un futuro alla terra, uomini e donne che si 
sentono circondati da uno scetticismo sul futuro, da una 
sorta di rassegnazione alla precarietà dei rapporti, da una 
inclinazione al sospetto che suggerisce di vivere di espe-
rimenti, piuttosto che di impegni definitivi nelle relazioni 
affettive, nelle responsabilità genitoriali. Che cosa dice 
l’angelo di Dio? Dice ancora: “Non temete! Non tiratevi 
indietro! Quello che avviene in voi viene dallo Spirito 
Santo … lo Spirito che tende alla vita e alla pace. Non 
tiratevi indietro, voi siete, per grazia, capaci di amare di 
un amore fedele. Non tiratevi indietro: voi siete, per gra-
zia, capaci di dare la vita e di insegnare che la vita è una 
vocazione!”.  
 
 Si rivolge a tutta la nostra comunità ecclesiale che 
avvia il nuovo anno pastorale e che deve affrontare non 
solo la dedizione ordinaria per l’annuncio del vangelo, i 

percorsi di comunione e la sollecitudine per i fratelli e le 
sorelle più bisognosi di attenzione e di soccorso, ma deve 
dare compimento a due eventi sinodali di grande impor-
tanza: il “sinodo minore diocesano Chiesa dalle genti” 
che ci impegna ad avviare percorsi per costruire la Chiesa 
di domani, Chiesa che tutti i cattolici devono sentire co-
me la propria Chiesa da qualsiasi parte del mondo siano 
venuti a Milano e il Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale” da cui trarremo 
spunto per una pastorale giovanile rinnovata. Di fronte a 
queste sfide potremmo avvertire la complessità dei pro-
blemi e l’inadeguatezza delle nostre risorse. Anche per 
questo l’angelo che visita la nostra Chiesa e i nostri sogni 
invita: “Non temete! Non tiratevi indietro! Non dubitate 
della presenza dello Spirito che illumina, sostiene, inco-
raggia. Non tiratevi indietro: non aspettatevi la formula 
risolutiva, ma il fiducioso, duro, affascinante e talora esa-
sperante lavoro del seminatore che continua ad affidare 
alla terra principi di vita e paga il prezzo della pazienza e 
si lascia sostenere più dalla promessa di Dio che dai cal-
coli e dalle aspettative delle analisi correnti. Non tiratevi 
indietro: troppe persone hanno bisogno di una Chiesa che 
sia cattolica e che sia giovane!”.  
 
 Si rivolge a quelli che come questi giovani sono 
incamminati sulle strade della consacrazione al ministero, 
al servizio della Chiesa, alla preghiera. Talora avvertono 
d’essere circondati da una ammirazione sproporzionata 
che li immagina come uomini eccezionali, come eroi 
inarrivabili e hanno forse l’impressione di essere dei te-
merari e degli ingenui. Talora forse avvertono anche di 
essere circondati da un specie di incomprensione, se non 
proprio di disprezzo, come se fossero incamminati su una 
strada improbabile, una sorta di rimedio fantastico all’in-
sostenibilità della vita ordinaria. E l’angelo di Dio rinno-
va anche a loro l’invito: “Non temete! Non tiratevi indie-
tro: voi siete fatti per un amore che non è secondo la car-
ne, ma secondo lo Spirito: se Cristo è in voi, lo Spirito è 
vita per la giustizia”.  
 
 Si rivolge a noi, ministri ordinati, diaconi, preti, 
vescovi che riprendiamo il nostro servizio ordinario alle 
nostre comunità. Alcuni di noi sono forse scoraggiati dal-
le fatiche che sembrano inconcludenti, dalle difficoltà dei 
rapporti, dentro il clero e dentro le comunità, che sembra-
no insanabili, dalla complessità delle procedure che sono 
paralizzanti, dal troppo lavoro, dalle troppe pretese.  



  E l’angelo di Dio ripete anche a noi le parole di in-
coraggiamento: “Non temete! Non tiratevi indietro: noi 
camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. 
La carne tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla vita 
e alla pace. L’anno pastorale si avvia con le indicazioni 
della lettera pastorale che raccomanda di osare il cammi-
no, di vivere la vita come un pellegrinaggio che sperimen-
ta la verità della parola del salmo: cresce lungo il cammino 
il suo vigore. Non tiratevi indietro, piuttosto attingete alla 
forza, al fuoco, alla sorgente d’acqua inesauribile che è lo 
Spirito di Dio che abita in voi. Non tiratevi indietro: piut-
tosto pregate e celebrate in modo che la forza di Dio abiti 
in voi. Non tiratevi indietro: piuttosto aiutatevi a vicenda 
con umiltà, pazienza e carità!”  
 
 Si rivolge anche a me, chiamato a servire questa 
santa e gloriosa Chiesa di Dio, in questo tempo e in que-
sto luogo. Avverto anch’io, con tutta sincerità, quanto sia 
inadeguato il mio pensiero, quanto siano limitate le mie 
forze, quanto siano maldestre alcune mie espressioni e 
decisioni. Mi rendo conto che sarebbe necessario essere 
dappertutto, intervenire con tempestività, leggere in pro-
fondità le situazioni e le persone e come sia al contrario 
lento il procedere, timido l’intervento, superficiale la 
comprensione. Ma l’angelo del Signore forse ripete anche 
a me: “Non temere, non tirarti indietro. L’opera dello Spi-
rito rende feconda la santa Chiesa di Dio non per le qualità 
e le intraprendenze dei suoi ministri, ma per la loro docili-
tà all’opera dello Spirito!”.  
  
 Si rivolge anche a tutti gli uomini e le donne di buo-
na volontà che amano questa terra, questa Chiesa, questo 
nostro paese e lo vorrebbero vedere sereno, fiducioso nel 

suo futuro, degno della sua storia, coraggioso nel racco-
gliere le sfide del presente e lungimirante nell’impresa di 
rendere più abitabile la terra. Talora sono scoraggiati, im-
pauriti, complessati, smarriti in un groviglio inestricabile 
di pensieri, problematiche, desideri, parole. Anche a loro 
l’angelo di Dio rivolge parole di incoraggiamento: “Non 
temete! Non tiratevi indietro: il Regno di Dio è vicino, il 
buon seme germoglia e cresce e porta frutto in tempi e mo-
di che non si possono valutare secondo calcoli troppo me-
schini e troppo materiali. Il Regno di Dio è vicino e voi, 
voi tutti, ne siete gli operai. Non tiratevi indietro avete tutti 

una vocazione per edifica-
re la civiltà dell’amore, 
secondo la profezia di Pao-
lo VI. Non tiratevi indie-
tro!”.  
 
Invochiamo sul nostro 
cammino la protezione 
della B.V. Maria: vorrem-
mo imparare a pregare, 
con la fede e la sapienza 
con cui pregava la giovane 
donna di Nazareth in cui lo 
Spirito Santo ha reso pos-
sibile l’impensabile fecon-

dità; vorremmo imparare a essere in cammino come lei, 
cantando i canti di Sion, mentre ci riconosciamo pellegrini 
verso il compimento delle promesse di Dio; vorremmo 
imparare a essere come lei solleciti e attenti verso coloro 
che vivono con noi, vicino a noi. Maria con la sua docilità 
ci aiuti ad ascoltare ancora l’angelo di Dio che incoraggia: 
non temete, non tiratevi indietietro!”. 

  

 

"Noi vogliamo bene al Papa. E questo si esprime ascoltando la sua voce e leggendo 

i suoi testi. Noi non dipendiamo dai titoli dei giornali". Lo ha detto , interrotto da 

un lungo applauso, l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini, concludendo la Messa 

Pontificale. "Noi cattolici non possiamo prescindere dal riferimento al Papa perché 

questo ci tiene uniti. Ma siccome noi di Milano siamo, per così dire, "migliori degli 

altri", volevo pubblicare addirittura un decreto che si intitolasse "La Chiesa di Mi-

lano vuole bene a Papa Francesco", ha detto monsignor Delpini. "Noi vogliamo 

bene a Papa Francesco - ha precisato l'arcivescovo -, perché lui ci vuole bene come 

ha dimostrato poco più di un anno fa, venendo per una intera giornata a Milano, e 

chiamandomi a partecipare al Sinodo dei Giovani. Noi possiamo anche discutere, 

ma ogni discussione deve concludersi così: 'Noi vogliamo bene a Papa Francesco'". 

DOMENICA 23 SETTEMBRE DURANTE LE CELEBRAZIONI DELL’EUCARISTIA RICORDEREMO E             
RINGRAZIEREMO IL SIGNORE GESU’ PER AVERCI DATO UN DONO COSI’ BELLO E FUNZIONALE. 

LA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA SANTA MARIA E’ AVVENUTA IL 20 SETTEMBRE 2003. 

IL COMPIANTO E INDIMENTICABILE CARD. DIONIGI TETTAMANZI HA UNTO CON IL SACRO CRISMA 
L’ALTARE E LE PARETI PER RICORDARE CHE LI’ DOVE IL POPOLO SI RITROVA PER VIVERE             
L’INCONTRO CON LA SANTISSIMA TRINITA’ E’ SACRO. 

ERA PARROCO DON UMBERTO CAPORALI CHE ANCORA RINGRAZIAMO! 



Via così! 
In oratorio rifiutiamo la logica del "si è sempre fatto così" e riscopria-

mo che lo slancio in avanti è la VIA da percorrere e che il nostro 

"COSÌ" è sempre qualcosa di nuovo. Crescerà lungo il cammino il nostro vigore, perché chiunque in oratorio si senta sostenuto e 

accompagnato dentro un "popolo" che è in cammino verso la Meta. VIA COSÌ è lo slogan dell’anno oratoriano 2018-

2019. Proponiamo ai ragazzi che ci sono affidati di riconoscersi in “un popolo in cammino” e di riconoscere insieme la meta del 

viaggio, ma anche lo stile di chi compie il suo pellegrinaggio sulla terra avendo chiaro l’orizzonte del Cielo: cercare una casa da 

abitare, accettare il dono dell’accoglienza reciproca, portare la pace, guarire dal male e scacciarlo dalla propria vita, ma soprat-

tutto avere un rapporto di confidenza con il Signore Gesù. È Lui il punto di partenza per ogni scelta ed è a Lui che si fa ritorno 

ogni volta, per confermare i propri passi, avere chiaro il senso e la destinazione e continuare ad andare avanti, secondo il Vange-

lo e, quindi, VIA COSÌ! La proposta VIA COSÌ è un cammino di santità che non può lasciare fermo nessuno ad aspettare, o im-

mobile senza crescere e progredire, e non può nemmeno permettersi di lasciare nessuno fuori dalla porta del nostro oratorio e 

dalla comunità, senza che ci sia, per ciascun ragazzo e per la sua famiglia, un’occasione di accoglienza, di incontro e condivisio-

ne. VIA COSÌ è tutt’altro che “si è sempre fatto così”! È una spinta in avanti, rendendosi conto di quanto l’oratorio sia un’oppor-

tunità di crescita per ogni ragazzo, rimettendo in campo in modo nuovo tutte le sue potenzialità, cercando sempre nuove risorse, 

soprattutto nelle persone che incontriamo, mettendole insieme e tirando fuori da ciascuna il meglio di sé, per il bene di tutti. VIA 

COSÌ è accogliere la sfida della novità, sapendo quanto bene possiamo fare, generando insieme stupore e bellezza. VIA COSÌ è 

mettere in pratica lo stile dell’animazione come la chiave di volta che tiene insieme tutte le attività e apre a nuove opportunità e 

a nuove sfide. VIA COSÌ è la sfida per “uscire” ad accogliere nuova gente e invitarla a fare parte di un “popolo”. L’oratorio è il 

“ponte” fra la strada e la Chiesa; può essere soprattutto per i ragazzi un luogo di incontro e di amicizia per tutto l’anno, può di-

ventare una “seconda casa” per loro, in cui si impara la gioia di stare insieme e il prendersi cura gli uni degli altri. Le occasioni 

ci sono. L’oratorio ha le sue potenzialità. All’inizio del nuovo anno oratoriano partiamo con slancio, entusiasmo, coraggio, sa-

pendo che crescerà lungo il cammino il nostro vigore… Seguiamo le indicazione del nostro Arcivescovo Mario Delpini leggen-

do e recependo la lettera pastorale «Cresce lungo il cammino il suo vigore» e, con il suo magistero, andiamo avanti, per la giusta 

direzione… VIA COSÌ!. L’Icona evangelica scelta per l’anno oratoriano è la narrazione dell’esperienza dei 72 discepo-

li in Luca10, 1-11.16-20. Ci facciamo interpellare dall’invio del Signore Gesù che ci chiede di andare, metterci per 

strada e disporci in una situazione di pellegrinaggio e quindi proseguire e progredire in avanti, VIA COSÌ! Il Signo-

re Gesù, che è pellegrino verso Gerusalemme, vuole anche che i suoi discepoli siano pellegrini per il mondo. Affida 

loro un messaggio che è più che mai uno stile di prossimità e vicinanza. L’incontro generato da questo invio fa sca-

turire la gioia e la pace, ma soprattutto permette di comprendere quale sia la meta del cammino, sperimentando che 

i propri nomi sono scritti e custoditi nei cieli. Share the love!  

Don Stefano Guidi (direttore della pastorale giovanile della diocesi di Milano)  

Mi presti una matita? 
Questo nuovo anno pastorale, per noi operatori Caritas, non poteva iniziare meglio. 

Sabato 8 e domenica 9 settembre la Caritas Ambrosiana con la catena di distribu-

zione Carrefour ha organizzato una colletta di prodotti per la scuola "Mi presti una 

matita?" La Caritas decanale ha aderito alla proposta e noi siamo stati presenti nel 

punto vendita di Assago per la raccolta. E' andato tutto benissimo in quanto abbia-

mo raccolto 50 scatole di materiale fra quaderni, matite colorate, pennarelli e tanto 

altro.  

Ora le Caritas e i centri di ascolto distribuiranno il materiale ai bambini delle fami-

glie assistite. La Caritas ringrazia vivamente tutte le persone 

che  hanno partecipato alla raccolta, il loro contributo è stato prezio-

so, e in particolare i bambini del catechismo che insieme a don Dani-

lo, ai loro genitori e agli adolescenti hanno partecipato con entusia-

smo. L'essere stati vicini, in questi due giorni, a noi volontari Caritas, 

ci hanno fatto sentire di essere sostenuti ed accompagnati nell'impe-

gno quotidiano di attenzione e assistenza ai bisogni e alle dif-

ficoltà delle famiglie che vivono, loro malgrado, nella povertà 

e nel disagio, che il nostro impegno è condiviso, e per questo 

siamo grati. Grazie di cuore.  Share the love! Luisa       

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 

FESTA ORaTORIO 2018 

Venerdì 28 settembre ore 21 

Don Stefano Guarinelli 

Educatore e psicologo 

“le sfide dell’educare oggi” 

Sabato 29 settembre ore 19.30 

Pizza e condivisione estate ragazzi 

Domenica 30 settembre 

Ore 10 S. Messa  

preceduta dall’accensione del  

braciere con fiaccole  

provenienti dai rioni 

a seguire… Lancio palloncini 

a seguire… Aperitivo pro oratorio 

a seguire… Pranzo condiviso 

a seguire… Giochi per bimbi e ragazzi  



Ss. Maurizio e compagni – Beato Luigi Maria Monti – m. f. 

Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

16 

domenica 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

S. Satiro – memoria  

1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33 

Dell’amore del Signore è piena la terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

S. Eustorgio I – memoria 

Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8 

Donaci, Signore, la tua sapienza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

19 

mercoledì 

S. Gennaro – S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa 

Gv 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17 

Il Signore conosce la vita dei buoni 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong H. e c. – mem. 

Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18,24-27 

Voi siete tutti figli dell’Altissimo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

21 

venerdì 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  SAN GIOVANNI 

1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51  

Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino 

23 

domenica 

16 settembre 2018  
 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI 

SAN MATTEO 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, 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  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  

 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it      

IBAN: IT90 S03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

                                                                                                     

20 

giovedì 

22 

sabato 

  Agli occhi della nostra anima 

viene offerto uno specchio, la sacra Scrit-

tura, affinché vi contempliamo il nostro 

volto interiore. 

In essa conosciamo le nostre deformazioni 

e la nostra bellezza. In essa percepiamo 

quanto siamo andati avanti o come non 

abbiamo compiuto alcun progresso.  

La Scrittura infatti narra le gesta dei santi 

e stimola all'imitazione i cuori dei deboli. 

Ricordando le loro vittorie, rassicura la 

nostra debolezza spaventata per l'assalto 

dei vizi. Grazie alle sue parole, la lotta ci 

fa meno paura perché vediamo il trionfo di 

tanti eroici fratelli. 

Qualche volta, anzi, essa non solo ci rac-

conta le loro virtù ma ci rivela anche le 

loro cadute: nelle loro virtù noi cogliamo 

ciò che dobbiamo far nostro, nelle 

loro cadute ciò che dobbiamo temere. De-

scrive per esempio come la tentazione in-

nalzi Giobbe e come la tentazione abbassi 

David. 

Le virtù degli antichi ravvivano la nostra 

speranza; le cadute degli antichi c'induco-

no alla prudenza dell'umiltà. Le prime, 

dando gioia, sollevano; le seconde, intimo-

rendo mettono in guardia.  

Nella Scrittura l'anima impara la fiducia 

che spera e l'umiltà che è cauta. Perciò non 

s'insuperbisce, grazie al timore che la in-

calza, né cade nella disperazione, grazie 

agli esempi della virtù che la rafforzano. 
 

GREGORIO IL GRANDE 
 Morali su Giobbe, 2, 1, Se 32, p. 180  

  

  a cura di fra Davide Castronovo 

18 

martedì 

17 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 
 

 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 19.30: GRUPPO FAMIGLIE  

 

- ORE 21: PREGHIERA CON IL 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRI-

TO SANTO 

FESTA DEDICAZIONE CHIESA  

S. MARIA 

- ORE 16: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 
- ORE 21: PREPARAZIONE BAT-

TESIMI X GENITORI E PADRINI 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORA-

LE PARROCCHIALE 
 


