
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi vorrei completare la catechesi sulla Sesta Parola del 

Decalogo – “Non commettere adulterio” –, evidenziando 

che l’amore fedele di Cristo è la luce per vivere la bellez-

za dell’affettività umana. Infatti, la nostra dimensione af-

fettiva è una chiamata all’amore, che si manifesta nella 

fedeltà, nell’accoglienza e nella misericordia. Questo è 

molto importante. L’amore come si manifesta? Nella fe-

deltà, nell’accoglienza e nella misericordia. 

Non va, però, dimenticato che questo comandamento si 

riferisce esplicitamente alla fedeltà matrimoniale, e dun-

que è bene riflettere più a fondo sul suo significa-

to sponsale. Questo brano della Scrittura, questo brano 

della Lettera di San Paolo, è rivoluzionario! Pensare, con 

l’antropologia di quel tempo, e dire che il marito deve 

amare la moglie come Cristo ama la Chiesa: ma è una ri-

voluzione! Forse, in quel tempo, è la cosa più rivoluzio-

naria che è stata detta sul matrimonio. Sempre sulla strada 

dell’amore. Ci possiamo domandare: questo comando di 

fedeltà, a chi è destinato? Solo agli sposi? In realtà, que-

sto comando è per tutti, è una Parola paterna di Dio rivol-

ta ad ogni uomo e donna. 

Ricordiamoci che il cammino della maturazione umana è 

il percorso stesso dell’amore che va dal ricevere cura alla 

capacità di offrire cura, dal ricevere la vita alla capacità 

di dare la vita. Diventare uomini e donne adulti vuol dire 

arrivare a vivere l’attitudine sponsalee genitoriale, che si 

manifesta nelle varie situazioni della vita come la capacità 

di prendere su di sé il peso di qualcun altro e amarlo sen-

za ambiguità. È quindi un’attitudine globale della persona 

che sa assumere la realtà e sa entrare in una relazione pro-

fonda con gli altri. 

Chi è dunque l’adultero, il lussurioso, l’infedele? È una 

persona immatura, che tiene per sé la propria vita e inter-

preta le situazioni in base al proprio benessere e al proprio 

appagamento. Quindi, per sposarsi, non basta celebrare il 

matrimonio! Occorre fare un cammino dall’io al noi, da 

pensare da solo a pensare in due, da vivere da solo a vive-

re in dure: è un bel cammino, è un cammino bello. Quan-

do arriviamo a decentrarci, allora ogni atto è sponsale: 

lavoriamo, parliamo, decidiamo, incontriamo gli altri con 

atteggiamento accogliente e oblativo. 

Ogni vocazione cristiana, in questo senso, - ora possiamo 

allargare un po’ la prospettiva, e dire che ogni vocazione 

cristiana, in questo senso, è sponsale. Il sacerdozio lo è 

perché è la chiamata, in Cristo e nella Chiesa, a servire la 

comunità con tutto l’affetto, la cura concreta e la sapienza 

che il Signore dona. Alla Chiesa non servono aspiranti 

al ruolo di preti – no, non servono, meglio che rimangano 

a casa –, ma servono uomini ai quali lo Spirito Santo toc-

ca il cuore con un amore senza riserve per la Sposa di Cri-

sto. Nel sacerdozio si ama il popolo di Dio con tutta la 

paternità, la tenerezza e la forza di uno sposo e di un pa-

dre. Così anche la verginità consacrata in Cristo la si vive 

con fedeltà e con gioia come relazione sponsale e feconda 

di maternità e paternità. 

Ripeto: ogni vocazione cristiana è sponsale, perché è frut-

to del legame d’amore in cui tutti siamo rigenerati, il le-

game d’amore con Cristo, come ci ha ricordato il brano di 

Paolo letto all’inizio. A partire dalla sua fedeltà, dal-

la sua tenerezza, dalla sua generosità guardiamo con fede 

al matrimonio e ad ogni vocazione, e comprendiamo il 

senso pieno della sessualità. 

La creatura umana, nella sua inscindibile unità di spirito e 

corpo, e nella sua polarità maschile e femminile, è realtà 

molto buona, destinata ad amare ed essere amata. Il corpo 

umano non è uno strumento di piacere, ma il luogo della 

nostra chiamata all’amore, e nell’amore autentico non c’è 

spazio per la lussuria e per la sua superficialità. Gli uomi-

ni e le donne meritano di più di questo! 

Dunque, la Parola «Non commettere adulterio», pur se in 

forma negativa, ci orienta alla nostra chiamata originaria, 

cioè all’amore sponsale pieno e fedele, che Gesù Cristo ci 

ha rivelato e donato (cfr Rm 12,1). 
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All’udienza generale il Papa parla del sesto comandamento  



Domenica 11 novembre 

  
  

 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

Domenica 11 novembre, solennità di Cristo Re, si celebrerà la giornata diocesa-

na caritas. Il titolo di questa giornata:" Verso Gerusalemme, città dell'incontro e 

della fraternità" vuole accompagnarci lungo il cammino che insieme percorrere-

mo verso la città santa, la nuova Gerusalemme, la città dell'incontro con Dio e 

tra gli uomini, della fratellanza, dell'amicizia, della solidarietà. Un cammino 

con la Diocesi, già intrapreso e condiviso attraverso il Sinodo Minore. 

 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Anche quest'anno celebriamo la giornata dei poveri, voluta da Papa Francesco 

al termine dell'anno della Misericordia. Il titolo di questa giornata:" Questo po-

vero grida e il Signore l'ascolta" è ripreso dal Salmo 34 e caratterizza con tre 

verbi l'atteggiamento del povero e il suo rapporto con Dio. 

- gridare, la condizione di povertà non si esaurisce in una parola, ma diventa 

un grido che attraversa i cieli e raggiunge Dio.Che cosa esprime il grido del po-

vero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza? Possia-

mo chiederci: come mai questo grido, che sale fino al cospetto di Dio, non rie-

sce ad arrivare alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili? in una 

giornata come questa siamo chiamati a un serio esame di coscienza per capire 

se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri. 

- rispondere, il Signore non solo ascolta il grido del povero, ma risponde. La 

risposta di Dio è un appello affinché chiunque crede in Lui possa fare altrettan-

to nei limiti dell'umano. Vuole essere una piccola risposta rivolta ai poveri di 

ogni tipo e di ogni terra  perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente è come una piccola 

goccia d'acqua nel deserto della povertà, ma tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, 

per sentire la presenza attiva dei fratelli. 

- liberare, il povero vive con la certezza che Dio interviene a suo favore per restituirgli la dignità. La povertà non è 

cercata, ma creata dall'egoismo, dalla superbia, dall'avidità e dall'ingiustizia. La salvezza di Dio prende la forma di 

una mano tesa verso il povero, che offre accoglienza e protezione. Non solo: " Ogni cristiano e ogni comunità sono 

chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi 

pienamente nella società; questo suppone che si sia docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrer-

lo" (Evangelii gaudium, 187). 

 

Riconoscere che, nell'immenso mondo della povertà, anche il nostro intervento è limitato, debole e insufficiente con-

duce a tendere le mani verso altri, perché la collaborazione reciproca possa raggiungere l'obiettivo in maniera più effi-

cace. Siamo mossi dalla fede e dall'imperativo della carità, ma sappiamo riconoscere altre forme di aiuto e solidarietà 

che si prefiggono in parte gli stessi obiettivi; purché non trascuriamo quello che ci è proprio, cioè condurre tutti a Dio 

e alla santità. Il dialogo tra le diverse esperienze e l'umiltà di prestare la nostra collaborazione, senza protagonismi di 

sorta, è una risposta adeguata e pienamente evangelica che possiamo realizzare. 
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1a settimana 

 

lunedì 5 novembre: vie: Buoninsegna 9 E - F - G - H - I - L; Foscolo; Manzoni; Carducci; Leopardi 

 

martedì 6 novembre: vie: Sardegna; Sicilia; Alighieri; Matteotti 12 A - B 

 

mercoledì 7 novembre: vie: Bazzana; Romantica; Matteotti 12 E - F; Matteotti 10 A; B; C 

 

giovedì 8 novembre: vie: Matteotti 18 G - H; Buoninsegna 9 A - B - C - D; Matteotti 10 D - E 

 

venerdì 9 novembre: vie: Matteotti 12 C - D; Matteotti 9 A - B - C - D 

 

i sacerdoti e il diacono iniziano le visite alle famiglie a partire dalle ore 18.45 



  

Affrontare il fallimento di una notta-

ta di lavoro che ha prodotto delle reti 

vuote non è facile. Pietro e i suoi 

amici hanno faticato tanto e magari 

non era nemmeno la prima volta. 

Mentre stanno lì a lavare, pulire, si-

stemare, con l’amaro in bocca di chi 

deve ancora lavorare avendo i cane-

stri vuoti, un maestro di Galilea sta 

parlando, chiede loro di utilizzare le 

loro barche come pulpito per annun-

ciare il Regno, per annunciare una 

Vita Bella! Quelle barche che erano 

state inutili tornano utili a questo 

strano ma-

estro, ca-

pace, come 

nessuno, di 

fare ciò 

che dice, 

di mettere 

in pratica 

la liberazione che annuncia, di ridare 

speranza e motivazione a cuori delu-

si e rassegnati. Via via che il discor-

so procede e il cuore si riscalda Pie-

tro e i suoi compagni 

scoprono nuova e-

nergia, nuove speran-

ze, nuova voglia di 

Vivere! Finito di par-

lare, quello strano 

maestro che predica 

dalle barche vuote e 

rassegnate li invita a 

prendere ancora il 

largo, li invita a tentare ancora, a 

ributtare in profondità le reti, ad al-

zare ancora le vele, e Pietro… ci sta, 

prova, si fida… su quella Parola, su 

quel Testimone! La pesca è incredi-

bile! Le reti quasi si rompono, le 

barche affondano, la sproporzione è 

evidente! Signore allontanati da noi, 

siamo Peccatori! Proprio per questo 

vi chiamo a diventare salvatori di 

altri, pescatori di Uomini! 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 

Pescatori di Uomini! 



S. Leone Magno – memoria  

Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 

Esaltate il Signore, nostro Dio  
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

4 

domenica 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 

Il Signore si rivela a chi lo teme  
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

SAN CARLO BORROMEO 

1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ap 17,7-14; Sal 75; Gv 12,44-50 

Dio salva tutti i poveri della terra  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

7 

mercoledì 

Ap 18,1-8; Sal 13; Gv 8,12-19 

Venga da Sion la salvezza d’Israele 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30 

Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

9 

venerdì 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 

Dal legno della croce regna il Signore 

11 

domenica 

4 novembre 2018 

SECONDA DOMENICA DOPO  

LA DEDICAZIONE 

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE  

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 

Adoriamo il Signore nella sua santa casa  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, 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 Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                         
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

 

8 

giovedì 

10 

sabato 

 Gregorio il Grande  
ha detto:  

« Non acquisterà il dono della pace chi con la sua ira distrugge  

la pace del Signore.  

« Vera pazienza è sopportare  

con animo imperturbato il male fattoci dagli altri e non provare  

risentimento. È sopportare questi altri amandoli.  

Sopportarli odiandoli non ha nulla a che  

vedere con la mansuetudine.  

«La pazienza cresce col crescere dell’amore.  

Il prossimo lo sopportiamo nella misura in cui lo amiamo.  

Se ami, sopporti.  

Se smetti di amare, smetterai di sopportare.  

Chi meno amiamo, meno lo sopportiamo.  

« Possiamo essere martiri anche  

senza che la spada ci trafigga, purché sinceramente  

decisi a conservare la pazienza nel cuore ». 
 

DEFENSOR GRAMMATICUS 

 Liber Scintillarum, 2, SC 77, pp. 74 sg. 

 A cura di Davide Castronovo 

6 

martedì 

5 

lunedì 

GIORNATA CARITAS               

DIOCESANA                             

GIORNATA DEI POVERI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO  

- ORE 21: GIUNTA DEL C.P.P.; 

- ORE 21: PREGHIERA CON IL      

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO. 

- ORE 21: VEGLIA CARITAS DEL DE-

CANATO IN MARIA MADRE DELLA 

CHIESA, BUCCINASCO 

- ORE 15: CINEFORUM; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 18: MANDATO AGLI OPERA-

TORI DELLA CARITAS PARROC-

CHIALE 

 

INIZIO VISITE ALLE FAMIGLIE 

NATALE 2018 

1a settimana 





ASSOCIAZIONE OFTAL  


