
   Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nella catechesi di oggi affronteremo l’Ottava Parola del 

Decalogo: «Non pronuncerai falsa testimonianza contro 

il tuo prossimo». 

Questo comandamento – dice il Catechismo – «proibisce 

di falsare la verità nelle relazioni con gli altri». Vivere di 

comunicazioni non autentiche è grave perché impedisce 

le relazioni e, quindi impedisce l’amore. Dove c’è bugia 

non c’è amore, non può esserci amore. E quando parliamo 

di comunicazione fra le persone intendiamo non solo le 

parole, ma anche i gesti, gli atteggiamenti, perfino i silen-

zi e le assenze. Una persona parla con tutto quel che è e 

che fa. Tutti noi siamo in comunicazione, sempre. Tutti 

noi viviamo comunicando e siamo continuamente in bili-

co tra la verità e la menzogna. 
 

Ma cosa significa dire la verità? Significa essere sinceri? 

Oppure esatti? In realtà, questo non basta, perché si può 

essere sinceramente in errore, oppure si può essere precisi 

nel dettaglio ma non cogliere il senso dell’insieme. A vol-

te ci giustifichiamo dicendo: “Ma io ho detto quello che 

sentivo!”. Sì, ma hai assolutizzato il tuo punto di vista. 

Oppure: “Ho solamente detto la verità!”. Può darsi, ma 

hai rivelato dei fatti personali o riservati. Quante chiac-

chiere distruggono la comunione per inopportunità o 

mancanza di delicatezza! Anzi, le chiacchiere uccidono, e 

questo lo disse l’apostolo Giacomo nella sua Lettera. Il 

chiacchierone, la chiacchierona sono gente che uccide: 

uccide gli altri, perché la lingua uccide come un coltello. 

State attenti! Un chiacchierone o una chiacchierona è un 

terrorista, perché con la sua lingua butta la bomba e se ne 

va tranquillo, ma la cosa che dice quella bomba buttata 

distrugge la fama altrui. Non dimenticare: chiacchierare è 

uccidere. 
 

Ma allora: che cos’è la verità? Questa è la domanda fatta 

da Pilato, proprio mentre Gesù, davanti a lui, realizzava 

l’ottavo comandamento. Infatti le parole «Non pronunce-

rai falsa testimonianza contro il tuo prossimo» apparten-

gono al linguaggio forense. I Vangeli culminano nel rac-

conto della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù; e 

questo è il racconto di un processo, dell’esecuzione della 

sentenza e di una inaudita conseguenza. 

Interrogato da Pilato, Gesù dice: «Per questo io sono nato 

e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimo-

nianza alla verità». E questa «testimonianza» Gesù la dà 

con la sua passione, con la sua morte. L’evangelista Mar-

co narra che «il centurione, che si trovava di fronte a lui, 

avendolo visto spirare in quel modo, disse: Davvero 

quest’uomo era Figlio di Dio!». Sì, perché era coerente, è 

stato coerente: con quel suo modo di morire, Gesù mani-

festa il Padre, il suo amore misericordioso e fedele. 

La verità trova la sua piena realizzazione nella persona 

stessa di Gesù, nel suo modo di vivere e di morire, frutto 

della sua relazione con il Padre. Questa esistenza da figli 

di Dio, Egli, risorto, la dona anche a noi inviando lo Spiri-

to Santo che è Spirito di verità, che attesta al nostro cuore 

che Dio è nostro Padre. 

In ogni suo atto l’uomo, le persone affermano o negano 

questa verità. Dalle piccole situazioni quotidiane alle scel-

te più impegnative. Ma è la stessa logica, sempre: quella 

che i genitori e i nonni ci insegnano quando ci dicono di 

non dire bugie. 
 

Domandiamoci: quale verità attestano le opere di noi cri-

stiani, le nostre parole, le nostre scelte? Ognuno può do-

mandarsi: io sono un testimone della verità, o sono più o 

meno un bugiardo travestito da vero? Ognuno si domandi. 

I cristiani non siamo uomini e donne eccezionali. Siamo, 

però, figli del Padre celeste, il quale è buono e non ci de-

lude, e mette nel loro cuore l’amore per i fratelli. Questa 

verità non si dice tanto con i discorsi, è un modo di esiste-

re, un modo di vivere e si vede in ogni singolo atto. 

Quest’uomo è un uomo vero, quella donna è una don-

na vera: si vede. Ma perché, se non apre la bocca? Ma si 

comporta come vero, come vera. Dice la verità, agisce 

con la verità. Un bel modo di vivere per noi. 

La verità è la rivelazione meravigliosa di Dio, del suo 

volto di Padre, è il suo amore sconfinato. Questa verità 

corrisponde alla ragione umana ma la supera infinitamen-

te, perché è un dono sceso sulla terra e incarnato in Cristo 

crocifisso e risorto; essa è resa visibile da chi gli appartie-

ne e mostra le sue stesse attitudini. 

Non dire falsa testimonianza vuol dire vivere da figlio di 

Dio, che mai, mai smentisce se stesso, mai dice bugie; 

vivere da figli di Dio, lasciando emergere in ogni atto la 

grande verità: che Dio è Padre e ci si può fidare di Lui. Io 

mi fido di Dio: questa è la grande verità. Dalla nostra fi-

ducia in Dio, che è Padre e mi ama, ci ama, nasce 

la mia verità e l’essere veritiero e non bugiardo. 
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All’udienza generale il Papa parla dell’ottavo comandamento 

 

 

  



Diamo importanza alle cose importanti. Oggi ricomincia 

l’anno liturgico, comincia l’Avvento. Il tempo, fatale mi-

sura della nostra presente esistenza. Il grande panorama 

dei secoli, la storia, ci si apre davanti. 

Ha un senso questa vicenda immensa? Sì. 

L’uomo cammina e progredisce ma è sempre in via di ri-

cerca; e questa, ancor più che una conquista, è un aumen-

to di desideri e di bisogni, è uno spazio più vasto scavato 

nel cuore dell’uomo, reso più avido e più affamato d’una 

vita piena e d’una verità sicura. La scienza, lampada 

dell’universo, denuncia un mistero nella notte circostante, 

sempre più profonda e più tormentosa; è il mistero del 

mondo. 

Ed ecco che noi, al lume della scienza e della fede, sap-

piamo il disegno del tempo e della storia; noi abbiamo la 

chiave che ci apre il senso delle cose e, fra tutte, quelle 

della nostra vita. 

E questo disegno, questo senso ci è stato rivelato in un 

avvento, cioè in un incontro, l’incontro con Cristo, che è 

appunto venuto sul nostro sentiero, e si è fatto maestro e 

salvatore per chi ha avuto la fortuna somma d’incontrarlo, 

ed ha liberamente accettato di ascoltarlo, di credergli sen-

za meravigliarsi, senza scandalizzarsi di Lui (Matth. 11). 

Questo istante decisivo per le sorti dell’umanità lo chia-

miamo avvento, la venuta... quel fatto continua spiritual-

mente, si ripete ogni anno, si rinnova in ogni uomo, il 

quale nel tempo matura e invecchia, e in Cristo, se riesce 

a farlo suo, ringiovanisce e cresce nella certezza e nella 

speranza. 

Sì, pensieri alti e grandi, ma veri. È questo il soffio profe-

tico, in cui respira la Chiesa, e che si offre all’anelito del 

mondo, anche del mondo moderno che si sente soffocare 

dalle sue stesse opere gigantesche ma meravigliose. 

È l’avvento che ci fa un po’ silenziosi e pensosi; ci riabili-

ta alla preghiera e alla speranza; ci fa umili e solleciti per 

volgere i passi verso il presepio. 

In cammino, fratelli; ancora una volta in cammino. Ci 

precede con svelto passo (Luc. 1,39) la Madonna. 

 

dall’omelia di Paolo VI per la I domenica d'Avvento,  

28 novembre 1971 

 

“corona dell’avvento”: primo annuncio del Natale. 
Con questo segno ricordiamo le parole di Gesù:“ Io sono la luce del mondo. Chi mi 

segue non camminerà mai nelle tenebre, anzi avrà la luce che dà vita” (Gv 8,12). La 

luce nel buio dell’inverno ci ricorda Cristo che vince l’oscurità e noi uniti a Gesù, sia-

mo anche luce: “Siete voi la luce del mondo. Una città costruita sopra una montagna 

non può rimanere nascosta” (Mt 5,14). 

Nel secolo XVI cattolici e protestanti, in Germania, usavano questo simbolo per cele-

brare l’avvento. Gesù è la luce che è venuta, che è con noi e che verrà ancora nella 

gloria. Le candele anticipano la venuta della luce nel Natale: Gesù. 

 Si accendono in chiesa durante la Messa, ma è raccomandabile farlo anche a casa.   
Simbolismi: La forma circolare: Il circolo non ha né principio né fine. E’ come 

l’amore di Dio: non ha né principio né fine. E’ come il nostro amore a Dio e al prossi-

mo che non deve mai finire. 

I rami verdi: Verde è il colore della speranza e della vita. Dio vuole che speriamo nella sua grazia, il perdono dei 

peccati e la gloria eterna alla fine della nostra vita. 

Le sei candele: Ci fanno pensare all’oscurità che provoca il peccato, che acceca l’uomo o lo allontana da Dio. Così 

come le tenebre si dissipano ogni volta che accendiamo una candela, i secoli si illuminavano con l’arrivo di Cristo nel 

nostro mondo. 

Facciamo in famiglia una preghiera attorno alla corona dell’avvento: 

Signore Dio, benedici con il tuo potere la nostra corona d’avvento perché, nell’ accenderla, svegli in noi il deside-

rio di attendere la venuta di Cristo praticando delle buone opere, e così, quando Lui arriva, possiamo essere am-

messi al Regno dei Cieli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 

 VISITA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA 2018 
3a settimana 

lunedì 19 novembre: vie: Matteotti 16 A - B - C; Buoninsegna 11 M- N; Caduti 9 e 12.  

martedì 20 novembre: vie: Matteotti 16 D - E - F - G - H; Bazzana Inf. 4 A - B - C - D.  

mercoledì 21 novembre: vie: Edera; Aceri; Betulle; Rose; Tigli; Robinie; Olmi; Platani; Querce;  

               Giovanni XXIII (Villaggio Edera) numeri pari e dispari  

giovedì 22 novembre: vie: Caduti 11 A - B; Roma 2 A - B - C - D - E; 1° Maggio; IV Novembre;  

           Roma 2 F - G - H - I - L 

venerdì 23 novembre: vie: Caduti 13 C - D - E - F. 

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



Lo scor-

so 

weekend 

i nostri 

chieri-

chetti 

hanno 

avuto 

l'occa-

sione di 

compie-

re un 

gesto 

davvero 

speciale 

per la 

nostra 

Comunità: preparare con le loro mani il 

pane utilizzato durante le S. Messe di 

domenica mattina. Durante l'incontro di 

sabato, dopo le attente misure degli ingre-

dienti, l'impasto ha pian piano preso vita 

sotto le sapienti mani dei nostri ragazzi, 

capaci di seguire le indicazioni dei ceri-

monieri sebbene per molti sia stata la pri-

ma volta a contatto con il mondo della 

pianificazione. La domanda può sorgere 

spontanea: perché? Il tema che sviluppe-

remo quest'anno con il gruppo chierichet-

ti è quello del servizio, visto sotto l'ottica 

di creare qualcosa che possa essere un 

dono per la Comunità. Il tutto sarà acco-

stato ad incontri un po’ più “tipici” che 

possano aiutare i ragazzi a comprendere 

sempre più la bellezza del Servizio che 

ogni domeni-

ca svolgono 

attorno all'altare. Siamo partiti con un 

segno piuttosto forte, quello della prepa-

razione del pane eucaristico, sia per le 

implicazioni che ha, sia per lo sforzo ri-

chiesto per portarlo a termine; tuttavia, 

l'impegno e la fatica che si mettono nel 

dedicare tempo ed energie per gli altri 

sono davvero un'occasione di gioia unica. 

L'invito che abbiamo fatto ai ragazzi, du-

rante un momento iniziale di riflessione, 

è quello di portare gesti concreti di servi-

zio, per quanto piccoli e semplici, anche 

nella loro quotidianità. L'invito che inve-

ce rivolgiamo a tutti gli altri è quello di 

condividere con noi questo percorso, si-

curi che possa lasciare qualcosa di positi-

vo ad ognuno di noi.    

Share the love! Ivan 
 

Il Potere di  

Servire!!! 
Qualche settimana fa abbiamo chiesto ai 

nostri adolescenti di immaginare di essere 

un personaggio potente: non tanto famo-

so, non tanto importante, ma qualcuno 

che avesse il ruolo, l’autorità o 

l’influenza di poter decidere di fare o di 

far fare qualcosa. Alcuni ragazzi hanno 

pensato a politici di alto livello, altri a re 

e regine, altri ancora a personaggi illustri 

del passato. Non è mancato però qualcu-

no che ha immaginato di essere il suo 

datore di lavoro, il suo capo o una perso-

na molto vicina a lui. Nella nostra quoti-

dianità, anche se in ambienti differenti, 

ognuno di noi ricopre un ruolo 

“decisivo”: i genitori a casa, gli insegnan-

ti a scuola, i sacerdoti, gli educatori e gli 

animatori in oratorio, il capo all’interno 

dell’azienda. Certamente le possibilità e i 

“poteri” variano a seconda di come si 

colloca il nostro ruolo all’interno della 

società, ma ognuno di noi, nel suo picco-

lo, ha il “potere” di decidere di fare qual-

cosa, per sé o per gli altri. Per aiutarci a 

capire come e quanto sia importante pren-

dere una decisione, lo scorso lunedì sono 

venuti a trovarci Gabriele e Matteo. En-

trambi occupano un ruolo chiave nella 

scena politica di Milano: Gabriele è 

l’assessore ai lavori pubblici e alla casa, 

mentre Matteo è consigliere di minoran-

za. Gabriele, che tra le tante cose si occu-

pa della gestione delle case popolari del 

Comune, ha raccontato ai ragazzi come 

sia difficile, qualche volta, prendere una 

decisione che non desti scontento e che 

soprattutto rispetti quelli che sono i nostri 

valori morali. Ruolo non facile, il suo, dal 

momento che da una sua decisione posso-

no derivare enormi cambiamenti per le 

famiglie. Matteo, invece, ricopre un ruolo 

apparentemente meno autorevole rispetto 

a quello di Gabriele, ma ha fatto capire ai 

ragazzi una cosa importante: tutti noi, 

anche chi detiene una capacità decisiona-

le e un potere “minore”, siamo chiamati a 

prendere decisioni che, seppure piccole, 

possono condizionare l’intero operato e 

lavoro di chi ha un ruolo come quello di 

Gabriele. Un nostro sì o un nostro no pos-

sono cambiare effettivamente 

l’andamento delle cose. Ogni scelta che 

prendiamo ha influenza su quella che è la 

nostra realtà, anche quando ci sembra di 

non avere autorità: a casa, a scuola, a la-

voro, per le strade, ogni volta che siamo 

chiamati a prendere una decisione, il mo-

do in cui scegliamo diventa importante 

per noi e per chi ci sta intorno. Bisogna 

solo capire cosa siamo disposti a fare, 

certamente per noi ma, soprattutto, per gli 

altri.  

 Share the love! Giulia 

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 

Date loro voi stessi da mangiare! 



Ss. Andrea Dung-Lac compagni – Beata Maria Anna Sala – m.f. 
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6  

Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele  

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

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

18 

domenica 

I DOMENICA DI AVVENTO 

Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28  

Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo  
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25  

Il profeta annuncia la salvezza del Signore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

Beato Samuele Marzorati – memoria facoltativa 

Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29  

Salva il tuo popolo, Signore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

21 

mercoledì 

Presentazione della B.V. Maria – memoria 
Zc 2,14-16; Sal 44; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35 

Starò nella gioia alla presenza del Signore  

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

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

S. Cecilia – memoria  

Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 

Signore, sii fedele alla tua alleanza  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

23 

venerdì 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 

Popoli tutti, lodate il Signore! 

25 

domenica 

18 novembre 2018 

   

I
a
 DOMENICA DI AVVENTO 

S. Clemente I – S. Colombano – memoria facoltativa 
Ger 2, -2a. 23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38  

Signore, rendimi la gioia della tua salvezza  

- ore   8.15: lodi e 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 Danilo Marcodoppido: 02-45898207 -       

338 7069957  
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                         
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22 

giovedì 

24 

sabato 

 L'affiorare nella 

sua natura rende  

l'uomo simile a Dio, per quanto 

ciò è possibile all'uomo.  

Nei suoi effetti è ebbrezza  

dell'anima.  

Nelle sue proprietà è sorgente  

di fede, abisso di pazienza,  

oceano di umiltà. 

L'amore è perfetto ripudio  

di qualsiasi pensiero contro  

il prossimo, poiché « carità  

non pensa il male » (1Cor 13,5). 

L'amore, la quiete inalterata e  

l'adozione a figli di Dio  

differiscono soltanto di nome.  

 

 

Come la luce, il fuoco e la  

fiamma son presenti in una  

medesima operazione,  

così queste tre realtà dello spirito. 

Quando l'uomo è pervaso  

completamente dall'amore di Dio, 

lo splendore dell'anima  

s'irradia da tutta la persona  

come attraverso uno specchio. 

Perciò chi ama Dio ama anche il 

fratello. Anzi, il secondo amore è 

la dimostrazione del primo. 
 
 GIOVANNI CLIMACO 

Scala del paradiso, 30, PG 88, 1156 

 

 A cura di Davide Castronovo 

20 

martedì 

19 

lunedì 

- ORE 16:“ALBERO DI SENAPE”: 

ITINERARIO POSTBATTESIMO  

0 - 6 ANNI PER GENITORI;  

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO  

 

- ORE 21: PREGHIERA CON IL      

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO. 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 19.30: GRUPPO FAMIGLIE 

 

VISITE ALLE FAMIGLIE  

NATALE 2018  

3a settimana 

 - ORE 16: BATTESIMI   
 


