
     Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nella catechesi di oggi, che conclude il percorso sui Dieci 

Comandamenti, possiamo utilizzare come tema-chiave 

quello dei desideri, che ci permette di ripercorrere il cam-

mino fatto e riassumere le tappe compiute leggendo il te-

sto del Decalogo, sempre alla luce della piena rivelazione 

in Cristo. 

Siamo partiti dal-

la gratitudine come ba-

se della relazione di fi-

ducia e di obbedienza: 

Dio, abbiamo visto, non 

chiede niente prima di 

aver dato molto di più. 

Egli ci invita all’obbe-

dienza per riscattarci 

dall’inganno delle ido-

latrie che tanto potere 

hanno su di noi. Infatti, 

cercare la propria realizzazione negli idoli di questo mon-

do ci svuota e ci schiavizza, mentre ciò che dà statura e 

consistenza è il rapporto con Lui che, in Cristo, ci rende 

figli a partire dalla sua paternità. 

Questo implica un processo di benedizione e di liberazio-

ne, che sono il riposo vero, autentico. Come dice il Sal-

mo: «Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia salvez-

za». 

Questa vita liberata diventa accoglienza della nostra storia 

personale e ci riconcilia con ciò che, dall’infanzia al pre-

sente, abbiamo vissuto, facendoci adulti e capaci di dare il 

giusto peso alle realtà e alle persone della nostra vita. Per 

questa strada entriamo nella relazione con il prossimo 

che, a partire dall’amore che Dio mostra in Gesù Cristo, è 

una chiamata alla bellezza della fedeltà, della generosità e 

della autenticità. 

Ma per vivere così – cioè nella bellezza della fedeltà, del-

la generosità e dell’autenticità – abbiamo bisogno di un 

cuore nuovo, inabitato dallo Spirito Santo. Io mi doman-

do: come avviene questo “trapianto” di cuore, dal cuore 

vecchio al cuore nuovo? Attraverso il dono di desideri 

nuovi che vengono seminati in noi dalla grazia di Dio, in 

modo particolare attraverso i Dieci Comandamenti portati 

a compimento da Gesù, come Lui insegna nel “discorso 

della montagna”. Infatti, nella contemplazione della vita 

descritta dal Decalogo, ossia un’esistenza grata, libera, 

autentica, benedicente, adulta, custode e amante della vi-

ta, fedele, generosa e sincera, noi, quasi senza accorgerce-

ne, ci ritroviamo davanti a Cristo. Il Decalogo è la sua 

“radiografia”, lo descrive come un negativo fotografico 

che lascia apparire il suo volto 

– come nella sacra Sindone. E 

così lo Spirito Santo feconda 

il nostro cuore mettendo in 

esso i desideri che sono un 

dono suo, i desideri dello Spi-

rito. Desiderare secondo lo 

Spirito, desiderare al ritmo 

dello Spirito, desiderare con 

la musica dello Spirito. 

Guardando a Cristo vediamo 

la bellezza, il bene, la verità. 

E lo Spirito genera una vita 

che, assecondando questi suoi desideri, innesca in noi la 

speranza, la fede e l’amore. 

Così scopriamo meglio cosa significhi che il Signore Ge-

sù non è venuto per abolire la legge ma per dare compi-

mento, per farla crescere, e mentre la legge secondo la 

carne era una serie di prescrizioni e di divieti, secondo lo 

Spirito questa stessa legge diventa vita, perché non è più 

una norma ma la carne stessa di Cristo, che ci ama, ci cer-

ca, ci perdona, ci consola e nel suo Corpo ricompone la 

comunione con il Padre, perduta per la disobbedienza del 

peccato. E così la negatività letteraria, la negatività nell’e-

spressione dei comandamenti – “non rubare”, “non insul-

tare”, “non uccidere” – quel “non” si trasforma in un at-

teggiamento positivo: amare, fare posto agli altri nel mio 

cuore, tutti desideri che seminano positività. E questa è la 

pienezza della legge che Gesù è venuto a portarci. 

In Cristo, e solo in Lui, il Decalogo smette di essere con-

danna e diventa l’autentica verità della vita umana, cioè 

desiderio di amore – qui nasce un desiderio del bene, di 

fare il bene – desiderio di gioia, desiderio di pace, di ma-

gnanimità, di benevolenza, di bontà, di fedeltà, di mitez-

za, dominio di sé. Da quei “no” si passa a questo “sì”: 

l’atteggiamento positivo di un cuore che si apre con la 

forza dello Spirito Santo. 
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Ecco a che cosa serve cercare Cristo nel Decalogo: a fecondare il nostro cuore perché sia gravido di amore, e si apra 

all’opera di Dio. Quando l’uomo asseconda il desiderio di vivere secondo Cristo, allora sta aprendo la porta alla sal-

vezza, la quale non può che arrivare, perché Dio Padre è generoso e, come dice il Catechismo, «ha sete che noi abbia-

mo sete di lui». 

Se sono i desideri malvagi che rovinano l’uomo, lo Spirito depone nel nostro cuore i suoi santi desideri, che sono il 

germe della vita nuova. La vita nuova infatti non è il titanico sforzo per essere coerenti con una norma, ma la vita nuo-

va è lo Spirito stesso di Dio che inizia a guidarci fino ai suoi frutti, in una felice sinergia fra la nostra gioia di essere 

amati e la sua gioia di amarci. Si incontrano le due gioie: la gioia di Dio di amarci e la nostra gioia di essere amati.  

Ecco cos’è il Decalogo per noi cristiani: contemplare Cristo per aprirci a ricevere il suo cuore, per ricevere i suoi desi-

deri, per ricevere il suo Santo Spirito. 

 VISITA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA NATALE 2018 

5a settimana  

lunedì 3 dicembre: vie: DEL PARCO 2, 4; DE GASPERI; PARRI; TOGLIATTI da 1 a 33;  

    GIOVANNI XXIII 1 A, B, C. 

martedì 4 dicembre: vie: GIOVANNI XXIII 1 D, E, F;  DEL PARCO 12; AMENDOLA; TOGLIATTI da 71 a 97. 

mercoledì 5 dicembre: vie: GIOVANNI XXIII 1 G, H, L, N, M, IA, IB, IC. 

giovedì 6 dicembre: vie: ore 16: MATTEOTTI 2 B;  

      ore 18.45: DEL PARCO 8; ROMA 20, 27, 26, da 32 a 36; CASCINA VENINA 20, 21. 

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

Guardando la Chiesa, dobbiamo dunque contemplare con 
animo amorevole le meraviglie che Dio ha operato nella 
sua Santa Madre. E la cognizione della vera dottrina catto-
lica sulla Beata Vergine Maria sarà sempre un efficace 
sussidio per capire esattamente il mistero di Cristo e della 
Chiesa. 
Come infatti 
la divina Maternità 
è la causa per cui Maria ha una relazione assolutamente 
unica con Cristo ed è presente nell’opera dell’umana sal-
vezza realizzata da Cristo, così pure soprattutto dalla divi-
na Maternità fluiscono i rapporti che intercorrono tra Ma-
ria e la Chiesa; giacché Maria è la Madre di Cristo, che 
non appena assunse la natura umana nel suo grembo ver-
ginale unì a sé come Capo il suo Corpo mistico, ossia la 
Chiesa. Dunque Maria, come Madre di Cristo, è da ritene-
re anche Madre di tutti i fedeli e i Pastori, vale a dire della 
Chiesa. 
È questo il motivo per cui noi, benché indegni, benché 
deboli, alziamo tuttavia gli occhi a lei con animo fiducioso 
ed accesi dell’amore di figli. Lei che ci ha dato un giorno 
Gesù, fonte della grazia soprannaturale, non può non ri-
volgere la sua funzione materna alla Chiesa, specialmente 
in questo tempo in cui la Sposa di Cristo si avvia a com-
piere con più alacre zelo la sua missione salutifera. 
Ad alimentare e confermare ulteriormente questa fiducia 
Ci inducono quegli strettissimi vincoli che esistono tra 
questa nostra Madre celeste e l’umanità. Pur essendo stata 
arricchita da Dio di doni generosissimi e meravigliosi per-
ché fosse Madre degna del Verbo Incarnato, nondimeno 
Maria ci è vicina. Come noi, anche lei è figlia di Adamo, e 
perciò nostra sorella per la comune natura umana; per i 
meriti futuri di Cristo essa fu immune dal peccato origina-
le, ma ai doni divinamente ricevuti aggiunse personalmen-
te l’esempio della sua fede perfetta, tanto da meritare l’e-
logio evangelico: "Beata te che hai creduto". 
In questa vita mortale incarnò la forma perfetta del disce-

polo di Cristo, fu uno specchio di tutte le 
virtù, e nel suo atteggiamento rispecchiò pienamente quel-
le beatitudini che furono proclamate da Cristo Gesù. Ne 
deriva che nell’esplicare la sua vita multiforme e la sua 
operosa attività tutta la Chiesa pren da dalla Vergine Ma-
dre di Dio l’esempio secondo il quale si deve imitare per-

fettamente Cristo. 
Per attestare la 

gratitudine e l’ap-
prezzamento per l’assistenza materna a noi benignamente 
prestata nel corso di questa Sessione, ciascuno di voi, Ve-
nerabili Fratelli, si impegni più decisamente a tenere alto 
nel popolo cristiano il nome e l’onore di Maria, proponga 
il suo esempio da imitare nella fede, nella docilità a qual-
siasi stimolo della grazia celeste, nel conformare fedel-
mente la vita ai comandamenti di Cristo e all’impulso del-
la carità, in modo che tutti i fedeli si sentano sempre più 
fermi nel professare la fede e nel seguire Cristo Gesù, e 
nello stesso tempo ardano di più intensa carità verso i fra-
telli, promuovendo l’amore ai poveri, la ricerca della giu-
stizia e la difesa della pace. Come già ammoniva acuta-
mente il grande sant’Ambrogio, "ci sia in ciascuno l’ani-
ma di Maria per magnificare il Signore, ci sia in ciascuno 
lo spirito di Maria per esultare in Dio". 
Soprattutto ci auguriamo che sia messo chiaramente in 
luce questo: che Maria, umile serva del Signore, è tutta in 
funzione di Dio e di Gesù Cristo, unico nostro Mediatore e 
Redentore. Desideriamo inoltre che sia accuratamente 
spiegato di quale natura sia e dove tenda il culto dovuto a 
Maria, specialmente in quelle regioni dove abitano molti 
fratelli da noi separati, perché chiunque si trovi fuori dal 
grembo della Chiesa Cattolica comprenda veramente che 
la devozione verso la Vergine Madre di Dio non si esauri-
sce in se stessa, ma è da ritenere un aiuto che per sua natu-
ra porta gli uomini a Cristo e li unisce all’Eterno Padre dei 
cieli, nel vincolo della carità dello Spirito Santo. 

 
 

PAOLO VI,  
discorso di chiusura della terza sessione conciliare, 21-11-1964 



La prima parola che mi viene in men-

te parlando delle due giornate comu-

nitarie di preparazione alla Comunio-

ne e alla prima confessione dei bam-

bini delle quarte è GRAZIE. Grazie 

dell’accoglienza, grazie a Don Danilo 

per le bellissime parole, grazie alle 

catechiste, grazie a tutti gli altri sacer-

doti 

che 

hanno 

parte-

cipato, 

grazie 

agli 

altri genitori; grazie a tutto l’oratorio 

per la dedizione e la benevolenza con 

cui accogliete i nostri bambini; grazie 

per la splendida opportunità che ab-

biamo avuto di ascoltare la parola di 

Gesù spiegata in una maniera sempli-

ce e allo stesso tempo così profonda e, 

soprattutto, così utile per la nostra vi-

ta. 

Il primo 

spunto su cui intendo soffermarmi è la 

definizione di peccato, è fantastico 

come è stata spiegata in queste gior-

nate! Pensare al peccato come qualco-

sa che potevamo fare diversamente 

ma che non abbiamo fatto, come una 

opportunità che abbiamo perso di fare 

bene è bellissimo !!!  Questa defini-

zione è “motivante” perché è una fra-

se che porta con sè una apertura e non 

una chiusura: è dire ai bambini, e an-

che a noi stessi, che si deve fare me-

glio, che non bisogna leggere la parte 

negativa delle cose ma trovare lo sti-

molo per svolgere la parte positiva. 

Per me è stato un ribaltamento della 

definizione di peccato, molte volte mi 

è stata presentata insieme alla paura e 

alla punizione, ci è stata donata invece 

come parola di stimolo ad andare 

avanti, come dice Don Danilo dobbia-

mo “uscire dalla porta migliori o al-

meno con una domanda” e credo che 

tutti noi siamo usciti diversi. La se-

conda cosa riguarda il concetto di per-

dono, perché questa per tutti noi è una 

parola difficile. Spesso viene detta in 

maniera scontata, perché tanto Dio ci 

perdona tutto, ma tutti noi dovremmo 

imparare a perdonare realmente e ad 

essere più inclusivi. Durante la gior-

nata comunitaria ci siamo chiesti se 

perdoniamo realmente e quanto ci può 

aiutare la confessione a rigenerare la 

nostra anima.  Che dire! In questi 

tempi si parla tanto di tecniche per 

stare bene, per migliorarsi per sentirsi 

bene in due secondi, ma Gesù ci viene 

in aiuto con la confessione per rigene-

rare noi stessi e le persone che stanno 

vicino. 

Le due 

giornate 

comuni-

tarie so-

no state 

molto 

intense, 

c’è sem-

pre bel-

lezza in 

quello 

che si fa, 

c’è ar-

monia, insegnare ai nostri bambini il 

silenzio, il rispetto e l’accoglienza.  Il 

lavoro che abbiamo fatto insieme a 

loro, nella loro semplicità, è stato ma-

gnifico; bisogna dare per ricevere. 

Questo semplice concetto fa di loro 

delle persone buone e soprattutto feli-

ci! 

Perciò io 

finisco an-

cora con la 

parola con 

cui ho ini-

ziato: GRA-

ZIE !     

Share the 

love! Isa-

bella 

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 

GRAZIE! 



IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA   

Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 

Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

2 

domenica 

III DOMENICA DI AVVENTO  

Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Francesco Saverio – memoria 

Ger 3,6a; 5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58 

Sorgi, Signore, ed abbi pietà di Sion 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa 

Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 

Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

5 

mercoledì 

Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20 

Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo grande amore 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

S. Nicola – memoria facoltativa 

Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 

Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

7 

venerdì 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Kc 19,28-38 

Alzatevi, o porte: entri il re della gloria 

9 

domenica 

2 dicembre 2018 

 

  IIIa DOMENICA DI AVVENTO 

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO 

Sir 50,1; 44,16-23; 45,3.12.15-16; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16       

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 
- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare 

“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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6 

giovedì 

8 

sabato 

 Chi non si rende conto che 

l'uomo è un essere sociale e mansueto, e 

non è quindi fatto per la vita solitaria e 

selvaggia? 

Nulla è più conforme alla nostra natura 

che avere contatti continui, cercarsi a vi-

cenda e amare i propri simili. 

II Signore, dunque, non chiede nient'altro 

che i frutti del seme deposto dentro di noi 

quando dice: «Vi dò un comandamento 

nuovo: amatevi gli uni gli altri» (Gv 13,34). 

Per indurci all'obbedienza a questo precet-

to, egli non vuole che il segno di ricono-

scimento dei suoi discepoli consista nei 

miracoli; ma afferma: «Riconoscerà la 

gente che siete miei seguaci dal vostro 

amore vicendevole » (Gv 13,35). 

E tra il comandamento dell'amore di Dio e 

il comandamento dell'amore del prossimo 

stabilisce un legame cosi intimo che consi-

dera fatta a se stesso ogni azione buona 

compiuta in favore dei fratelli. Dice: 

«Avevo sete e mi avete dato da bere», e 

aggiunge: «Tutto quello che avete fatto ad 

uno dei più piccoli dei miei fratelli, l'avete 

fatto a me» (Mt 25,31-46). 

L'osservanza del primo comandamento 

comprende l'osservanza del secondo, ed 

eseguendo il secondo si esegue il primo. 

Chi ama Dio ama il suo prossimo. Dice il 

Signore: « Chi mi ama osserva i miei co-

mandamenti, e il mio comandamento è che 

vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 

voi» (Gv 14,23; 15,12).  Allora, chi ama il 

suo prossimo ama Dio, e Dio considera 

unione con se stesso la nostra unione coi 

fratelli. 
BASILIO IL GRANDE Le regole maggiori, 3, PG 31, 917 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

4 

martedì 

3 

lunedì 

- ORE 21:  TRIDUO DELL’IMMACO-

LATA: VESPRI SOLENNI, S. MARIA 

 

- ORE 21: PREGHIERA CON IL      

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO. 

- ORE 21:  TRIDUO DELL’IMMACO-

LATA: VESPRI SOLENNI, S. MARIA 

 

VISITE ALLE FAMIGLIE   

NATALE 2018  

5a settimana 

 - ORE 11.30: BATTESIMI 

 
- ORE 21:  TRIDUO DELL’IMMACO-

LATA: VESPRI SOLENNI, S. MARIA 


