
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi iniziamo un ciclo di catechesi sul “Padre nostro”. 

I Vangeli ci hanno consegnato dei ritratti molto vivi di 

Gesù come uomo di preghiera: Gesù pregava. Nonostante 

l’urgenza della sua missione e l’impellenza di tanta gente 

che lo reclama, Gesù sente il bisogno di appartarsi nella 

solitudine e di pregare. Il vangelo di Marco ci racconta 

questo dettaglio fin dalla prima pagina del ministero pub-

blico di Gesù. La giornata inaugurale di Gesù a Cafarnao 

si era conclusa in maniera trionfale. Calato il sole, molti-

tudini di ammalati giungono alla porta dove Gesù dimora: 

il Messia predica e guarisce. Si realizzano le antiche pro-

fezie e le attese di tanta gente che soffre: Gesù è il Dio 

vicino, il Dio che ci libera. Ma quella folla è ancora pic-

cola se paragonata a tante altre folle che si raccoglieranno 

attorno al profeta di Nazareth; in certi momenti si tratta di 

assemblee oceaniche, e Gesù è al centro di tutto, l’atte-

so dalle genti, l’esito della speranza di Israele. 

Eppure Lui si svincola; non finisce ostaggio delle atte-

se di chi ormai lo ha eletto come leader. Che è un peri-

colo dei leader: attaccarsi troppo alla gente, non pren-

dere le distanze. Gesù se ne accorge e non finisce 

ostaggio della gente. Fin dalla prima notte di Cafarnao, 

dimostra di essere un Messia originale. Nell’ultima 

parte della notte, quando ormai l’alba si annuncia, i 

discepoli lo cercano ancora, ma non riescono a trovar-

lo. Dov’è? Finché Pietro finalmente lo rintraccia in un 

luogo isolato, completamente assorto in preghiera. E gli 

dice: «Tutti ti cercano!». L’esclamazione sembra essere la 

clausola apposta ad un successo plebiscitario, la prova 

della buona riuscita di una missione. 

Ma Gesù dice ai suoi che deve andare altrove; che non è 

la gente a cercare Lui, ma è anzitutto Lui a cercare gli al-

tri. Per cui non deve mettere radici, ma rimanere conti-

nuamente pellegrino sulle strade di Galilea. E anche pel-

legrino verso il Padre, cioè: pregando. In cammino di pre-

ghiera. Gesù prega. 

E tutto accade in una notte di preghiera. 

In qualche pagina della Scrittura sembra essere anzitutto 

la preghiera di Gesù, la sua intimità con il Padre, a gover-

nare tutto. Lo sarà per esempio soprattutto nella notte del 

Getsemani. L’ultimo tratto del cammino di Gesù (in asso-

luto il più difficile tra quelli che fino ad allora ha compiu-

to) sembra trovare il suo senso nel continuo ascolto che 

Gesù rende al Padre. Una preghiera sicuramente non faci-

le, anzi, una vera e propria “agonia”, nel senso dell’agoni-

smo degli atleti, eppure una preghiera capace di sostenere 

il cammino della croce. 

Ecco il punto essenziale: lì, Gesù pregava. 

Gesù pregava con intensità nei momenti pubblici, condi-

videndo la liturgia del suo popolo, ma cercava anche luo-

ghi raccolti, separati dal turbinio del mondo, luoghi che 

permettessero di scendere nel segreto della sua anima: è il 

profeta che conosce le pietre del deserto e sale in alto sui 

monti. Le ultime parole di Gesù, prima di spirare sulla 

croce, sono parole dei salmi, cioè della preghiera, della 

preghiera dei giudei: pregava con le preghiere che la 

mamma gli aveva insegnato. 

Gesù pregava come prega ogni uomo del mondo. Eppure, 

nel suo modo di prega-

re, vi era anche rac-

chiuso un mistero, 

qualcosa che sicura-

mente non è sfuggito 

agli occhi dei suoi di-

scepoli, se nei vangeli 

troviamo quella suppli-

ca così semplice e im-

mediata: «Signore, in-

segnaci a pregare». Loro vedevano Gesù pregare e ave-

vano voglia di imparare a pregare: “Signore, insegnaci a 

pregare”. E Gesù non si rifiuta, non è geloso della sua in-

timità con il Padre, ma è venuto proprio per introdurci in 

questa relazione con il Padre. E così diventa maestro di 

preghiera dei suoi discepoli, come sicuramente vuole es-

serlo per tutti noi. Anche noi dovremmo dire: “Signore, 

insegnami a pregare. Insegnami”. 

Anche se forse preghiamo da tanti anni, dobbiamo sempre 

imparare! L’orazione dell’uomo, questo anelito che nasce 

in maniera così naturale dalla sua anima, è forse uno dei 

misteri più fitti dell’universo. E non sappiamo nemmeno 

se le preghiere che indirizziamo a Dio siano effettivamen-

te quelle che Lui vuole sentirsi rivolgere. La Bibbia ci dà 

anche testimonianza di preghiere inopportune, che alla 

fine vengono respinte da Dio: basta ricordare la parabola 

del fariseo e del pubblicano.    
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 VISITA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA NATALE 2018 

6a settimana 

lunedì 10 dicembre: vie: DEI CADUTI 11 C, D; VIA DEI CADUTI 13 A, B; BUONINSEGNA 7;  

      ore 16: MATTEOTTI 2 A. 

martedì 11 dicembre: vie: BUONINSEGNA 5 A, B; MATTEOTTI 15 A, B, C. 

mercoledì 12 dicembre: vie: MATTEOTTI 14 A, B, C, D, E, F, G, H. 

giovedì 13 dicembre: vie: RISORGIMENTO 2, 4, 6, 10, 14; MATTEOTTI 18 A, B, C, D, E, F. 

venerdì 14 dicembre: vie: MATTEOTTI 23 D, E, F; GIOVANNI XXIII 4 A, B, C, D, E. 

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

 

 

…. Ed ecco il primo aspetto che assume la presenza della Chiesa, che va in cerca degli 

uomini, quello di messaggera di pace. Anche questo fatto risulta dalla natura delle co-

se. Non è la pace il primo saluto che chi agisce in nome di Cristo, come risorto Lui 

fece, può proferire: «Pace a voi!»; e non è il primo intervento che la Chiesa, posta in mezzo al mondo, può esplicare: 

quello di mettere pace, di esortare alla pace, di educare alla pace? È infatti la pace il primo e sommo bene d ’una socie-

tà; suppone la giustizia, la libertà, l’ordine; e rende possibile ogni altro bene della vita umana. E allora subito, in que-

sto stesso momento, Noi faremo di nuovo l’apologia della pace. La faremo perché non solo la pace è bene eccellente, 

ma anche perché oggi è bene in pericolo. Ai nuovi propositi, che le tragiche esperienze dell’ultima guerra avevano 

ispirato, vanno subentrando vecchie e radicate tendenze nazionalistiche o nuove ideologie di sovvertimento e di predo-

minio; le armi, sempre più potenti e spaventose, diventano, si può dire, la sola garanzia d’una pace infida e precaria, a 

cui vien meno il senso della fratellanza umana e della giustizia fra i popoli. Uomini fratelli! Ascoltate veramente il 

messaggio di pace, che il Natale riporta agli uomini, che sono tuttora oggetto della benevolenza divina. Verificate la 

direzione dei vostri passi! Voi state forse di nuovo sbagliando strada! Fermatevi e riflettete. La vera saggezza è nella 

pace; e la vera pace è nell’alleanza dell’amore. Nessuno deve circoscrivere l’amore alla pace nei confini del proprio 

interesse e della propria ambizione. Nessuno deve cominciare a violare con subdole insidie e con artificiosi disordini 

l’altrui tranquillità. Nessuno dovrebbe obbligare il vicino (oggi tutti siamo vicini!) a ricorrere alla difesa armata, e nes-

suno sottrarsi alla trattativa equa e leale per ristabilire l’ordine e l’amicizia. Bisogna costruire la pace nella revisione 

coraggiosa delle ideologie difettose dell’egoismo, della lotta, dell’egemonia; bisogna saper perdonare e ricominciare 

una storia nuova, ove i rapporti fra uomini non siano regolati dalla potenza e dalla forza, né solo dal vantaggio econo-

mico o dal grado di sviluppo civile, ma da un concetto superiore di eguaglianza e di solidarietà, che, alla fine, solo la 

Paternità divina rivelata da Cristo dimostra logiche, facili e felici. …... 
PAOLO VI DAL RADIOMESSAGGIO NATALIZIO AL MONDO 1965 

Solamente quest’ultimo, il pubblicano, torna a casa dal 

tempio giustificato, perché il fariseo era orgoglioso e gli 

piaceva che la gente lo vedesse pregare e faceva finta di 

pregare: il cuore era freddo. E dice Gesù: questo non è 

giustificato «perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi 

invece si umilia sarà esaltato».  Il primo passo per pregare 

è essere umile, andare dal Padre e dire: “Guardami, sono 

peccatore, sono debole, sono cattivo”, ognuno sa cosa di-

re. Ma sempre si incomincia con l’umiltà, e il Signore 

ascolta. La preghiera umile è ascoltata dal Signore. 

Perciò, iniziando questo ciclo di catechesi sulla preghiera 

di Gesù, la cosa più bella e più giusta che tutti quanti dob-

biamo fare è di ripetere l’invocazione dei discepoli: 

“Maestro, insegnaci a pregare!”. Sarà bello, in questo tem-

po di Avvento, ripeterlo: “Signore, insegnami a pregare”. 

Tutti possiamo andare un po’ oltre e pregare meglio; ma 

chiederlo al Signore: “Signore, insegnami a pregare”. Fac-

ciamo questo, in questo tempo di Avvento, e Lui sicura-

mente non lascerà cadere nel vuoto la nostra invocazione.   

 la comunità con GESU’ nel suo Natale 2018 
sabato 22 ore 2045                                domenica 23 ore 10 e 11.30:                             mercoledì 19 ore 21 
CONCERTO DI NATALE                            BENEDIZIONE STATUE DI GESU’ BAMBINO      celebrazione comunitaria 

con l’orchestra ALLEGRO MODERATO     domenica 16 ore 19:                                           del sacramento della 

“IL SORRISO DELLA MUSICA”             PRESEPE VIVENTE                                             Penitenza 



 

Siamo ormai giunti all'annuale "Giornata della Carità" che si svolgerà Domenica 16 
dicembre: tutti i bambini del Catechismo, ai quali verrà distribuito un apposito sac-
chetto per la raccolta, e tutti i parrocchiani sensibili al discorso della carità, sono in-
vitati in questa domenica ad un grande gesto concreto, offrendo generi alimentari 
(non deperibili) per raggiungere le situazioni di povertà spesso sconosciute, ma mol-
to diffuse, delle famiglie bisognose della nostra parrocchia, con le quali siamo rego-
larmente in contatto. Ringraziamo di cuore tutti coloro che parteciperanno a questo significativo e cristiano modo di 
festeggiare il Natale. Il Gruppo Caritas. 



S. Giovanni da Kety – S. Pietro Canisio – memoria facoltativa 

Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12, 2a; Mt 21,28-32 

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore 

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

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

9 

domenica 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

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

Alzatevi, o porte: entri il re della gloria 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1- 8; Mt 19,16-22  

Il Signore guida il suo popolo e si muove a pietà dei suoi servi 

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

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

S. Damaso– memoria facoltativa 

Ger 10,11-16; Sal 113b; Zc 9,11-17; Mt 19, 23-30 

Da’ gloria al tuo nome, o Signore 

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

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

12 

mercoledì 

B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 

Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10.-17 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 

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

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

S. Lucia – memoria  

Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 21,18-22 

Il Signore è mia eredità e mio calice 

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

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

14 

venerdì 

V DOMENICA DI AVVENTO  

Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a  

Vieni, Signore, a salvarci 

16 

domenica 

9 dicembre 2018 

 

  IVa DOMENICA DI AVVENTO 

S. Giovanni della Croce – memoria  

Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27 

Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno 

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

- ore 18.00: celebrazione s. messa e 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                                                                                                                        
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

 

13 

giovedì 

15 

sabato 

  Fermamente noi crediamo, o 

fratelli, che il Signore è morto per i no-

stri peccati, lui giusto per gli ingiusti, lui 

padrone per gli schiavi, lui pastore per le 

pecore, e – cosa ancor più stupefacente - 

lui creatore per le creature. 

Egli ha conservato ciò che era nell'eter-

nità, ha sacrificato ciò che era nel tem-

po.  

Dio nascosto sotto l'uomo visibile, vivi-

ficante con la sua forza e morente nella 

sua fragilità, «è stato consegnato ai car-

nefici per i peccati nostri e poi resuscita-

to per la nostra giustificazione »  (Rm 

4,25). Tutto ciò è accaduto una volta per 

sempre, voi lo sapete bene. Però c'è la 

solennità liturgica, che noi celebriamo 

quando nel corso dell'anno giunge la 

data di tali eventi. 

Fra la verità di essi e la solennità della 

liturgia non v'è alcuna contraddizione, 

come se la seconda mentisse. La verità 

storica è ciò che accade una volta sola, 

ma la liturgia rende quegli eventi sempre 

nuovi per i cuori che la celebrano con 

fede. La verità storica ci mostra gli 

eventi così come si svolsero ma la litur-

gia, pur se non li realizza, tuttavia li 

commemora impedendo che siano di-

menticati.  

Così, stando alla verità storica noi dicia-

mo che la Pasqua è accaduta una volta 

sola e non accadrà mai più. Ma stando 

alla liturgia possiamo dire che la Pasqua 

accade ogni anno. Grazie alla liturgia, la 

mente umana raggiunge la verità e pro-

clama la sua fede nel Signore.  
AGOSTINO  Serm. 220, PL 38, 1089 
A cura di fra Davide Castronovo 

11 

martedì 

10 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO   

 

- ORE 21: PREGHIERA CON IL      

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO. 

- ORE 20: FESTA-CENA CARITAS 

PER “ADOTTA UNA FAMIGLIA” 

 

VISITE ALLE FAMIGLIE   

NATALE 2018  

6a settimana 

- ORE 15: CINEFORUM; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19.30: GRUPPO FAMIGLIE 

CARITAS PARROCCHIALE: NATA-

LE 2018: RACCOLTA ALIMENTI 



domenica 16 dicembre ore 19   PRESEPE VIVENTE  

 
 

lunedì 17 - martedì 18 - mercoledì 19 -  giovedì 20 - venerdì 21  ore 16.45                                            

        NOVENA DI NATALE 
 

mercoledì 19 ore 21 celebrazione comunitaria del    

        SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
 

sabato 22 ore 20.45                   CONCERTO DI NATALE                             
        con l’orchestra ALLEGRO MODERATO      

        “IL SORRISO DELLA MUSICA”               
 

domenica 23 ore 10 e 11.30:     BENEDIZIONE STATUE DI GESU’ B. 
 

lunedì 24 ore 23     VEGLIA DI NATALE 
        MESSA DELLA NATIVITA’  
        BATTESIMI 
 

martedì 25 NATALE DI GESU’ celebrazione dell’Eucaristia  
        ore 8.30 - 10.30 - 18 

 

lunedì 31 ore 18      CELEBRAZIONE EUCARISTICA E “TE DEUM” 

 Il Natale  
 di Gesù  
 del 2018 


