
     

  

  

 

 

Cari giovani, 

 

ci stiamo avvicinando alla Giornata Mondiale della Gio-

ventù che si celebrerà a Panama il prossimo mese di gen-

naio e avrà come tema la risposta della Vergine Maria alla 

chiamata di Dio: «Ecco la serva del Signore: avvenga per 

me secondo la tua parola» (Lc 1,38). 

 

Le sue parole sono un “sì” coraggioso e generoso. Il sì di 

chi ha capito il segreto della vocazione: uscire da sé stessi 

e mettersi al servizio degli altri. La nostra vita trova signi-

ficato solo nel servizio a Dio e al prossimo. 

 

Ci sono molti giovani, credenti o non credenti, che al ter-

mine di un periodo di studi mostrano il desiderio di aiu-

tare gli altri, di fare qualcosa per quelli che soffrono. 

Questa è la forza dei giovani, la forza di tutti voi, quella 

che può cambiare il mondo; questa è la rivoluzione che 

può sconfiggere i “poteri forti” di questa terra: la 

“rivoluzione” del servizio. 

 

Mettersi al servizio del prossimo non significa soltanto 

essere pronti all’azione; bisogna anche mettersi in dialo-

go con Dio, in atteggiamento di ascolto, come ha fatto 

Maria. Lei ha ascoltato quello che le diceva l’angelo e 

poi ha risposto. Da questo rapporto con Dio nel silenzio 

del cuore, scopriamo la nostra identità e la vocazione a 

cui il Signore ci chiama, che si può esprimere in diverse 

forme: nel matrimonio, nella vita consacrata, nel sacerdo-

zio… Tutti questi sono modi per seguire Gesù. L’impor 

 

 

 

 

 

tante è scoprire che cosa il Signore si aspetta da noi e 

avere il coraggio di dire “sì”. 

Maria è stata una donna felice, perché è stata genero-

sa davanti a Dio e si è aperta al piano che aveva per 

lei. Le proposte di Dio per noi, come quella che ha 

fatto a Maria, non sono per spegnere i sogni, ma per 

accendere desideri; per far sì che la nostra vita porti 

frutto, faccia sbocciare molti sorrisi e rallegri molti 

cuori. Dare una risposta affermativa a Dio è il primo 

passo per essere felici e rendere felici molte persone. 

 

Cari giovani, abbiate il coraggio di entrare ciascuno nel 

proprio intimo e chiedere a Dio: che cosa vuoi da me? 

Lasciate che il Signore vi parli, e vedrete la vostra vita 

trasformarsi e riempirsi di gioia. 

 

Prima della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, 

ormai vicina, vi invito a prepararvi, seguendo e parteci-

pando a tutte le iniziative che vengono realizzate. Vi aiu-

terà a camminare verso questa meta. Che la Vergine Ma-

ria vi accompagni in questo pellegrinaggio e che il suo 

esempio vi spinga a essere coraggiosi e generosi nella ri-

sposta. 

Buon cammino verso Panama! E per favore, non dimenti-

catevi di pregare per me. A presto. 

papa Francesco 

Anno 29 - num. 4 (1.051)                                                                                                                         27 gennaio 2019 
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Nella giornata di martedì 22 gennaio, il nostro arcivescovo mons. Mario Delpini ha invita-

to, nelle ore mattutine, i sacerdoti e i diaconi e, la sera dopo cena, i consacrati e i laici del-

la nostra zona VI per vivere assieme un momento di comunione e di confronto. 

Questo appuntamento formativo, che verrà ripetuto in tutte le zone pastorali della nostra 

diocesi, è stato voluto dall’arcivescovo con l’intento di offrire delle indicazioni comuni 

sia ai preti che ai laici in modo che tutti abbiano un punto comune di riferimento. 
 

Lo stimolo che ci ha offerto l’arcivescovo ha voluto farci riflettere su “quale Chiesa lo 

Spirito Santo ci invita a costruire ?” 

In risposta a questa domanda ci ha suggerito 4 tratti che dovrebbero caratterizzarla 
 

Il primo tratto la spinge a “dimorare nello stupore”, quello stupore nato nel giorno di Pentecoste nel cenacolo e letto 

sul volto di tutti coloro che “li sentivano parlare ognuno nella propria lingua”, una condizione spirituale che ci rende 

lieti, leggeri, contenti. 
 

Il secondo tratto la trova “a proprio agio nella storia”, non sentendosi in esilio o in prigione, ma affrontando con in-

traprendenza e creatività le sfide offerte dai nuovi scenari, confidando sempre nell’aiuto del Padre. 

 

Il terzo tratto la ascolta in un “forte grido”, una voce che protesta contro il dolore innocente e la morte, che non si ras-

segna all’ingiustizia, che offre una parola di giudizio. 
 

Il quarto tratto la scopre a guardare “la sposa dell’Agnello”, con uno sguardo sulle realtà ultime di quel popolo in 

cammino che sa di non avere qui la sua ultima dimora. 
 

Per meglio ricordare questi 4 tratti, l’arcivescovo ha voluto affiancarli ai 4 misteri del Santo Rosario, ecco allora che 

quando reciteremo i misteri Gaudiosi ci ricorderemo dello “stupore” che dobbiamo continuamente coltivare, quando 

reciteremo i misteri della Luce illumineremo la “storia” con il nostro contributo, quando reciteremo i misteri Dolorosi 

offriremo la nostra “voce” per testimoniare la giustizia e quando reciteremo i misteri Gloriosi sogneremo la 

“Gerusalemme” promessa. N. L. 

l’Arcivescovo incontra i laici nella nostra zona pastorale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/facciamo-parte-di-una-chiesa-che-e-una-251058.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/incontri-con-larcivescovo-nelle-zone-pastorali-247038.html


Proseguono con significative testimonianze 

gli incontri del Gruppo Giovani della nostra 

Parrocchia. Ricordo che il Gruppo riunisce 

ragazzi “ancora” universitari, altri alle pri-

me esperienze lavorative per continuare con 

giovani coppie già sposate con figli: insom-

ma, un bacino ampio di esperienze ed esi-

genze anche piuttosto diverse. Questo, in-

sieme agli spunti ricevuti dal Sinodo dei 

Giovani del 2018, ha dato l’idea del percor-

so di catechesi proposto per l’anno 

2018/19, incentrato sul tema “il cammino 

del discernimento”. Linea guida durante 

tutto l’anno è la lettura (personale, critica, 

condivisa, commentata…) del libro “L’arte 

di ricominciare” di don Fabio Rosini che 

attraverso un’affascinante rilettura dei gior-

ni della creazione della Genesi, offre note-

voli spunti di riflessione e punti fermi per 

“(ri)costruire sulla -giusta- roccia”. Perso-

nalmente, consiglio vivamente la lettura di 

questo libro a chiunque nella Comunità. Ma 

don Danilo e gli educatori non si sono fer-

mati qui, e hanno organizzato lungo l’anno 

incontri con frati, sacerdoti e laici che in 

qualche modo sono grandi testimoni di 

quanto troviamo scritto nei singoli capitoli 

del libro di don Fabio Rosini. La scorsa 

Domenica 20 Gennaio, abbiamo quindi 

avuto ospiti Marco e Paola, coniugi cattoli-

ci della comunità Abbà di Milano, e Ilaria, 

anche lei della stessa comunità fondata nel 

1997 da Fra Giuseppe Paparone (per man-

canza di spazio, vi invito a visitare il loro 

sito web: http://comunita-abba.it dove tro-

vate nel dettaglio tutta la loro storia e le 

significative opere che portano avanti). Il 

focus della serata era incentrato sul capitolo 

terzo del testo già citato, intitolato “Giorno 

terzo: il dono dei limiti”. Riferisce Valenti-

na, una giovane della nostra Parrocchia: “il 

libro vuole qui presentarci i limiti sotto una 

luce differente; non in senso restrittivo, 

come siamo soliti vederli, ma come delimi-

tazioni e occasioni che danno vita alla no-

stra identità e fungono al contempo da pro-

tezione da ciò che rischierebbe di sviarci di 

più.” Continua: “Il racconto dei nostri ospi-

ti è stata una viva testimonianza di quanto 

abbiamo trovato scritto nel testo. Marco e 

Paola hanno semplicemente raccontato la 

loro storia di Vita, partita da molto lontano 

(anche rispetto alla Fede!) e in cui si sono 

imbattuti in un gran numero di limiti. Solo 

per citarne alcuni: la realizzazione persona-

le, la sterilità, la convivenza tra fede e re-

sponsabilità lavorative, la malattia definita 

incurabile e degenerativa…”Marco raccon-

ta: “il cuore dell'uomo tende all'infinito!…e 

come è difficile svegliarsi 

un giorno e realizzare di 

aver “spuntato” tutti gli 

obiettivi per cui si è vissuto 

fino a quel momento, o al 

contrario trovarsi nella si-

tuazione di voler solo una 

cosa (nella fattispecie: un 

figlio) e non poterla avere!” 

Come fare, quindi? La 

grande forza di questa cop-

pia è stata sempre quella di non aver rifiuta-

to mai “il limite”: bensì lo hanno sempre 

accolto, presentando ogni decisione -grande 

o piccola che fosse- sempre davanti a Dio. 

Si sono messi più volte totalmente in mano 

alla Provvidenza e dovreste sentire voi stes-

si che mirabili doni ed esperienze incredibi-

li sono accaduti nelle loro vite! Due cose su 

tutte: difficile non rimanere colpiti dal sor-

riso e dalla serenità che sprigiona dai loro 

volti, davvero un vivido esempio di come i 

limiti -se accolti- possono moltiplicare i 

frutti che donano in cambio! 

 Share the love, Fabio 

Con Don Danilo e un gruppetto di parroc-

chiani  sono andato alla casa di reclusione 

di Opera per proporre due ore di attività 

ricreativa ai detenuti. Dopo i doverosi e 

severi controlli devo confessare di essere 

rimasto impressionato nel percorrere quei 

lunghi corridoi costantemente scanditi dalle 

sbarre alle finestre.  Passando da uno degli 

ingressi del carcere la mia attenzione è stata 

attirata da una porta chiusa di vetro e sbarre 

con dietro due persone, entrambe rivolte a 

fissare oltre il vetro, in quel momento temo 

di aver visto di persona cosa può comporta-

re la restrizione della libertà individuale. Il 

corridoio che ci ha condotto alla sala ricrea-

tiva era decorato con disegni e citazioni che 

preludevano un ambiente accogliente 

(nonostante la costante presenza delle sbar-

re). Nella sala ricreativa c'erano a disposi-

zione sedie e tavoli che ci sono serviti per 

organizzare i giochi di società che avevamo 

portato. Dopo una breve attesa è arrivato il 

gruppo di detenuti con cui abbiamo giocato 

per circa un'ora e mezza. Abbiamo iniziato 

con un veloce giro di presentazioni e subito 

dopo abbiamo iniziato a giocare in un'atmo-

sfera  piacevole e partecipativa. Per la mag-

gior parte del tempo passato a giocare non 

mi è sembrato di essere in un carcere e tutte 

le persone che abbiamo conosciuto ci han-

no trattato da amici. L'esperienza trascorsa 

mi ha fatto riflettere sulla mia completa 

ignoranza in merito alla vita all'interno di 

una casa di reclusione. Personalmente riten-

go di dover approfondire e possibilmente 

partecipare agli aspetti legati alla risocializ-

zazione di coloro che sono stati condannati 

ad una pena di reclusione. Per il cristiano la 

visita ai carcerati rappresenta un'opera di 

misericordia corporale, per il cittadino è un 

modo per sancire il senso di umanità e di 

rieducazione della pena previsti dall'Artico-

lo 27 della Costituzione. Una società evolu-

ta penso debba considerare la condanna di 

un individuo come un fallimento collettivo, 

pertanto ciascuno dovrebbe, per quanto 

possibile, farsi garante della speranza di un 

reinserimento 

positivo 

all'interno della società e quindi fare pro-

prio il motto "DESPONDERE SPEM MU-

NUS NOSTRUM" (Garantire la speranza è 

il nostro compito). 

Share the love, Giordano 

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 

Limite che tende… all’Infinito! 

Garantire la Speranza... 

Settimana dell’Educazione! 

Giovani e Fede 

Martedì 29 ore 21 salone 

Rav Samuel Rodal 

Mercoledì 30 ore 21 salone  

Don Enrico Parolari 
(psicologo, educatore seminario,  

presente al Sinodo dei giovani) 

Giovedì 31  

Ore 18 Messa 

Ore 19 Tavoli di discussione, 

pizze e focacce  
(iscriversi 5€ bar entro 30) (mentre i bambini 

giocano con gli adolescenti) 

Ore 21  

Imam Abdullah Tchina  

con alcuni giovani musulmani 



PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40  

Entri il Signore nel suo tempio santo 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

27 

domenica 

 FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

Sir 44,23 – 45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33 – 6,4; Mt 2,19-23  

Beato l’uomo che teme il Signore 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Tommaso d’Aquino - memoria 

Sir 44,1; 47,12-17; Sal 71;  Mc 4,10b.24-25 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 

Splendido tu sei, o Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

30 

mercoledì 

Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41 

Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

S. Giovanni Bosco – memoria 

Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20 

Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

1 febbraio 

venerdì 

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Gs 3,14-17; Sal 113A; Ef 2,1-7; Mc 6,45-56  

Il Signore cammina davanti al suo popolo 

3 

domenica 

27 gennaio 2019       

 FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

B. Andrea Carlo Ferrari – memoria  

Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 

Il Signore è colui che ci guida 

- ore   8.30: celebrazione 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 

 

31 

giovedì 

2 

sabato 

 LA FAMIGLIA   

 

Padre, donaci di tornare tutti 

a guadagnarci il pane con  

le nostre mani, 

e tornare tutti a gustare 

quanto sia buono il pane. 

Padre, dona a tutte le case 

una donna forte e saggia, 

che insieme con l'uomo  

sia il principio 

dell'armonia libera e necessaria. 

 

 

 
 

 

Padre, dona figli che siano 

segno di gioia e di pace 

intorno a ogni mensa; 

e che tutti possiamo veder fiorire 

una Chiesa più credibile, 

una città più umana. 

 
D.M.Turoldo 

 
     

 

A cura di fra Davide Castronovo 

29 

martedì 

28 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 18 PRIMA DELLA CELEBRA-

ZIONE EUCARISTICA BENEDIZIO-

NE DEI CERI E PROCESSIONE 

ALL’INTERNO DELLA CHIESA 

 41a GIORNATA PER LA VITA 
  

- ORE 16: “ALBERO DI SENAPE” 

 

 

 

- ORE 20.30: RINNOVAMENTO     

NELLO SPIRITO SANTO: 

“SEMINARIO DI VITA NUOVA”. 

 - ORE 21:  SCUOLA BIBLICA PAR-

ROCCHIALE  “CAMMINO DI FEDE 

CON I SALMI” 2
a
 PARTE, CON DON 

MICHELE ARAMINI 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

ORE 21 SALONE DELL’ORATORIO 

 

“GIOVANI E FEDE” 
- martedì:  EBREI  

                    col Rav Samuel Rodal 

- mercoledì: CRISTIANI 
                      con don Enrico Parolari 

- giovedì: MUSULMANI 
                con l’imam Abdullah Tchina 

 

- ORE 21:  PERCORSO PER 

FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO 

 

 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=219





