
   

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nei giorni scorsi ho compiuto un breve Viaggio Apostoli-

co negli Emirati Arabi Uniti. Un Viaggio breve ma molto 

importante che, riallacciandosi all’incontro del 2017 ad 

Al-Azhar, in Egitto, ha scritto una nuova pagina nella sto-

ria del dialogo tra Cristianesimo e Islam e nell’impegno 

di promuovere la pace nel mondo sulla base della fratel-

lanza umana. 

Per la prima volta un Papa si è recato nella penisola arabi-

ca. E la Provvidenza ha voluto che sia stato un Papa di 

nome Francesco, 800 anni dopo la visita di san Francesco 

di Assisi al sultano al-Malik al-Kamil. Ho pensato spesso 

a san Francesco durante questo Viaggio: mi aiutava a te-

nere nel cuore il Vangelo, l’amore di Gesù Cristo, mentre 

vivevo i vari momenti della visita; nel mio cuore c’era il 

Vangelo di Cristo, la preghiera al Padre per tutti i suoi 

figli, specialmente per i più poveri, per le vittime delle 

ingiustizie, delle guerre, della miseria…; la preghiera per-

ché il dialogo tra il Cristianesimo e l’Islam sia fattore de-

cisivo per la pace nel mondo di oggi. 

Ringrazio di cuore il Principe Ereditario, il Presidente, il 

Vice Presidente e tutte le Autorità degli Emirati Arabi 

Uniti, che mi hanno accolto con grande cortesia. Quel 

Paese è cresciuto molto negli ultimi decenni: è diventato 

un crocevia tra Oriente e Occidente, un’“oasi” multietnica  

 

e multireligiosa, e dunque un luogo adatto per promuove-

re la cultura dell’incontro. Viva riconoscenza esprimo al 

Vescovo Paul Hinder, Vicario Apostolico dell’Arabia del 

Sud, che ha preparato e organizzato l’evento per la comu-

nità cattolica, e il mio “grazie” si estende con affetto ai 

sacerdoti, ai religiosi e ai laici che animano la presenza 

cristiana in quella terra. 

Ho avuto l’opportunità di salutare il primo sacerdote – 

novantenne - che era andato lì a fondare tante comunità. É 

sulla sedia a rotelle, cieco, ma il sorriso non cade dalle 

sue labbra, il sorriso di aver servito il Signore e di aver 

fatto tanto bene. Ho salutato anche un altro sacerdote no-

vantenne - ma questo camminava e continua a lavorare. 

Bravo! – e tanti sacerdoti che sono lì al servizio delle co-

munità cristiane di rito latino, di rito siro-malabarese, si-

romalankarese, di rito maronita che vengono dal Libano, 

dall’India, dalle Filippine e da altri Paesi. 

Oltre ai discorsi, ad Abu Dhabi è stato fatto un passo in 

più: il Grande Imam di Al-Azhar ed io abbiamo firmato 

il Documento 

sulla Fratel-

lanza Uma-

na, nel quale 

insieme af-

fermiamo la 

comune vo-

cazione di 

tutti gli uo-

mini e le 

donne ad es-

sere fratelli 

in quanto 

figli e figlie di Dio, condanniamo ogni forma di violenza, 

specialmente quella rivestita di motivazioni religiose, e ci 

impegniamo a diffondere nel mondo i valori autentici e la 

pace. Questo documento sarà studiato nelle scuole e nelle 

università di parecchi Paesi. Ma anche io mi raccomando 

che voi lo leggiate, lo conosciate, perché dà tante spinte 

per andare avanti nel dialogo sulla fratellanza umana. 
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Consiglio Pastorale parrocchiale straordinario su il 

SIDONO DELLE GENTI 

aperto a tutta la comunità con la partecipazione  di Laura Rizzi                           

         membro del Consiglio Pastorale Diocesano  

 

ASSEMBLEA PUBBLICA 

  

domenica 24 febbraio ore 16 

presentazione e consegna alla comunità della   

In un’epoca come la nostra, in cui è forte la tentazione di 

vedere in atto uno scontro tra le civiltà cristiana e quella 

islamica, e anche di considerare le religioni come fonti di 

conflitto, abbiamo voluto dare un ulteriore segno, chiaro e 

deciso, che invece è possibile incontrarsi, è possibile ri-

spettarsi e dialogare, e che, pur nella diversità delle cultu-

re e delle tradizioni, il mondo cristiano e quello islamico 

apprezzano e tutelano valori comuni: la vita, la famiglia, il 

senso religioso, l’onore per gli anziani, l’educazione dei 

giovani, e altri ancora. 

Negli Emirati Arabi Uniti vive circa poco più di un milio-

ne di cristiani: lavoratori originari di vari Paesi dell’Asia. 

Ieri mattina ho incontrato una rappresentanza della comu-

nità cattolica nella Cattedrale di San Giuseppe ad Abu 

Dhabi – un tempio molto semplice – e poi, dopo questo 

incontro, ho celebrato per tutti. Erano moltissimi! Dicono 

che tra quanti erano dentro lo stadio, che ha capacità per 

40 mila, e quanti erano davanti agli schermi fuori dello 

stadio, si arrivava a 150 mila! Ho celebrato l’Eucaristia 

nello stadio della città, annunciando il Vangelo delle Bea-

titudini. Nella Messa, concelebrata con i Patriarchi, gli 

Arcivescovi Maggiori e i Vescovi presenti, abbiamo pre-

gato in modo particolare per la pace e la giustizia, con 

speciale intenzione al Medio Oriente e allo Yemen. 

Cari fratelli e sorelle, questo Viaggio appartiene alle 

“sorprese” di Dio. Lodiamo dunque Lui e la sua provvi-

denza, e preghiamo perché i semi sparsi portino frutti se-

condo la sua santa volontà. 

Prossimi BATTESIMI 
- 17 marzo ore 16 
- 20 aprile ore 21:  
  VEGLIA PASQUALE 
- 5 maggio ore 16 
- 18 maggio ore 18:  
  FESTA PATRONALE 
- 26 maggio ore 11.30 
- 9 giugno ore 16 
- 23 giugno ore 16 

FESTA DEI POPOLI  

2019 
domenica 17 marzo ore 11.30 

 

GIORNATA DEI MALATI 

2019 
domenica 5 maggio ore 11.30 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/2/5/messa.html
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Un’esperienza unica di Chiesa, quella 

vissuta nell’ottobre scorso. 266 padri si-

nodali, 50 cardinali, 37 vescovi ausiliari 

(nel precedente erano solo 6), 23 esperti, 

49 uditori, 34 giovani (tra 18 e 29 anni). 

Per la prima volta presenti anche due ve-

scovi cinesi. Tra i 23 esperti chiamato 

anche don Enrico Parolari, prete psicolo-

go, educatore del seminario, chiamato 

come specialista in vocazioni. Presente 

tra noi ci ha riferito della bellezza della 

modalità con la quale si sono svolti i la-

vori. Tanto ascolto, tanta condivisione, 

tanta franchezza, tanto protagonismo ai 

giovani che, per la prima volta, sono stati 

chiamati a elaborare l’instrumentum labo-

ris tramite dei questionari. I punti essen-

ziali evidenziati sono stati l’urgenza di 

una modalità sinodale di cammino e con-

duzione della Chiesa, come la necessità 

di approfondimento nella riflessione sui 

temi della sessualità, della condizione 

della donna nei processi decisionali inter-

ni alla Chiesa, le migrazioni e il digitale. 

Grandi capitoli che chiedono alla chiesa 

di fare un passo avanti verso un cammino 

condiviso, verso una comunità più unita, 

che parli davvero al cuore, all’intelligen-

za e alla passione dei giovani, per sentire 

di essere un unico corpo, un unico Spiri-

to, animati dalla Gioia di Gesù! Don En-

rico ci ha fatto ascoltare l’angelus del 

papa del 28 ottobre 2018 che ben sintetiz-

za il cuore e il messaggio del sinodo, ne 

suggerisco la visione! 

 Share the love, dDan 

“E voi, chi dite che io 

sia?” Questa la  domanda 

posta ai ragazzi lunedì 

sera, nel nostro incontro 

settimanale di riflessione, 

confronto e preghiera in-

sieme. Dopo aver letto e 

introdotto il brano di Marco situato al 

centro del Suo Vangelo, e al centro anche 

della nostra vita di cristiani, nel quale 

Gesù, riuniti i suoi, li conduce nei villag-

gi attorno alla città imperiale Cesarea di 

Filippo per chieder loro quale “potere” 

scelgono di seguire, ci siamo messi in 

ascolto più profondo del brano, cercando 

un silenzio che è sempre più ospite 

“strano”, inquietante, assordante, per en-

trare in noi stessi. Ho in mente molto be-

ne l’espressione “stranita” di un bambino 

di terza elementare che, al faticoso rag-

giungimento di un silenzio di gruppo, 

denso di affidamento a Dio e intimità con 

Lui, mi dice… è così strano questo silen-

zio? Accompagnati dalla lettura di un 

brano di commento al testo che lo rilegge 

in chiave personale, esperienziale, abbia-

mo provato a rispondere alle due doman-

de che il testo stesso contiene. La prima: 

chi dice la gente io sia? La seconda: E voi 

chi dite io sia? Evidentemente la doman-

da più pregnante e provocante è la secon-

da, ma anche la prima non è meno signi-

ficativa per comprendere il contesto nel 

quale si muove la nostra libertà e prende 

forma il nostro amare. Colpisce decisa-

mente l’insistenza nei post it della parte 

destra della sagoma di Gesù, quella che 

ospita le risposte a “cosa pensano gli al-

tri”,  sul fatto che non esista o non abbia 

compiuto quello che si dice di Lui, ridu-

cendo Gesù ad una favoletta edulcorata 

per bambini, invece che un uomo real-

mente esistito, colmo di racconti e testi-

monianze che potrebbero riempire biblio-

teche immense. Le fake news non sono 

una invenzione recente, colpiscono anche 

quel “povero Cristo” di Gesù, relegato a 

personaggio della finzione. Colpiscono 

però anche le “confessioni” sofferte dei 

ragazzi che raccontano un Gesù libero, 

incredibilmente forte e potente, interior-

mente e non, umile, generoso, buono, 

simpatico, affidabile, presente, vero, che 

accoglie senza far diventare nero ciò che 

è bianco e viceversa, chiamando Male il 

Male e Bene il Bene. Sono confessioni 

spesso sofferte, impaurite dal giudizio 

altrui, per le quali argomentare è sempre 

più complesso, sprovvisti come siamo di 

fatti, parole, ragionamenti, che ci abbiano 

toccato il Cuore e infiammato di passione 

verso quell’Uomo che, se non l’ho mai 

potuto incontrare, non per questo rimane 

meno Vivo e Reale, meno capace di scon-

volgere ancora tante Vite e condurle a 

respirare il Paradiso, qui, e Ora! 

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 

Camminare insieme! E voi chi dite che io sia? 



Es 21, 1; 23, 1.3. 6-8; Sal 97; Gal 5, 16-23; Gv 16, 13-15 

Cantate al Signore, che ha compiuto meraviglie 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

10 

domenica 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13 

Il Signore veglia su chi lo teme 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

B. V. Maria di Lourdes – memoria facoltativa 

Sir 34, 21-31; Sal 48; Mc 7, 14-30 

Guida i miei passi, Signore, sul sentiero della vita  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

Sir 28, 1-7; Sal 33; Mc 7, 31-37 

Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

13 

mercoledì 

Sir 37, 7-15; Sal 72; Mc 8, 1-9 

Dio è la roccia del mio cuore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

Ss. CIRILLO E METODIO, patroni d’Europa 

Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 

Il Signore ha manifestato la sua salvezza   

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

15 

venerdì 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  

Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19  

Popoli tutti, lodate il Signore! 

17 

domenica 

10 febbraio 2019 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

    

Sir 32, 1-13; Sal 103; Mc 8, 22-26 

Benedici il Signore, anima mia  

- 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                                                                                                                        
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14 

giovedì 

16 

sabato 

   UOMO DEL 

MIO TEMPO 

Tu non sai cosa sia la not-

te sulla montagna 

essere soli come la luna; 

né come sia dolce il collo-

quio e l'attesa di qualcuno 

mentre il vento appena 

vibra alla porta socchiusa 

della cella. 
 

Tu non sai cosa sia il si-

lenzio 

né la gioia dell'usignolo 

che canta, da solo, nella 

notte; 

quanto beata è la gratuità, 

il non appartenersi 

ed essere solo 

 

ed essere di tutti, 

e nessuno lo sa o ti crede. 
 

Tu non sai come spunta 

una gemma 

a primavera, e come un 

fiore 

parla a un altro fiore 

e come un sospiro è udito 

dalle stelle. 
 

E poi ancora il silenzio. 

e la vertigine dei pensieri, 

e poi nessun pensiero 

nella lunga notte, 

ma solo gioia 

pienezza di gioia 

d'abbracciare la terra  

intera; 

 

e di pregare e cantare 

ma dentro, in silenzio. 
 

Tu non sai questa voglia 

di danzare 

solo nella notte 

dentro la chiesa, 

tua nave sul mare. 
 

E la quiete dell'anima 

e la discesa nelle  

profondità, 

e sentirti morire 

di gioia 

nella notte. 

 

D.M.Turoldo,  

da O sensi miei…    

    

A cura di fra Davide 

12 

martedì 

11 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO FESTIVO CELEBRAZIONI 

EUCARISTICHE  

 

 

 

- ORE 20.30: RINNOVAMENTO     

NELLO SPIRITO SANTO: 

“SEMINARIO DI VITA NUOVA”; 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO   

 

- ORE 21:  PERCORSO PER 

FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO 

- ORE 21: PRESENTAZIONE DELLA 

“LETTERA ALL CITTA’ 2019” AI RE-

SPONSABILI DELLA VITA SOCIALE 

E ALLE ASSOCIAZIONI ASSAGHESE 

 

- ORE 21:  CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE APERTO A TUTTA 

LA COMUNITA’, PRESENTAZIONE 

“CHIESA DALLE GENTI” CON LA 

CONS. DIOCESANA LAURA RIZZI 


