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Ogni giorno assistiamo alle 
stragi dell’Uomo: incidenti, 
guerre, violenze, omicidi 
e femminicidi, bullismo, 
emarginazioni molteplici… 
solitudini, separazioni e 
quant’altro. Ripensare al 
valore di una vita come 
dono e non come scarto, è 
garanzia di un futuro nobile 
e da sognare con forza 
nella difesa della natura e 
dei rapporti interpersonali. 
Oggi si vive spesso nel dubbio del bene dell’altro e 
della paura della truffa e della mancanza di fiducia in 
una educazione alla persona come essere dotato di 
intelligenza e di capacità di sogno… Tutta la proposta 
evangelica ci spinge a lavorare e a servire il prossimo 
per un bene che è di tutti e per tutti: per i figli, i nipoti, 
la tua gente, il tuo popolo, l’universo dei popoli che 
abitano il nostro pianeta… come l’aria e l’acqua sono di 
tutti e per tutti, così è il grande mistero di una vita con 
i suoi alti e bassi e che siamo con Gesù invitati a servire 
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e ad amare nel bene, secondo Dio. “Qualsiasi cosa 
avrete fatto ad uno di questi piccoli, perché sono miei 
discepoli, è come se lo avete fatto a me.” Con questo 
pensiero nobile alla Vita, la Chiesa ci invita a rigenerare 
in noi la consapevolezza di questo dono; di ciò il Signore 
ci rende protagonisti, nella libertà di ogni vocazione 
di pensiero e di azione quotidiana. Preghiamo perché 
si accresca in tutti la dignità e la bellezza dell’essere 
umano!

don Antonino

DOMENICA 2 FEBBRAIO: 
Giornata Mondiale in difesa della Vita Umana

Nel prossimo mese, precisamente per il sabato 14 
e la domenica 15 marzo, saremo invitati, dopo le 
celebrazioni delle S. Messe festive, a scegliere tra 
coloro che si candidano a far parte del Consiglio 
Pastorale, le persone di fede che meglio ci possano 
rappresentare e che riteniamo capaci per poter 
assistere e consigliare al meglio le scelte della nostra 
vita pastorale e comunitaria. A queste persone viene 
chiesto di essere protagonisti e rappresentanti di una 
comunità cristiana che ha a cuore l’evangelizzazione, 

Ci prepariamo a rinnovare i nostri Consigli Pastorali
la celebrazione liturgica e l’assistenza alla carità verso 
i poveri. Il consiglio pastorale, come dice la parola 
“consiglio” - ha un ruolo importante e di aiuto nelle 
scelte di vita di una comunità cristiana. 
Invitiamo i maggiorenni e quanti sentono di poter offrire 
questo servizio, a segnalare la propria disponibilità. 
Saranno messe in fondo alla Chiesa delle schede, che 
compilate, possono essere consegnate ai Sacerdoti 
o alla Segreteria parrocchiale entro la domenica 8 
marzo. Ulteriori informazioni saranno segnalate nel 
corso delle prossime domeniche.

alle persone che ci aiutano per le pulizie…Grazie
Per la disponibilità di alcune persone, le nostre chiese, le aule del catechismo, gli spogliatoi del calcio… saranno 
puliti da volontarie/i che, insieme a tante altre persone che già si prestano nella nostra comunità, ci permettono di 
ridurre i costi e di guardare con fiducia all’estinzione progressiva dei nostri debiti. Questo lo segnaliamo perché, se 
ci fosse la volontà di qualcuno ad aggiungersi in questo o ad altri servizi, ribadiamo che la nostra comunità cristiana 
conta veramente sulla disponibilità gratuita e generosa di quanti operano per il bene della comunità nel nome del 
Signore.



Giovani ed educazione
I giovani del decanato, dopo l’esperienza estiva di 
conoscenza della realtà difficile e dal tessuto umano 
ancora fortemente segnale dal conflitto fatta in Bosnia, 
hanno deciso di intensificare il cammino comune con 
momenti di formazione, riflessione e confronto, così da 
consolidare le amicizie nate e rafforzare la dedizione 
al Vangelo. Tra i temi suggeriti ci è parso emergere il 
tema dell’Ecologia integrale, così come sottolineato 
dall’Enciclica sociale “Laudato sì”: «non possiamo fare 
a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico 
diventa sempre un approccio sociale, che deve 
integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, 
per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido 
dei poveri» (49). Un primo incontro di presentazione del 
testo è stato fatto da Chiara Tintori, ex collaboratrice 
di aggiornamenti sociali, rivista di tematiche socio-
politiche dei gesuiti. Chiara ci ha fatto cogliere molto 
bene come la questione non si può relegare ad un 
fatto tecnico (aspettiamo che la tecnologia risolva 
il problema dell’inquinamento e della scarsità delle 
risorse) e nemmeno mettendo al centro solo l’uomo con 
le sue esigenze e i suoi bisogni. L’enciclica mette a tema 
che al centro, per la sopravvivenza del pianeta stesso, 
ci stanno le relazioni, relazioni uomo-uomo e relazioni 
uomo-ambiente, perché siamo un sistema integrale, 
sempre interconnesso, con una circolarità di effetti e 
ricadute. Ci ha anche detto che o la consapevolezza e 

le risposte saranno comunitarie (non necessariamente 
dei capi di stato e degli organismi sovranazionali) ma 
anche semplicemente delle persone che si associano 
e fanno fronte comune, oppure il prendersi cura della 
casa comune consegnataci da chi ci ha preceduto e 
da consegnare alle generazioni successive diverrà 
un problema serio. La risposta al problema della 
cura e condivisione delle risorse e del contenimento 
degli agenti inquinanti è affidata agli stili di vita: 
sobrietà, riciclo, recupero, riutilizzo, come all’impiego 
del denaro. Il prossimo incontro (23 febbraio ore 
20) metterà a tema l’utilizzo del denaro con finalità 
etiche, il successivo (17 maggio ore 20) le buone 
pratiche nate dall’organizzazione comunitaria che 
risponde al desiderio di praticare l’ecologia integrale. 
L’ultima settimana di gennaio è dedicata, ricordando 
l’opera di San Giovanni Bosco, patrono degli oratori, 
al tema educativo. Quest’anno affronteremo tre temi 
che riguardano tre punti delicati della crescita dei 
ragazzi: l’uso degli smartphone (martedì 28), il rischio 
delle dipendenze (mercoledì 29) e il vissuto emotivo 
(venerdì 31). Tutti gli incontri si svolgeranno nel salone 
dell’oratorio alle 21. Appesi fuori dalle chiese e in 
oratorio trovate maggiori informazioni in merito! 
Buon cammino

dDan

AVSI, nata nel 1972, è un’organizzazione non profit che 
realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto 
umanitario in tutto il mondo.
Lavora per un mondo in cui la persona, consapevole 
del suo valore e della sua dignità, sia protagonista dello 
sviluppo integrale suo e della sua comunità, anche in 
contesti di crisi ed emergenza.
Fonda i suoi progetti di cooperazione nei diversi settori 
su un’attenzione preferenziale per l’educazione intesa 
come accompagnamento della persona alla scoperta 
di sé e al riconoscimento dell’altro come un bene. Ogni 
progetto è quindi concepito come strumento volto a 
promuovere tale consapevolezza in tutti i soggetti 
coinvolti, ha in sé un’esigenza di comunicazione e 
condivisione, ed esercita un impatto capace di generare 
un cambiamento positivo.
Per realizzare i progetti AVSI opera secondo questi 
criteri: -partire dal valore della persona, mai definita 
dalle circostanze in cui vive - considerare la persona 
sempre nel suo contesto famigliare e comunitario - 
fare con: accompagnare e lasciarsi accompagnare, 
riconoscendo che tutti abbiamo in comune la stessa 
esperienza umana - coinvolgere gli stakeholder: favorire 
il concorso di tutti, beneficiari, operatori, partner, 
donatori, settore privato -imparare dall’esperienza e 

Notizie dalla comunità: 
AVSI: (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale)

capitalizzare le lezioni apprese. Impegno AVSI opera in 
diversi ambiti.
AVSI opera in diversi ambiti: socioeducativo, sviluppo 
urbano, sanità, formazione professionale, creazione 
di posti di lavoro, micro-imprenditorialità, agricoltura, 
sicurezza alimentare, energia, tutela dell’ambiente, 
emergenze umanitarie, migrazioni, democrazia e diritti 
umani.
AVSI è un ente autorizzato dalla Commissione per le 
adozioni internazionali e lavora su tutto il territorio 
italiano attraverso le sedi di Milano, Cesena, Napoli e 
Firenze.
Aderisce a Oltre l’adozione, coordinamento di 
enti autorizzati per la sussidiarietà dell’adozione 
internazionale, fondato da nove associazioni.
I progetti sono sempre visionabili sul sito istituzionale di 
Avsi: www.avsi.org. 
Da qualche anno (esattamente 10), grazie alla 
ospitalità del salone parrocchiale e  generosità di tutte 
le persone, (famiglie e singoli) che vi partecipano anche 
qui ad Assago sosteniamo come possiamo questi 
progetti condividendo una cena  (ormai entrata nella 
tradizione). Quest’anno la cena sarà il 21 febbraio 2020 
alle ore 20.

Antonio Maiorano e Milena Rinaldi
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ORARI MESSE FERIALI: tutti i giorni alle 8.30 in San Desiderio / da Lunedì a 
Venerdì alle 18 Messa e Vespri nella cappella Sacra Famiglia

ORARI CARITAS (Via Papa Giovanni XXIII, 6): lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 
18. Sabati quindicinale (5 e 19 ottobre...) dalle 9 alle 11

ORARI ACLI (Via C.A. Dalla Chiesa, 2): su appuntamento da lunedì a giovedì dalle 
9.30 alle 12.30 (tel 02.48840975 oppure 02.25544777)

BATTESIMI: 3^ domenica del mese (presentarsi almeno un mese prima)

CORSO PER IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: inizio il 20 gennaio 2020 
(prendere contatti col parroco)

CONFESSIONI: da lunedì a venerdì in cappellina Sacra Famiglia dalle 8 alle 9 e in 
San Desiderio al termine della messa delle 8.30. Sabato dalle 17 alle 18.

“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” 
(Mt 19,16). La domanda che il giovane rivolge a Gesù 
ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo 
affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle 
preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di quell’uomo 
traspare il desiderio di trovare un senso convincente 
all’esistenza.
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi 
entrare nella vita osserva i comandamenti”. La risposta 
introduce un cambiamento - da avere a entrare - che 
comporta un capovolgimento radicale dello sguardo: 
la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto 
da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui 
possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così 
la vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice la 
destinazione verso cui siamo incamminati.
E’ solo vivendo in prima persona questa esperienza 
che la logica della nostra esistenza può cambiare 
e spalancare le porte a ogni vita che nasce. Vivere 
significa necessariamente essere figli, accolti e curati, 
anche se talvolta in modo inadeguato. E’ vero. Non 

Notizie dalla comunità: 
Domenica 2 febbraio 2020: 42° GIORNATA PER LA VITA.
“APRITE LE PORTE ALLA VITA”

tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li 
hanno generati: numerose sono le forme di abbandono, 
di maltrattamento e di abuso.
Ma se diventiamo consapevoli e riconoscenti della 
porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne, con 
le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo 
aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno 
di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino 
al suo naturale termine e di combattere ogni forma 
di violazione della dignità anche quando è in gioco 
la tecnologia o l’economia. Il futuro inizia oggi: è un 
investimento nel presente, con la certezza che “la vita 
è sempre un bene” per noi e per i nostri figli. Per tutti. E’ 
un bene desiderabile e conseguibile.
Fa’, o Signore, che ognuno nel suo piccolo sia strumento 
della tua volontà: colmo della tua speranza, rispettoso 
delle diversità del prossimo, giovane nell’impegno 
quotidiano, costruttore di solidarietà, aperto alle 
fragilità delle persone che chiedono aiuto.

Maria Luisa Alberti

Cultura e spiritualità:
Il falco pigro

Un grande re ricevette in omaggio due pulcini di falco 
e si affrettò a consegnarli al Maestro di Falconeria 
perché li addestrasse. Dopo qualche mese, il maestro 
comunicò al re che uno dei due falchi era perfettamente 
addestrato. «E l’altro?» chiese il re. «Mi dispiace, sire, 
ma l’altro falco si comporta stranamente; forse è stato 
colpito da una malattia rara, che non siamo in grado di 
curare. Nessuno riesce a smuoverlo dal ramo dell’albero 
su cui è stato posato il primo giorno. Un inserviente deve 
arrampicarsi ogni giorno per portargli cibo». Il re convocò 
veterinari e guaritori ed esperti di ogni tipo, ma nessuno 
riuscì a far volare il falco. Incaricò del compito i membri 
della corte, i generali, i consiglieri più saggi, ma nessuno 
poté schiodare il falco dal suo ramo. Dalla finestra del 
suo appartamento, il monarca poteva vedere il falco 
immobile sull’albero, giorno e notte.

Un giorno fece proclamare un editto in cui chiedeva ai 
suoi sudditi un aiuto per il problema. Il mattino seguente, 
il re spalancò la finestra e, con grande stupore, vide il 
falco che volava superbamente tra gli alberi del giardino. 
«Portatemi l’autore di questo miracolo», ordinò.
Poco dopo gli presentarono un giovane contadino. «Tu 
hai fatto volare il falco? Come hai fatto? Sei un mago, per 
caso?», gli chiese il re. Intimidito e felice, il giovane spiegò: 
«Non è stato difficile, maestà. Io ho semplicemente 
tagliato il ramo. Il falco si è reso conto di avere le ali ed 
ha incominciato a volare.

Talvolta, Dio permette a qualcuno di tagliare il ramo a 
cui siamo tenacemente attaccati, affinché ci rendiamo 
conto di avere le ali.

Luigi Griziotti



I nostri “cammini”… da Ottobre
Lunedì ore 17-18,30 II anno (3^ elementare)
Lunedì ore 21-22,30 Adolescenti (14-17 anni)
Martedì (quindicinale) ore 17-18,30 I anno (2^ elementare)
Mercoledì ore 17-18,30 IV anno (5^ elementare)
Giovedì ore 17-18,30 III anno (4^ elementare)
Giovedì ore 21-22,30 Giovanissimi (18-22 anni)
Venerdì ore 19-20,30  (Medie 11-13 anni)
Sabato dalle ore 16 teatro ragazzi
Domenica dalle ore 18,30 Giovani (>23 anni)

FEBBRAIO 2020
SABATO 1 FEBBRAIO
Serata comunitaria per genitori e ragazzi di 4^ 
elementare (h.18 / oratorio)
Cineforum “Cinema - attimi di felicità”: proiezione del 
film “PARLAMI DI TE” (h. 15 / sala don Enrico)

1

DOMENICA 2 FEBBRAIO - Giornata di riflessione e 
preghiera in difesa della vita umana e Festa della 
Presentazione di Gesù al Tempio (candelora)
Esposizione del Signore, S. Rosario, Vespri e benedizione 
eucaristica. (h. 16 / S.Desiderio) 
Cineforum decanale Apericinema: “THE FIREWELL. UNA 
BUGIA BUONA” (h.18 / cinema teatro San Luigi, Via 
Dante 3, Corsico)

2

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO - festa di San Biagio
Al termine delle S. Messe benedizione dei pani e della gola 
Corso fidanzati (h.21)

3

VENERDÌ 7 FEBBRAIO
l’Arcivescovo incontra i Consigli Pastorali della nostra 
zona nella Parrocchia S. Barbara a S. Donato M.se (h. 21)

7

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO
Corso fidanzati (h.21)10

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO
Anniversario dell’apparizione della Madonna di 
Lourdes e giornata di preghiera per tutti i malati (noi la 
celebreremo in comunità domenica 3 maggio prossimo)

11

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO
Incontro dei nostri Consigli Parrocchiali (h.21 / salone 
dell’oratorio)

12

SABATO 15 FEBBRAIO
Incontro del Gruppo delle famiglie (dopo la messa delle 
18)
Cineforum “Cinema - attimi di felicità”: proiezione del 
film “HOTEL GAGARIN” (h. 15 / sala don Enrico)

15

DOMENICA 16 FEBBRAIO
Incontro degli adolescenti del Decanato (h. 19)
Cineforum decanale Apericinema: “SORRY WE MISSED 
YOU” (h.18 / cinema teatro San Luigi, Via Dante 3, 
Corsico)

16

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO
Cena AVSI (h. 20 / Oratorio)21

SABATO 22 FEBBRAIO
Cineforum “Cinema - attimi di felicità”: proiezione del 
film “TUTTI LO SANNO” (h. 15 / sala don Enrico)
S. Messa in S. Maria con la presenza delle Coppie dei 
fidanzati, che concludono con la cena in Oratorio, il 
loro Percorso (h. 18)
Incontro dei consigli pastorali parrocchiali del decanato 
con il vicario generale Monsignor Agnesi

22

DOMENICA 23 FEBBRAIO
Incontro per i giovani del decanato sul tema “La 
finanza Etica” (h. 20) 

23

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 
Per il nostro Decanato: serata biblica con il Rabbino 
Elia Richetti (h.21 / Parrocchia Sant’ Antonio di Corsico)

25

SABATO 8 FEBBRAIO
serata comunitaria per i genitori ed i ragazzi di 5 
elementare (h.18 / oratorio)
Cineforum “Cinema - attimi di felicità”: proiezione del film 
“THE WIFE VIVERE NELL’OMBRA” (h. 15 / sala don Enrico)

8

DOMENICA 9 FEBBRAIO
Incontro per gli adolescenti del Decanato (h. 19)

9

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO - festa di San Biagio
Corso fidanzati (h.21)

6

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO
Corso fidanzati (h.21)13

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO
Corso fidanzati (h.21)17

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 
Adorazione Eucaristica comunitaria per tutti in 
preparazione alla Quaresima (h.21 / S.Desiderio)

27

SABATO 29 FEBBRAIO - Carnevale29

DOMENICA 1 MARZO - Inizia la 1^ domenica di 
Quaesima

1


