
Settimanale di informazione della Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) - Segreteria parrocchiale: � e fax: 02-488.06.02. - Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6   
� 02-4571.5521 e 346-39.28.401 - Parroco: don Franco Colino � 02-488.06.02 - 334 5625581 - Vicario parrocchiale: don Daniele Stocco 
� 02-45898207 - 347 8581822  – Diacono permanente: Gaetano Rindone � 339-5625485 - Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 
www.parrocchiaassago.it                                                                                                                            anno 22 - num. 24 (713) – 17 giugno 2012  

Seconda parte dell’omelia di papa Benedetto XVI° il 3 giugno 2012 
Settimo incontro mondiale delle famiglie 

 

 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle! 

E’ un grande momento di gioia e di comunione quello che viviamo questa mattina, celebrando il Sacrificio eucaristico. Una 
grande assemblea, riunita con il Successore di Pietro, formata da fedeli provenienti da molte nazioni. Essa offre un’immagine 
espressiva della Chiesa, una e universale, fondata da Cristo e frutto di quella missione, che Gesù ha affidato ai suoi Apostoli: 
andare e fare discepoli tutti i popoli, «battezzandoli nel no-
me del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,18-
19).  

[…] 

Il progetto di Dio sulla coppia umana trova la sua pienezza 
in Gesù Cristo, che ha elevato il matrimonio a Sacramento. 
Cari sposi, con uno speciale dono dello Spirito Santo, Cristo 
vi fa partecipare al suo amore sponsale, rendendovi segno 
del suo amore per la Chiesa: un amore fedele e totale. Se 
sapete accogliere questo dono, rinnovando ogni giorno, con 
fede, il vostro «sì», con la forza che viene dalla grazia del 
Sacramento, anche la vostra famiglia vivrà dell’amore di 
Dio, sul modello della Santa Famiglia di Nazaret. Care fami-
glie, chiedete spesso, nella preghiera, l’aiuto della Vergine 
Maria e di san Giuseppe, perché vi insegnino ad accogliere 
l’amore di Dio come essi lo hanno accolto. La vostra vocazione non è facile da vivere, specialmente oggi, ma quella 
dell’amore è una realtà meravigliosa, è l’unica forza che può veramente trasformare il cosmo, il mondo. Davanti a voi avete 
la testimonianza di tante famiglie, che indicano le vie per crescere nell’amore: mantenere un costante rapporto con Dio e par-
tecipare alla vita ecclesiale, coltivare il dialogo, rispettare il punto di vista dell’altro, essere pronti al servizio, essere pazienti 
con i difetti altrui, saper perdonare e chiedere perdono, superare con intelligenza e umiltà gli eventuali conflitti, concordare 
gli orientamenti educativi, essere aperti alle altre famiglie, attenti ai poveri, responsabili nella società civile. Sono tutti ele-
menti che costruiscono la famiglia. Viveteli con coraggio, certi che, nella misura in cui, con il sostegno della grazia divina, 
vivrete l’amore reciproco e verso tutti, diventerete un Vangelo vivo, una vera Chiesa domestica (cfr Esort. ap. Familiaris 
consortio, 49).  

[Separati e divorziati nella comunità ecclesiale] 

Una parola vorrei dedicarla anche ai fedeli che, pur condividendo gli insegnamenti della Chiesa sulla famiglia, sono segnati 
da esperienze dolorose di fallimento e di separazione. Sappiate che il Papa e la Chiesa vi sostengono nella vostra fatica. Vi 
incoraggio a rimanere uniti alle vostre comunità, mentre auspico che le diocesi realizzino adeguate iniziative di accoglienza e 
vicinanza. 



Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

17 
domenica 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE                     Sett. III       
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra 
Ore 8.30: san Desiderio 
10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;           

18 
lunedì 

S. Romualdo - memoria facoltativa 
Lv 19,1-19a; Sal 18; Lc 6,1-5  
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 
  

19 
martedì 

Ss. PROTASO E GERVASO - Festa 
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 
I cieli narrano la gloria di Dio 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 

20 
mercoledì 

Nm 14,2-19; Sal 77; Lc 6,17-23 
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 

21 
giovedì 

S. Luigi Gonzaga - memoria  
Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26 
Beati coloro che agiscono con giustizia 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 
  

22 
venerdì 

23 
sabato 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12;     
Mt 22,1-14 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda 

24 
domenica 

17 giugno 2012 
 

TERZA DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE  

Silenzio del silenzio 
 

Non nel tacere Dio parla 
ma nel silenzio del silenzio, quando 

non sbatte l'ali l'anima ma plana 
abbandonata nel suo indicibile spazio. 

 
Ogni luce raccogli alla Sua ombra, 
fatti attesa continua finchè un passo 
giunga dal vuoto dell'inevidenza. 

 

 
 

E prega senza più parole: prega 
respirando soltanto, come il fiore, 

senza vederlo, il sole. Offri l'inquieta 
necessità d'essere amato amando 

alla tenebra ardente del Suo Amore. 
 

 
Renzo Barsacchi, Marinaio di Dio 

 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio;  
  
 

DA QUESTA DOMENICA  
E’ SOSPESA  

LA SANTA MESSA  
DELLE ORE 11.30 

- ORE 11.30: BATTESIMI; 
- ORE 16.00: BATTESIMI 

- ORE 21: CONSIGLIO  
PASTORALE PARROCCHIALE 


