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Nel Credo, subito dopo aver professato la fede nello Spi-
rito Santo, diciamo: «Credo la Chiesa una, santa, cattolica 
e apostolica». C'è un profondo legame tra queste due re-
altà di fede: è lo Spirito Santo, infatti, che dà vita alla 
Chiesa, guida i suoi passi. Senza la presenza e l'azione 
incessante dello Spirito Santo, la Chiesa non potrebbe 
vivere e non potrebbe realizzare il compito che Gesù ri-
sorto le ha affidato di andare e fare discepoli tutti i popo-
li. Evangelizzare è la missione della Chiesa, non solo di 
alcuni, ma la mia, la tua, la nostra missione. L'Apostolo 
Paolo esclamava: «Guai a me se non annuncio il Vange-
lo!». Ognuno deve essere evangelizzatore, soprattutto con 
la vita! Paolo VI sottolineava che «evangelizzare… è la 
grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità 
più profonda. Essa esiste per evangelizzare». 
Chi è il vero motore dell'evangelizzazione nella nostra 
vita e nella Chiesa? Paolo VI scriveva con chiarezza: «È 
lui, lo Spirito Santo che, oggi come agli inizi della Chie-
sa, opera in ogni evangelizzatore che si lasci possedere e 
condurre da Lui, che gli suggerisce le parole che da solo 
non saprebbe trovare, predisponendo nello stesso tempo 
l'animo di chi ascolta perché sia aperto ad accogliere la 
Buona Novella e il Regno annunziato». Per evangelizza-
re, allora, è necessario ancora una volta aprirsi all'oriz-
zonte dello Spirito di Dio, senza avere timore di che cosa 
ci chieda e dove ci guidi. Affidiamoci a Lui! Lui ci ren-
derà capaci di vivere e testimoniare la nostra fede, e illu-
minerà il cuore di chi incontriamo. Questa è stata l'espe-
rienza di Pentecoste: agli Apostoli, riuniti con Maria nel 
Cenacolo, «apparvero lingue come di fuoco, che si divi-
devano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono 
colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi». Lo Spirito Santo, scendendo sugli Apostoli, 
li fa uscire dalla stanza in cui erano chiusi per timore, li 
fa uscire da se stessi, e li trasforma in annunciatori e testi-
moni delle «grandi opere di Dio». E questa trasformazio-

ne operata dallo 
Spirito Santo si 
riflette sulla folla 
accorsa sul luo-
go e proveniente 
«da ogni nazione 
che è sotto il cie-
lo» , perché cia-
scuno ascolta le 
parole degli A-

postoli co-
me se fos-
sero pro-
nunciate 
nella pro-
pria lingua.  
Qui c'è un 
primo effet-
to impor-
tante dell'a-
zione dello 
Spirito Santo che guida e anima l'annuncio del Vangelo: 
l'unità, la comunione. A Babele, secondo il racconto bi-
blico, era iniziata la dispersione dei popoli e la confusio-
ne delle lingue, frutto del gesto di superbia e di orgoglio 
dell'uomo che voleva costruire, con le sole proprie forze, 
senza Dio, «una città e una torre la cui cima tocchi il cie-
lo». A Pentecoste queste divisioni sono superate. Non c'è 
più l'orgoglio verso Dio, né la chiusura degli uni verso gli 
altri, ma c'è l'apertura a Dio, c'è l'uscire per annunciare la 
sua Parola: una lingua nuova, quella dell'amore che lo 
Spirito Santo riversa nei cuori; una lingua che tutti posso-
no comprendere e che, accolta, può essere espressa in o-
gni esistenza e in ogni cultura. La lingua dello Spirito, la 
lingua del Vangelo è la lingua della comunione, che invi-
ta a superare chiusure e indifferenza, divisioni e contrap-
posizioni. Dovremmo chiederci tutti: come mi lascio gui-
dare dallo Spirito Santo in modo che la mia vita e la mia 
testimonianza di fede sia di unità e di comunione? Porto 
la parola di riconciliazione e di amore che è il Vangelo 
negli ambienti in cui vivo? A volte sembra che si ripeta 
oggi quello che è accaduto a Babele: divisioni, incapacità 
di comprendersi, rivalità, invidie, egoismo. Io che cosa 
faccio con la mia vita? Faccio unità attorno a me? O divi-
do, con le chiacchiere, le critiche, le invidie? Che cosa 
faccio? Pensiamo a questo. Portare il Vangelo è annun-
ciare e vivere noi per primi la riconciliazione, il perdono, 
la pace, l'unità e l'amore che lo Spirito Santo ci dona. Ri-
cordiamo le parole di Gesù: «Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per gli 
altri». 
Un secondo elemento: il giorno di Pentecoste, Pietro, col-
mo di Spirito Santo, si alza in piedi «con gli undici» e «a 
voce alta» e «con franchezza» annuncia la buona notizia 
di Gesù, che ha dato la sua vita per la nostra salvezza e 
che Dio ha risuscitato dai morti.  

 



Ecco un altro effetto dell'azione dello 
Spirito Santo: il coraggio, di annun-
ciare la novità del Vangelo di Gesù a 
tutti, con franchezza (parresia), a voce 
alta, in ogni tempo e in ogni luogo. E 
questo avviene anche oggi per la 
Chiesa e per ognuno di noi: dal fuoco 
della Pentecoste, dall'azione dello Spi-
rito Santo, si sprigionano sempre nuo-
ve energie di missione, nuove vie in 
cui annunciare il messaggio di salvez-
za, nuovo coraggio per evangelizzare. 
Non chiudiamoci mai a questa azione! 
Viviamo con umiltà e coraggio il Van-
gelo! Testimoniamo la novità, la spe-
ranza, la gioia che il Signore porta 
nella vita. Sentiamo in noi «la dolce e 
confortante gioia di evangelizzare».  

Perché evangelizzare, annunciare Ge-
sù, ci dà gioia; invece, l'egoismo ci dà 
amarezza, tristezza, ci porta giù; evan-
gelizzare ci porta su.  
Accenno solamente ad un terzo ele-
mento, che però è particolarmente im-
portante: una nuova evangelizzazione, 
una Chiesa che evangelizza deve par-
tire sempre dalla preghiera, dal chie-
dere, come gli Apostoli nel Cenacolo, 
il fuoco dello Spirito Santo. Solo il 
rapporto fedele e intenso con Dio per-
mette di uscire dalle proprie chiusure 
e annunciare con parresia il Vangelo. 
Senza la preghiera il nostro agire di-
venta vuoto e il nostro annunciare non 
ha anima, e non è animato dallo Spiri-
to. 

Cari amici, come ha affermato Bene-
detto XVI, oggi la Chiesa «sente so-
prattutto il vento dello Spirito Santo 
che ci aiuta, ci mostra la strada giusta; 
e così, con nuovo entusiasmo, siamo 
in cammino e ringraziamo il Signore». 
Rinnoviamo ogni giorno la fiducia 
nell'azione dello Spirito Santo, la fidu-
cia che Lui agisce in noi, Lui è dentro 
di noi, ci dà il fervore apostolico, ci dà 
la pace, ci dà la gioia. Lasciamoci gui-
dare da Lui, siamo uomini e donne di 
preghiera, che testimoniano con co-
raggio il Vangelo, diventando nel no-
stro mondo strumenti dell'unità e della 
comunione con Dio. Grazie. 

Papa Francesco 

ATTO DI ABBANDONO A GESU' 
Gesù alle anime: 
  - Perché vi confondete agitandovi? Lasciate a me la cura 
delle vostre cose e tutto si calmerà. Vi dico in verità che ogni 
atto di vero, cieco, completo abbandono in me, produce l'ef-
fetto che desiderate e risolve le situazioni spinose. 
  
Abbandonarsi a me non significa arrovellarsi, sconvolgersi e 
disperarsi, volgendo poi a me una preghiera agitata perché io 
segua voi, e cambiare così l'agitazione in preghiera. Abban-
donarsi significa chiudere placidamente gli occhi dell'anima, 
stornare il pensiero dalla tribolazione, e rimettersi a me per-
ché io solo vi faccia trovare, come bimbi addormentati nelle 
braccia materne, nell'altra riva.  
Quello che vi sconvolge e vi fa un male immenso è il vostro ragiona-
mento, il vostro pensiero, il vostro assillo ed il volere ad ogni costo 
provvedere voi a ciò che vi affligge. 
  
Quante cose io opero quando l'anima, tanto nelle sue necessità spiri-
tuali quanto in quelle materiali, si volge a me, mi guarda, e dicendo-

mi: "pensaci tu", chiude gli occhi e ripo-
sa!  
Avete poche grazie quando vi assillate 
per produrle, ne avete moltissime quan-
do la preghiera è affidamento pieno a 
me.  
Voi nel dolore pregate perché io operi, 
ma perché io operi come voi credete... 
Non vi rivolgete a me, ma volete voi che 
io mi adatti alle vostre idee; non siete 
infermi che domandano al medico la 
cura, ma, che gliela suggeriscono. Non 

fate così, ma pregate come vi ho insegnato nel Pater: "Sia santificato 
il tuo nome", cioè sii glorificato in questa mia necessità; "venga il tuo 
regno", cioè tutto concorra al tuo regno in noi e nel mondo; "sia fatta 
la tua volontà", ossia PENSACI TU. […]  
O Gesù m'abbandono in Te, pensaci tu! 
don Dolindo Ruotolo 

 
Notizie dal web… 
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Clicca MI PIACEMI PIACEMI PIACEMI PIACE e segui tutte le news…  

NOTIZIE DALL’O.F.T.A.L.  
PELLEGRINAGGIO A LOURDES :PELLEGRINAGGIO A LOURDES :PELLEGRINAGGIO A LOURDES :PELLEGRINAGGIO A LOURDES :    

DAL 12 AL 18 SETTEMBRE 2013DAL 12 AL 18 SETTEMBRE 2013DAL 12 AL 18 SETTEMBRE 2013DAL 12 AL 18 SETTEMBRE 2013    

Le quote di partecipazione che comprendono: quota associativa, viaggio, vitto completo in albergo, (no extra)  
o in accueil per i malati non autosufficienti, sono: 
TRENO: PERSONALE (DAME-BARELLIERI) € 530,00; PELLEGRINI ALBERGO € 520,00;  
PELLEGRINI ACCUEIL € 425,00; 
BUS: PERSONALE € 545,00; PELLEGRINI ALBERGO € 530,00; PELLEGRINI ACCUEIL € 455,00; 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00 treno/130,00 bus 
ACCONTO € 100,00 DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
AEREO : PERSONALE € 670,00; PELLEGRINI ALBERGO € 665,00 ;PELLEGRINI ACCUEIL € 630,00 
ACCONTO € 250,00 - ENTRO 14 GIUGNO DARE NOMINATIVO A DONATELLA 338 5806762 o 02 4883310 
(ore pasti serali o lasciare messaggio) 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
Lunedì 27 maggio: 

Ore 17.00: catechesi 3a elem 

 

Martedì 28 maggio: 

Ore 20.45: incontro per ANIMATORI 

in preparazione all’Oratorio Estivo 

 

Mercoledì 29 maggio: 

Ore 17.00: catechesi 5a elem. 

Ore 20.45. incontro per ANIMATORI 

in preparazione all’Oratorio Estivo  

 

Giovedì 30 maggio: 

Ore 18.30: incontro 4a elem genitori-

ragazzi 

Ore 20.30: S. MESSA e PROCESSIO-

NE CORPUS DOMINI 

 

Venerdì 31 maggio: 

Ore 17.00: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESC. 

Sabato 1 giugno: 

Ore 15.30: prove coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro 

Ore 17.00: gruppo chierichetti 

 

Domenica 2giugno: 

Ore 19.00: Vespri   

Ore 21.00: Catechesi GIOVANI 

 

 

ORARI E DATE DI ISCRIZIONE  

ORATORIO ESTIVO 

 

Domenica 2\6  

ore 16.00-18.00 

 

Lunedì 3\6  

Ore 17.00-19.00 

ore 21.00-22.30 

 

SAN SIRO CRESIMANDI 

 

Ormai nell’imminenza della S. Cresima i no-

stri ragazzi arricchiscono il loro percorso di 

fede  e di vita cristiana  incontrando 

l’Arcivescovo  a S. Siro. Si tratta dell’ormai 

tradizionale appuntamento che vede riunirsi 

migliaia di ragazzi cresimati o cresimandi, di 

tutta la diocesi, nella bella cornice dello sta-

dio milanese ad ascoltare la Parola del Signo-

re e la voce del Cardinale Scola. 

L’appuntamento è divenuto tradizionale co-

me tradizionale è ormai la buona riuscita di 

questo incontro sempre avvincente e coinvol-

gente con tanta animazione e coreografia nel-

la quale è sempre ben inserita anche la pre-

ghiera. L’incontro si svolgerà Sabato 1 giugno 

nel pomeriggio e la celebrazione con 

l’Arcivescovo avrà inizio alle ore 17.00. Una 

bella occasione di preghiera e di festa nella 

fede nella quale scoprire e riscoprire la fede 

come patrimonio prezioso e comune da con-

dividere nella gioia, a qualsiasi età, ma soprat-

tutto dai più giovani e con i più giovani. Un 

saluto. 

 

VACANZA ESTIVA  

A SORAGA DI FASSA (TN) 

 

ELEMENTARI 7-13 LUGLIO 

 

MEDIE 13– 20 LUGLIO 

Per informazioni rivolgersi a don Daniele 

 

Martedì 28 maggio 

Ore 15.00 

 

USCITA CATECHISTE 

A Villa Cagnola 

VARESE 

 

INCONTRO GENITORI 

dei ragazzi di terza elem. 

 

Lunedì 27\5  

ore 18.30 

 

E…….PIZZATA!!! 

 

GENITORI E RAGAZZI 

DI 4A ELEM. 

Giovedì ore 18.30 

Frugale cena e poi tutti insieme 

 

S. Messa con Processione del  

CORPUS DOMINI 



S. Giustino - memoria 
Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b 
Venite, acclamiamo al Signor 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

25 
domenica 

SANTISSIMA TRINITA’ - Solennità 
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 
Il Signore è fedele alla sua parola  
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. IV 

Beato Lodovico Pavoni - memoria fac. 
Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24  
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

Beato Luigi Biraghi - memoria facoltativa 
Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30 
Il Signore è fedele al suo patto 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

29 
mercoledì 

Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro e Vigilio – mem.  
Es 6,2-11; Sal 77; Lc 4, 38-41 
Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Gn 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  20.30: s. messa, santa Maria 

31 
venerdì 

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Sir 18,1-12; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6, 25-33 
Lodate il Signore perchè è buono: perchè eterna è la sua 
misericordia 

2 
domenica 

26 maggio 2013 

SANTISSIMA TRINITA’  

VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA - Festa 
Ct 2,8-14; Sal 44;Rm 8,3-11; Lc 1,39-56  
La tua visita, Signore, ci colma di gioia 
 - ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale: 02-488.06.02. -  fax: 02-479.770.20 
Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  
Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        

30 
giovedì 

1 giugno 
sabato - ORE 16: CONFESSIONI; 

FESTA IN PIAZZA 

Il progetto UN CUORE DUE MONDI   
in collaborazione con la Protezione Civile dei COM 2-3-4  
e la comunità senegalese  

Organizza: Serata benefica  
 SABATO 8 GIUGNO ORE 21,00 PRESSO LA CHIESA DI 
SANTA MARIA AD ASSAGO  
IN VIA MATTEOTTI  

Concerto di musiche sacre dei maestri 
di Cappella del Duomo di Milano  
e di musicisti del 900 internazionale. 
Dirigerà il coro il Maestro  
Claudio Riva. Organista il Maestro  
Emanuele Vianelli. 

28 
martedì 

27 
lunedì 

- ORE 20.30: SANTA MESSA IN  
SANTA MARIA E POI  
PROCESSIONE EUCARISTICA:  
VIA DALLA CHIESA, VIA DEI  
CADUTI, PIAZZA DELLA  
RESISTENZA, QUI BENEDIZIONE 

 - ORE 10 E ORE 11.30: 
                SANTE CRESIME 

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA 
DEI CADUTI 11 

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN  
VILLAGGIO EDERA 

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA 
MATTEOTTI 15 

 CONCLUSIONE MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN PIAZZA 
RISORGIMENTO DAVANTI ALLA 
STATUA DELLA MADONNA 

FESTA IN PIAZZA 
ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 Il ricavato della serata sarà  
devoluto in beneficenza per 
l’avanzamento del progetto legato 
al sostegno per lo sviluppo  
sanitario ed extra-ospedaliero 
della comunità rurale di Niakhene 
in Senegal.  
INGRESSO A OFFERTA LIBERA  


