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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi vorrei soffermarmi sulla questione dell’ambiente, 
come ho avuto già modo di fare in diverse occasioni. Me 
lo suggerisce anche l’odierna Giornata Mondiale 
dell’Ambiente, promossa dalle Nazioni Unite, che lancia 
un forte richiamo alla necessità di eliminare gli sprechi e 
la distruzione di alimenti. 
Quando parliamo di ambiente, del creato, il mio pensiero 
va alle prime pagine della Bibbia, al Libro della Genesi, 
dove si afferma che Dio pose l’uomo e la donna sulla ter-
ra perché la coltivassero e la custodissero (cfr 2,15). E mi 
sorgono le domande: Che cosa vuol dire coltivare e cu-
stodire la terra? Noi stiamo veramente coltivando e custo-
dendo il creato? Oppure lo stiamo sfruttando e trascuran-
do? Il verbo "coltivare" mi richiama alla mente la cura 
che l’agricoltore ha per la sua terra perché dia frutto ed 
esso sia condiviso: quanta attenzione, passione e dedizio-
ne! Coltivare e custodire il creato è un’indicazione di Dio 
data non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi; 
è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo 
con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, 
un luogo abitabile per tutti. Benedetto XVI ha ricordato 
più volte che questo compito affidatoci da Dio Creatore 
richiede di cogliere il ritmo e la logica della creazione. 
Noi invece siamo spesso guidati dalla superbia del domi-
nare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare; non la 
"custodiamo", non la rispettiamo, non la consideriamo 
come un dono gratuito di cui avere cura. Stiamo perden-
do l’atteggiamento dello stupore, della contemplazione, 
dell’ascolto della creazione; e così non riusciamo più a 
leggervi quello che Benedetto XVI chiama "il ritmo della 
storia di amore di Dio con l’uomo". Perché avviene que-
sto? Perché pensiamo e viviamo in modo orizzontale, ci 
siamo allontanati da Dio, non leggiamo i suoi segni. 
Ma il "coltivare e custodire" non comprende solo il rap-
porto tra noi e l’ambiente, tra l’uomo e il creato, riguarda 
anche i rapporti umani. I Papi hanno parlato di ecologia 
umana, strettamente legata all’ecologia ambientale. Noi 
stiamo vivendo un momento di crisi; lo vediamo 
nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell’uomo. La 
persona umana è in pericolo: questo è certo, la persona 
umana oggi è in pericolo, ecco l’urgenza dell’ecologia 
umana! E il pericolo è grave perché la causa del problema 

non è superficiale, ma profonda: non è solo una questione 
di economia, ma di etica e di antropologia. La Chiesa lo 
ha sottolineato più volte; e molti dicono: sì, è giusto, è 
vero… ma il sistema continua come prima, perché ciò 
che domina sono le dinamiche di un’economia e di una 
finanza carenti di etica. Quello che comanda oggi non è 
l'uomo, è il denaro, il denaro, i soldi comandano. E Dio 
nostro Padre ha dato il compito di custodire la terra non 
ai soldi, ma a noi: agli uomini e alle donne. noi abbiamo 
questo compito! Invece uomini e donne vengono sacrifi-
cati agli idoli del profitto e del consumo: è la "cultura del-
lo scarto". Se si rompe un computer è una tragedia, ma la 
povertà, i bisogni, i drammi di tante persone finiscono per 
entrare nella normalità. Se una notte di inverno, qui vici-
no in via Ottaviano, per esempio, muore una persona, 
quella non è notizia. Se in tante parti del mondo ci sono 
bambini che non hanno da mangiare, quella non è notizia, 
sembra normale. Non può essere così! Eppure queste co-
se entrano nella normalità: che alcune persone senza tetto 
muoiano di freddo per la strada non fa notizia. Al contra-
rio, un abbassamento di dieci punti nelle borse di alcune 
città, costituisce 
una tragedia. Uno 
che muore non è 
una notizia, ma 
se si abbassano di 
dieci punti le bor-
se è una tragedia! 
Così le persone 
vengono scartate, 
come se fossero rifiuti. 
Questa "cultura dello scarto" tende a diventare mentalità 
comune, che contagia tutti. La vita umana, la persona non 
sono più sentite come valore primario da rispettare e tute-
lare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora – 
come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. 
Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche 
agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più 
deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, 
molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. 
Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare 
nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad 
abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al 

«Cogliere il 
     ritmo e la logica della creazione» 

Custodire il Creato, non sprecare il cibo, rispettare la persona 



quale talvolta non siamo più in grado 
di dare il giusto valore, che va ben al 
di là dei meri parametri economici. 
Ricordiamo bene, però, che il cibo 
che si butta via è come se venisse ru-
bato dalla mensa di chi è povero, di 
chi ha fame! Invito tutti a riflettere sul 
problema della perdita e dello spreco 
del cibo per individuare vie e modi 
che, affrontando seriamente tale pro-
blematica, siano veicolo di solidarietà 
e di condivisione con i più bisognosi. 
Pochi giorni fa, nella Festa 
del Corpus Domini, abbiamo letto il 

racconto del miracolo dei pani: Gesù 
dà da mangiare alla folla con cinque 
pani e due pesci. E la conclusione del 
brano è importante: «Tutti mangiaro-
no a sazietà e furono portati via i pez-
zi avanzati: dodici ceste» (Lc 9,17). 
Gesù chiede ai discepoli che nulla 
vada perduto: niente scarti! E c’è que-
sto fatto delle dodici ceste: perché 
dodici? Che cosa significa? Dodici è 
il numero delle tribù d’Israele, rappre-
senta simbolicamente tutto il popolo. 
E questo ci dice che quando il cibo 
viene condiviso in modo equo, con 

solidarietà, nessuno è privo del neces-
sario, ogni comunità può andare in-
contro ai bisogni dei più poveri. Eco-
logia umana ed ecologia ambientale 
camminano insieme. 
Vorrei allora che prendessimo tutti il 
serio impegno di rispettare e custodire 
il creato, di essere attenti ad ogni per-
sona, di contrastare la cultura dello 
spreco e dello scarto, per promuovere 
una cultura della solidarietà e 
dell’incontro. Grazie. 
                                  Papa Francesco 

                                     UNA PREGHIERA PER OGNI DITO         di Papa Francesco. 
Leggiamo insieme questa preghiera che Papa Francesco ha scritto una quindicina di anni fa quando era Vescovo di 
Buenos Aires. Una preghiera per ogni dito della mano. 
1. Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi col pregare per coloro che ti sono più vicini. Sono le persone di 
cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari è "un dolce obbligo". 
2. Il dito successivo è l'indice. Prega per coloro che insegnano, educano e curano. Questa categoria comprende mae-
stri, professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno e saggezza per indicare agli altri la giusta direzione. 
Ricordali sempre nelle tue preghiere. 
3. Il dito successivo è il più alto . Ci ricorda i nostri governanti. Prega per il presidente, i parlamentari, gli imprendito-
ri e i dirigenti. Sono le persone che gestiscono il destino della nostra patria e guidano l'opinione pubblica... Hanno 
bisogno della guida di Dio. 
4. Il quarto dito è l'anulare. Lascerà molti sorpresi, ma è questo il nostro dito più debole, come può confermare qual-
siasi insegnante di pianoforte. E' lì per ricordarci di pregare per i più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per i mala-
ti. Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di notte. Le preghiere per loro non saranno mai troppe. Ed è li per 
invitarci a pregare anche per le coppie sposate. 
5. E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il più piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo sentirci noi di fronte a Dio 
e al prossimo. Come dice la Bibbia, "gli ultimi saranno i primi". Il dito mignolo ti ricorda di pregare per te stesso.... 
Dopo che avrai pregato per tutti gli altri, sarà allora che potrai capire meglio quali sono le tue necessità guardandole 
dalla giusta prospettiva. 

Caro lunedì, devi ricordarti che sei il frutto della domenica Per un briciolo di fede 
Caro lunedì, 
cerca di renderti un po’ più simpatico per favore! Tu ti 
ostini a tornare tutte le settimane come una iniezione di 
malumore. Gli studenti stentano a svegliarsi e nel primo 
istante di lucidità sono invasi da una malavoglia deva-
stante: «Oh, no! Oggi c’è la verifica! Mamma, forse ho 
un po’ di febbre...». La gente che deve andare a lavorare 
sa che il treno passa alla stessa ora degli altri giorni, però 
ritiene che l’orario del lunedì è proprio sbagliato e non di 
rado ti insultano perché sei lunedì. Quelli che domenica 
«escono con amici a bere qualche cosa» si accorgono che 
tu arrivi, perché li svegli con il mal di testa e un intonti-
mento generale: non si ricordano neppure dove hanno 
parcheggiato la macchina. La bella signora, di solito ele-

gante e truccata come una copertina di rivista, quando tu 
la svegli allo specchio quasi non si riconosce: «Sono un 
disastro! Adesso come faccio? Il pullman non mi aspet-
ta!». Ti rendi antipatico perché ti consideri il primo gior-
no della settimana: dai l’idea 
che la via sia una fatica da tirare avanti, un ingranaggio 
che ti imprigiona. Devo invece ricordarti che per noi cri-
stiani il primo giorno della settimana è la domenica, è la 
festa che ci dà motivi per essere sempre lieti, è l’incontro 
con il Signore che ci sveglia contenti ogni giorno, come 
gente che ha una missione da compiere e una speranza da 
condividere. 
Caro lunedì, ricordati che sei il frutto della domenica e sta’ contento 
anche tu!                                    Da «L’epistolario del Mario» 

domenica 16 giugno 
FESTA ANNIVERSARI MATRIMONIO E  

SACERDOZIO 
Ore 11.30: s. messa di ringraziamento e  

rinnovazione promesse 
Ore 13: pranzo, prenotarsi presso la segreteria  

parrocchiale entro mercoledì 12 

lunedì 17 giugno ore 21 
INCONTRO DEI CONSIGLIERI PARROCCHIALI 

CON IL VICARIO EPISCOPALE DI ZONA 
presentazione delle nuove linee diocesane 

“IL CAMPO E’ IL MONDO: VIE DA PERCORRERE 
INCONTRO ALL’UMANO” 

per l’anno pastorale 2013-2014 - Corsico: parr. Spirito S. 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 

 

I PROSSIMI  

APPUNTAMENTI  
Martedì 11 giugno: 

Ore 21.00: incontro EDUCATORI  

in preparazione alla vacanza in mon-

tagna 

 

Martedì 11\6—venerdì 14\6 

Settimana di servizio per “Aspiranti 

animatori” 

 

 

VACANZA ESTIVA  
A SORAGA DI FASSA (TN) 

 

ELEMENTARI 7-13 LUGLIO 

 

MEDIE 13– 20 LUGLIO 

Per informazioni rivolgersi a don Daniele 

VACANZA GIOVANI 

pellegrinaggio a piedi,  
da La Verna ad Assisi! 

1 - 9 agosto 2013 

Costo: 300 euro ca....    

 

“A tutti i cercatori del tuo volto, mostrati, Signore; 

a tutti i pellegrini dell’assoluto vieni incontro, Signore; 

con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare,  

cammina, Signore.”  

(David Maria Turoldo) 

 

LA PRIMA GITA 

 DELL’ORATORIO ESTIVO A 

 

COLLE DON BOSCO!!! 
 

VENERDI’ 14 GIUGNO 



Beato Clemente Vismara - memoria facoltativa 
Lv 19,1-6.9-18; Sal 96; 1Ts 4,1-8; Lc 6,27-35 
Il Signore regna, esulti la terra 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ORE 11.00: MATRIMONIO  CHIAPPA  SAMUELE  -  
                     PETRELLUZZI  LAURA , SAN DESIDERIO ; 
- ORE 16.00: MATRIMONIO  CALABRIA  ALESSANDRO  -            
                     TRENTINI  CLAUDIA , SAN DESIDERIO  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

9 
domenica 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 
Ridonami, Signore, la gioia del perdono 
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. II 

Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95; Lc 6,1-5 
La gloria del Signore si manifesta nel suo santuario 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 

At 11,21-26;13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 

12 
mercoledì 

Nm 10,33-11,3; Sal 77; Lc 6, 17-23 
Il Signore, pietoso, perdona le colpe del suo popolo 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 

S. Antonio di Padova - memoria 
Nm 20,22-29; Sal 104; Lc 6,20a.24-26 
Il Signore benedica la casa di Aronne 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 

14 
venerdì 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24 
L’amore verso il fratello è il sacrificio a te gradito 

16 
domenica 

9 giugno 2013 
 III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Nm 28,1-8; Sal 140; Lc 6,20a.36-38 
La mia preghiera salga a te, Signore, come sacrificio  
vespertino 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 
- ORE  16.00: MATRIMONIO  PAOLINI  DAVIDE  - CUNDARI   
             DANILA , SAN DESIDERIO  

“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                                                                                                                        

13 
giovedì 

15 
sabato 

- ORE 15: CINEFORUM: 
“LINCOLN” (2013) DI STEVEN 
SPIELBERG; 
- ORE 16: CONFESSIONI; 

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

LOURDES : SETTEMBRE 2013LOURDES : SETTEMBRE 2013LOURDES : SETTEMBRE 2013LOURDES : SETTEMBRE 2013    
Le quote di partecipazione che comprendono: quota associativa, viaggio, vitto comple-
to in albergo, (no extra) o in accueil per i malati non autosufficienti, sono:TRENO 
DAL 12 AL 18 SETTEMBRE: PERSONALE (DAME-BARELLIERI) € 530,00; 
PELLEGRINI ALBERGO € 520,00; PELLEGRINI ACCUEIL € 425,00;  BUS (CON 
PASSAGGIO A NEVERS) DAL 12 AL 18 SETTEMBRE: PERSONALE € 540,00; 
PELLEGRINI ALBERGO € 530,00;  
PELLEGRINI ACCUEIL € 455,00; BUS (DIRETTO LOURDES) DAL 12 AL 
17 SETTEMBRE: PERSONALE € 495,00; PELLEGRINI ALBERGO  
€  485,00; PELLEGRINI ACCUEIL € 390,00 SUPPLEMENTO CAMERA 
SINGOLA € 100,00 treno/130,00 bus ACCONTO € 100,00 DA VERSARE 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ; AEREO DAL 13 AL 16 SETTEMBRE:  
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)  

11 
martedì 

10 
lunedì 

- ORE 21. ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 11.30: FESTA DEI POPOLI 
- ORE 13.00: PRANZO ETNICO 

- ORE 11.30: FESTA ANNIVERSARI 
MATRIMONIO E SACERDOZIO 

 
ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

INIZIO ORATORIO ESTIVO 
- ORE 21: PREPARAZIONE  
GENITORI BATTSIMO DEI FIGLI 


