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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi mi soffermo su un'altra espressione 
con cui il Concilio Vaticano II indica la 
natura della Chiesa: quella del corpo; il 
Concilio dice che la Chiesa è Corpo di Cri-
sto.  
Vorrei partire da un testo degli Atti degli 
Apostoli che conosciamo bene: la conver-
sione di Saulo, che si chiamerà poi Paolo, 
uno dei più grandi evangelizzatori . Saulo è 
un persecutore dei cristiani, ma mentre sta 
percorrendo la strada che porta alla città di 
Damasco, improvvisamente una luce lo 
avvolge, cade a terra e sente una voce che 
gli dice «Saulo, Saulo, perché mi persegui-
ti?». Lui domanda: «Chi sei, o Signore?», e 
quella voce risponde: «Io sono Gesù che tu 
perseguiti». Questa esperienza di san Paolo 
ci dice quanto sia profonda l'unione tra noi 
cristiani e Cristo stesso. Quando Gesù è 
salito al cielo non ci ha lasciati orfani, ma 
con il dono dello Spirito Santo l'unione con 
Lui è diventata ancora più intensa. Il Con-
cilio Vaticano II afferma che Gesù 
«comunicando il suo Spirito, costituisce 
misticamente come suo corpo i suoi fratelli, 
chiamati da tutti i popoli». 
 
L'immagine del corpo ci aiuta a capire que-
sto profondo legame Chiesa-Cristo, che san 
Paolo ha sviluppato in modo particolare 
nella Prima Lettera ai Corinzi (cfr cap. 12). 
Anzitutto il corpo ci richiama ad una realtà 
viva. La Chiesa non è un'associazione assi-
stenziale, culturale o politica, ma è un cor-
po vivente, che cammina e agisce nella sto-
ria. E questo corpo ha un capo, Gesù, che 
lo guida, lo nutre e lo sorregge. Questo è un 
punto che vorrei sottolineare: se si separa il 
capo dal resto del corpo, l'intera persona 
non può sopravvivere. Così è nella Chiesa: 
dobbiamo rimanere legati in modo sempre 
più intenso a Gesù. Ma non solo questo: 
come in un corpo è importante che passi la 
linfa vitale perché viva, così dobbiamo per-
mettere che Gesù operi in noi, che la sua 
Parola ci guidi, che la sua presenza eucari-
stica ci nutra, ci animi, che il suo amore dia 
forza al nostro amare il prossimo. E questo 
sempre! Sempre, sempre! Cari fratelli e 
sorelle, rimaniamo uniti a Gesù, fidiamoci 

di Lui, orientiamo la nostra vita secondo il 
suo Vangelo, alimentiamoci con la preghie-
ra quotidiana, l'ascolto della Parola di Dio, 
la partecipazione ai Sacramenti. 
E qui vengo ad un secondo aspetto della 
Chiesa come Corpo di Cristo. San Paolo 
afferma che come le membra del corpo u-
mano, pur differenti e numerose, formano 
un solo corpo, così tutti noi siamo stati bat-
tezzati mediante un solo Spirito in un solo 
corpo. Nella Chiesa quindi, c'è una varietà, 
una diversità di compiti e di funzioni; non 
c'è la piatta uniformità, ma la ricchezza dei 
doni che distribuisce lo Spirito Santo. Però 
c'è la comunione e l'unità: tutti sono in rela-
zione gli uni con gli altri e tutti concorrono 
a formare un unico corpo vitale, profonda-
mente legato a Cristo. Ricordiamolo bene: 
essere parte della Chiesa vuol dire essere 
uniti a Cristo e ricevere da Lui la vita divi-
na che ci fa vivere come cristiani, vuol dire 
rimanere uniti al Papa e ai Vescovi che so-
no strumenti di unità e di comunione, e 
vuol dire anche imparare a superare perso-
nalismi e divisioni, a comprendersi mag-
giormente, ad armonizzare le varietà e le 
ricchezze di ciascuno; in una parola a voler 
più bene a Dio e alle persone che ci sono 
accanto, in famiglia, in parrocchia, nelle 
associazioni. Corpo e membra per vivere 
devono essere uniti! L'unità è superiore ai 
conflitti, sempre! I conflitti se non si sciol-
gono bene, ci separano tra di noi, ci separa-
no da Dio. Il conflitto può aiutarci a cresce-
re, ma anche può dividerci. Non andiamo 
sulla strada delle divisioni, delle lotte fra 
noi! Tutti uniti, tutti uniti con le nostre dif-
ferenze, ma uniti, sempre: questa è la strada 
di Gesù. L'unità è superiore ai conflitti. 
L'unità è una grazia che dobbiamo chiedere 
al Signore perché ci liberi dalle tentazioni 
della divisione, delle lotte tra noi, degli e-
goismi, delle chiacchiere. Quanto male fan-
no le chiacchiere, quanto male! Mai chiac-
chierare degli altri, mai! Quanto danno ar-
recano alla Chiesa le divisioni tra i cristia-
ni, l'essere di parte, gli interessi meschini!  
Le divisioni tra noi, ma anche le divisioni 
fra le comunità: cristiani evangelici, cristia-
ni ortodossi, cristiani cattolici, ma perché 
divisi? Dobbiamo cercare di portare l'unità. 

 



Vi racconto una cosa: oggi, 
prima di uscire da casa, so-
no stato quaranta minuti, 
più o meno, mezz'ora, con 
un Pastore evangelico e ab-
biamo pregato insieme, e 
cercato l'unità. Ma dobbia-
mo pregare fra noi cattolici 
e anche con gli altri cristia-

ni, pregare perché il Signore 
ci doni l'unità, l'unità fra 
noi. Ma come avremo l'uni-
tà fra i cristiani se non sia-
mo capaci di averla tra noi 
cattolici? Di averla nella 
famiglia? Quante famiglie 
lottano e si dividono! Cerca-
te l'unità, l'unità che fa la 

Chiesa. L'unità viene da  
Gesù Cristo. Lui ci invia lo 
Spirito Santo per fare  
l'unità.  
Cari fratelli e sorelle, chie-
diamo a Dio: aiutaci ad es-
sere membra del Corpo del-
la Chiesa sempre profonda-
mente unite a Cristo; aiutaci 

a non far soffrire il Corpo 
della Chiesa con i nostri 
conflitti, le nostre divisioni, 
i nostri egoismi; aiutaci ad 
essere membra vive legate 
le une con le altre da un'uni-
ca forza, quella dell'amore, 
che lo Spirito Santo riversa 
nei nostri cuori.  

Lettera a Liberiano, militante appassionato per «certe» cause 
Caro Liberiano, 
sì, sei generoso, tenace, disposto al sacrificio. Nessuno può negare che sei disinteressato 
e che paghi di persona. Mi chiedo però se essere ben intenzionati deve convincere che le cause per cui ti batti siano 
buone. Lasciamo perdere l’aggressione verbale a don Luigi bollato come «maschilista ottuso» per il solo fatto che di-
ca "fratelli" invece che dire "fratelli e sorelle". 
Ho trovato però esagerato che tu abbia condotto una campagna raccogliendo firme dappertutto per convincere il sin-
daco a creare uno spazio come «cimitero per i cani»: saranno anche i migliori amici dell’uomo, ma è difficile sostene-
re l’opportunità di un culto dei morti riservato agli animali. 
Resto allibito, soprattutto, che tu abbia dichiarato che la tua preoccupazione per la salute del pianeta ti abbia persuaso 
a finanziare una campagna mondiale per il controllo delle nascite, con metodi che posso immaginare. Non ti sembra 
che i cristiani siano per natura amici della vita e che oggi da noi 
ci sia da temere che l’Europa sia popolata di vecchi da assistere piuttosto che di giochi e feste di bambini? 
Per dirla in una parola, non ti sembra che le tua battaglie, condotte con le migliori intenzioni e in conformità agli slo-
gan più "di tendenza", siano un po’ scentrate? Anche se perplesso, ti saluto cordialmente 
Da «L’epistolario del Mario» 

      Per un briciolo di fede 

SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
ESTRAZIONE EFFETTUATA DOMENICA 16 GIUGNO 2013 

 

21441: VIAGGIO in aereo e soggiorno per 2 persone 4 giorni e 3 notti (escluso agosto/natale/capodanno) in una capitale euro-
pea (Madrid, Berlino, Parigi, Lisbona,Vienna) valido FINO AL 31/12/2013 offerto da "Please Give Way -Viaggi"  (valore €.1.000) 
   
31867: Buono vacanza per 1 settimana di soggiorno in “formula residence” per  4  persone   
09558: Buono vacanza per 1 settimana di soggiorno in “formula residence” per  4  persone   
01418: Buono vacanza per 1 settimana di soggiorno in “formula residence” per  4  persone   
21521: Buono vacanza per 1 settimana di soggiorno in “formula residence” per  4  persone   
00623: Buono vacanza per 1 settimana di soggiorno in “formula residence” per  4  persone   
00843: Buono vacanza per 1 settimana di soggiorno in “formula residence” per  4  persone   
27570: Buono vacanza per 1 settimana di soggiorno in “formula residence” per  4  persone   
06383: Buono vacanza per 1 settimana di soggiorno in “formula residence” per  4  persone   
01603: Buono vacanza per 1 settimana di soggiorno in “formula residence” per  4  persone   
06500: Cardigan offerto da “ Mores Elegantia” di Buccinasco (valore €179)  
06506: Pianta offerta da “La Bottega del Fiore” (valore € 150) 
11445: Casco moto modulare BIEFFE mis. 56 ( valore circa € 100) 
01277: Gilet offerto da “ Mores Elegantia” di Buccinasco (valore € 75) 
00170: Bistecchiera De Longhi ( valore circa € 70) 
31411: Scopa elettrica IMETEC (valore € 65) 
30247: Orologio Summer Watch (valore € 50) 
01275: Cappellino  offerto da “ Mores Elegantia” di Buccinasco (valore € 50) 
06394: Mini livella in alluminio mm 225 magnetica   
06467: Mini livella in alluminio mm 225 magnetica   
21721: Conta passi e conta calorie PIC FIT 
06071: Conta passi e conta calorie PIC FIT 
28587: Conta passi e conta calorie PIC FIT 
23984: Portachiavi GAM 
01196: Portachiavi GAM 
06171: Portachiavi GAM 
32517: Portachiavi GAM 
00344: Portachiavi GAM 
01152: Portachiavi GAM 

01152: Portachiavi GAM 
20012: Borsa mare arancione 
01929: Borsa mare arancione 
06531: Borsa mare arancione 
01205: Borsa mare arancione 
07003: Borsa mare arancione 
12004: Borsa mare arancione 
18483: Busta beauty ROC 
06112: Busta beauty ROC 
13066: Busta beauty ROC 
25249: Busta beauty ROC 
17994: Busta beauty ROC 
16873: Busta beauty ROC 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
Lunedì 24 giugno: 

Ore 21.00: RIUNIONE GENITORI 

PER LA VACANZA IN MONTAGNA 

 

Venerdì 28\6 : FESTA FINALE  

 DELL’ORATORIO ESTIVO 

Ricorda: porta da mangiare con i colori 

della squadra dell’oratorio!!! 

 

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) 

GITA 

 DELL’ORATORIO ESTIVO  

 

ALBISSOLA (mare) 

Martedì 25 giugno 

 

 

VACANZA ADOLESCENTI 

A  MARINA DI TRICASE (LE)  

 

Dal domenica 21 a 

domenica 28 luglio 

 

Casa San Basilio 



SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI - Solennità 
At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 
Benedetto il Signore che libera i suoi amici 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

23 
domenica 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29 
Signore ascolta la voce della mia supplica 
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. IV 

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 
La mia lingua proclamerà la tua giustizia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

Dt 26,16-19; Sal 110; Lc 8,16-18 
Principio della saggezza è il timore del Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

26 
mercoledì 

S. Josemaria Escrivà de Balaguer - mem. fac. 
Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21 
Beato l’uomo che si compiace della tua legge, Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
  

S. Arialdo - memoria 
Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25 
Il Signore salva il suo consacrato 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
 

28 
venerdì 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35 
Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Io sono Dio, il tuo Dio 

30 
domenica 

23 giugno 2013 
 V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

S. Ireneo - memoria 
Dt 32,45-52; Sal 134; Lc 8,26-33 
Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ORE 16.00: MATRIMONIO :DIBELLO  MARIO  -  
                      CONSOLATI  SARA , 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                                                                                                                        

27 
giovedì 

29 
sabato - ORE 16: CONFESSIONI; 

Ho sete di  
preghiera.  
 
Ecco, l’ho detto. 
E anche questo è un modo di pregarti. 
Ma non mi basta dirti che vorrei  
pregare, 
che brucio dalla voglia di parlarti. 
È come se a una donna dicessi: 
“Vorrei amarti, 
sono stanco di amarti poco o non più, 
bello sarebbe amarti tanto”. 

Quello che voglio è dirle: “Ti amo”, 
e poi parlarle a lungo - e in pienezza – 
d’ amore, 
con tutte le carezze, gli atti, i gesti di 
chi ama davvero. 
Puoi, Signore, accontentarmi? 
Dammi di pregare così come respiro, 
così come mi batte il cuore. 
Non sete di preghiera che è già  
qualcosa. 
Preghiera: che è molto, che è quasi 
tutto. 
 Amen. 
Italo Alighiero Chiusano 

25 
martedì 

24 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 16: BATTESIMI  

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 


