
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
oggi vorrei fare un breve cenno ad un’ulteriore immagine 
che ci aiuta ad illustrare il mistero della Chiesa: quella 
del tempio. 
Che cosa ci fa pensare la parola tempio? Ci fa pensare ad 
un edificio, ad una costruzione. In modo particolare, la 
mente di molti va alla storia del Popolo di Israele narrata 
nell’Antico Testamento. A Gerusalemme, il grande Tem-
pio di Salomone era il luogo dell’incontro con Dio nella 
preghiera; all’interno del Tempio c’era l’Arca 
dell’alleanza, segno della presenza di Dio in mezzo al 
popolo; e nell’Arca c’erano le Tavole della Legge, la 
manna e la verga di Aronne: un richiamo al fatto che Dio 
era stato sempre dentro la storia del suo popolo, ne aveva 
accompagnato il cammino, ne aveva guidato i passi. Il 
tempio ricorda questa storia: anche noi quando andiamo 
al tempio dobbiamo ricordare questa storia, ciascuno di 
noi la nostra storia, come Gesù mi ha incontrato, come 
Gesù ha camminato con me, come Gesù mi ama e mi be-
nedice. 
Ecco, ciò che era prefigurato nell’antico 
Tempio, è realizzato, dalla potenza dello 
Spirito Santo, nella Chiesa: la Chiesa è 
la “casa di Dio”, il luogo della sua pre-
senza, dove possiamo trovare e incontra-
re il Signore; la Chiesa è il Tempio in 
cui abita lo Spirito Santo che la anima, la 
guida e la sorregge. Se ci chiediamo: do-
ve possiamo incontrare Dio? Dove pos-
siamo entrare in comunione con Lui at-
traverso Cristo? Dove possiamo trovare la luce dello Spi-
rito Santo che illumini la nostra vita? La risposta è: nel 
popolo di Dio, fra noi, che siamo Chiesa. Qui incontrere-
mo Gesù, lo Spirito Santo e il Padre. 
L’antico Tempio era edificato dalle mani degli uomini: si 
voleva “dare una casa” a Dio, per avere un segno visibile 
della sua presenza in mezzo al popolo. Con 
l’Incarnazione del Figlio di Dio, si compie la profezia di 
Natan al Re Davide: non è il re, non siamo noi a “dare 
una casa a Dio”, ma è Dio stesso che “costruisce la sua 
casa” per venire ad abitare in mezzo a noi, come scrive 

san Giovanni nel suo Vangelo (cfr 1,14). Cristo è il Tem-
pio vivente del Padre, e Cristo stesso edifica la sua “casa 
spirituale”, la Chiesa, fatta non di pietre materiali, ma di 
“pietre viventi”, che siamo noi. L’Apostolo Paolo dice ai 
cristiani di Efeso: voi siete «edificati sopra il fondamento 
degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo 
lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce 
ben ordinata per essere tempio santo del Signore; in lui 
anche voi venite edificati insieme per diventare abitazio-
ne di Dio per mezzo dello Spirito» (Ef 2,20-22). Questa è 
una cosa bella! Noi siamo le pietre vive dell’edificio di 
Dio, unite profondamente a Cristo, che è la pietra di so-
stegno, e anche di sostegno tra noi. Cosa vuol dire que-
sto? Vuol dire che il tempio siamo noi, noi siamo la Chie-
sa vivente, il tempio vivente e quando siamo insieme tra 
di noi c’è anche lo Spirito Santo, che ci aiuta a crescere 
come Chiesa. Noi non siamo isolati, ma siamo popolo di 
Dio: questa è la Chiesa! 
Ed è lo Spirito Santo, con i suoi doni, che disegna la va-

rietà. Questo è importante: cosa fa lo 
Spirito Santo fra noi? Egli disegna la 
varietà che è la ricchezza nella Chiesa e 
unisce tutto e tutti, così da costituire un 
tempio spirituale, in cui non offriamo 
sacrifici materiali, ma noi stessi, la no-
stra vita. La Chiesa non è un intreccio di 
cose e di interessi, ma è il Tempio dello 
Spirito Santo, il Tempio in cui Dio ope-
ra, il Tempio dello Spirito Santo, il 
Tempio in cui Dio opera, il Tempio in 

cui ognuno di noi con il dono del Battesimo è pietra viva.  
Questo ci dice che nessuno è inutile nella Chiesa e se 
qualcuno a volte dice ad un altro: ‘Vai a casa, tu sei 
inutile’, questo non è vero, perché nessuno è inutile nella 
Chiesa, tutti siamo necessari per costruire questo Tem-
pio! Nessuno è secondario. Nessuno è il più importante 
nella Chiesa, tutti siamo uguali agli occhi di Dio. Qualcu-
no di voi potrebbe dire: ‘Senta Signor Papa, Lei non è 
uguale a noi’. Sì, sono come ognuno di voi, tutti siamo 
uguali, siamo fratelli! Nessuno è anonimo: tutti formiamo 
e costruiamo la Chiesa.  

Dove tutti 
siamo uguali  
e nessuno  
è inutile 
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Questo ci invita anche a riflettere sul 
fatto che se manca il mattone della 
nostra vita cristiana, manca qualcosa 
alla bellezza della Chiesa. Alcuni di-
cono: ‘Io con la Chiesa non c’entro’, 
ma così salta il mattone di una vita in 
questo bel Tempio. Nessuno può an-
darsene, tutti dobbiamo portare alla 
Chiesa la nostra vita, il nostro cuore, 
il nostro amore, il nostro pensiero, il 
nostro lavoro: tutti insieme. 
Vorrei allora che ci domandassimo: 

come viviamo il nostro essere Chie-
sa? Siamo pietre vive o siamo, per 
così dire, pietre stanche, annoiate, 
indifferenti? Avete visto quanto è 
brutto vedere un cristiano stanco, an-
noiato, indifferente? Un cristiano così 
non va bene, il cristiano deve essere 
vivo, gioioso di essere cristiano; deve 
vivere questa bellezza di far parte del 
popolo di Dio che è la Chiesa. Ci a-
priamo noi all’azione dello Spirito 
Santo per essere parte attiva nelle 

nostre comunità, o ci chiudiamo in 
noi stessi, dicendo: ‘ho tante cose da 
fare, non è compito mio’? 
Il Signore doni a tutti noi la sua gra-
zia, la sua forza, affinché possiamo 
essere profondamente uniti a Cristo, 
che è la pietra angolare, il pilastro, la 
pietra di sostegno della nostra vita e 
di tutta la vita della Chiesa. Preghia-
mo perché, animati dal suo Spirito, 
siamo sempre pietre vive della sua 
Chiesa. 

Messaggio per l'estate 

«La Saggezza parla presso le porte,  
all'ingresso, negli androni» (Pr 8,3) 

Un saluto cordiale. Quest’anno – prendendo spunto dalla Lettera apostoli-
ca, Porta fidei, che ha indetto l'Anno della fede – siamo chiamati a meditare il ver-
setto del libro dei Proverbi: «La Saggezza parla presso le porte, all'ingresso, negli 
androni (Pr 8,3)». Il versetto descrive bene il vostro lavoro.  

Comincio con l’estendere il mio augurio a tutti i lombardi che si recheranno 
in villeggiatura e a quanti giungeranno durante l'estate nella nostra regione. So-
prattutto non voglio trascurare i molti che, a causa della crisi, vivranno la vacanza 
in casa loro. A tutti intendo richiamare il valore del riposo. Esso è, insieme agli af-
fetti e al lavoro, un tratto costitutivo dell’esperienza umana e ne garantisce 
l’equilibrio. Fin dalla antichità è riconosciuto come un diritto-dovere. Il Decalogo 
lo include tra i primi comandamenti.  

Tuttavia, perché ci sia una vera ri-creazione dell’io non basta ridurre le ore 
di lavoro ed ampliare quelle di riposo. Quest’ultimo trova senso in un certo esercizio della libertà. E voi 
che, stando “sulle porte”, con il vostro servizio assecondate l'istanza di ristoro, siete testimoni della verità 
di questa affermazione.  

Per questo il tempo libero è il tempo della libertà. Non anzitutto 
però come libertà da, semplicemente come uno “staccare la spina”, ma 
come libertà per. L’idea, oggi molto diffusa, di libertà come assenza di 
legami è falsa. Ciascuno di noi sa sulla propria pelle che un io 
“disimpegnato” dalla realtà e senza relazioni, si inaridisce e muore.  

È inoltre assai importante quella specifica relazione che si speri-
menta nella comunità. 

Per ogni credente riposo e festa trovano 
espressione compiuta nel giorno della 
con-vocazione. Il giorno in cui ci si ri-
trova intorno alla stessa mensa – anzitutto quella eucaristica – luogo 
delle relazioni, per rigenerarsi. La domenica ha anche una essenziale 
dimensione sociale, evocativa della stessa vita di Dio. Ne consegue che 
dimenticando le relazioni – con Dio e coi fratelli – l’uomo non può ripo-

sare veramente. L’autentico riposo infatti nasce dal vivere la comunione. 
Infine è decisivo sottolineare il binomio riposo-bellezza. La bellezza ha a che fare con la libertà, 

perché questa viene esaltata dalla verità che gratuitamente si dona a noi. Per questo il tempo del riposo – 
la domenica, le vacanze – è tempo privilegiato per educarsi alla bellezza, quella del creato e quella prove-
niente dalla mano dell’uomo, ed imparare a custodirla. Certo, la bellezza non è sinonimo di evasione dal 
dolore e dalla prova. Ragion per cui, anche nel tempo estivo, vi raccomando una particolare vicinanza ai 
bisognosi, agli ammalati e quanti, per diversi motivi, resteranno nelle nostre città. 
Mentre vi esorto a testimoniare “sulle porte”le riflessioni richiamate, auguro a tutti un sereno tempo esti-
vo. E invoco su ciascuno di voi, sui vostri cari e sui vostri ospiti la benedizione del Signore attraverso l'in-
tercessione di Maria, Ianua Coeli (Porta del cielo).   
                                                                                   Angelo Card. Scola Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

PROSSIMO APPUNTAMENTO  
martedì 2 LUGLIO: 

Ore 21.00: RIUNIONE  

EDUCATORI PER LA  

VACANZA IN MONTAGNA 

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 € 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) 

VACANZA ADOLESCENTI 

A  MARINA DI TRICASE (LE)  

Dal domenica 21 a 

domenica 28 luglio 

 

Casa San Basilio 

«Mattia, sei stato promosso 
                                    Ma lo meritavi davvero?» 
Caro Mattia, 
alla fin fine ti hanno promosso. È stato un gran sollievo, ma lo sai anche tu che non lo meritavi. Non lo meritavi: 
promosso in quarta, ma la tua terza è un buco nero. Non ti mancano né le doti  intellettuali, né tempo per studiare, 
né la disponibilità di chi ti sta intorno a darti una mano. Non ti è mancato niente. Eppure non meritavi di essere 
promosso. Tu vai a scuola con l’aria di chi dice: «Per favore, lasciatemi ignorante! Per favore non chiedetemi di 
far fatica! E che? Dovrei stare delle ore sui libri durante il pomeriggio? Se devo studiare per poi trovarmi  
disoccupato, tant’è che mi dichiari disoccupato da subito!». Tradotto in italiano il tuo programma di vita significa: 
lasciate che io sia inutile a me e agli altri! Non contate su di me per qualche cosa che richieda impegno!  
Il mondo non ha bisogno di me: figuratevi se io ho bisogno del mondo! Non ti è mancato niente che ti consentisse 
di essere uno studente modello, ma forse stai dimenticando che sei al mondo per una vocazione a servire, che ti 
sono stati dati talenti di cui ti verrà chiesto conto, che non saprai mai cosa sia la gioia, finché sperperi pomeriggi 
interi a riempire di sciocchezze e di disperazione la tua testa, le tue chiacchierate, il tempo di chi ti sta  
ad ascoltare.  
Come saranno diversi la tua estate e gli anni a venire se ascoltassi la Parola che ti chiama a spremere il meglio che 
è in te perché ne venga quel vino nuovo che dà l’ebbrezza di una missione da compiere! 
Con i miei auguri. 

da «L’epistolario del Mario» 

      Per un briciolo di fede 



S. Maria Goretti - memoria facoltativa 
Nm 1,48-54; Sal 94; Eb 7,11-19; Gv 14,15-23 
Venite, acclamiamo al Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ORE 15.30: MATRIMONIO : I NSERRA DIEGO  - NICOLINI        
            FRANCESCA, SAN DESIDERIO  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

30 
domenica 

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 
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. I 

Gs 1,1-5; Sal 135; Lc 8,34-39 
Lodate il Dio del cielo perché eterna è la sua misericordia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

Gs 3,7-17; Sal 113A; Lc 8,40-42a.49-56 
Il Dio vivente è in mezzo a noi; Signore è il suo nome 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

3 
mercoledì 

S. TOMMASO - Festa 
At 20,18b-21; Sal 95;1Cor 4,9-15;  Gv 20,24-29 
Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

S. Elisabetta del Portogallo - memoria facoltativa 
Gs 5,13-6,5; Sal 17,1-6; Lc 9,18-22 
Sei tu, Signore, la mia potente salvezza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

5 
venerdì 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gs 24,1-2a.15b-27; Sal 104; 1Ts 1,2-10; Gv 6,59-69 
Nostro Dio è il Signore 
- ORE 15.30: MATRIMONIO : TURI  PAOLO  - KLESZCZ  
                     DOMINICA  EWA , SAN DESIDERIO  

7 
domenica 
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 VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

S. Antonio Maria Zaccaria - memoria facoltativa 
Gs 6,19-20.24-25.27; Sal 46; Lc 9,23-27 
Dio regna su sui popoli 
- ore    8.30: s. messa, 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                                                                                                                        

4 
giovedì 

6 
sabato - ORE 16: CONFESSIONI; 

 

<<La convinzione 
stessa di aver attinto alla vera vita,  
alla conoscenza di Colui che salva,  
di essere stati baciati dal Volto  
dell'Amore, custodisce l'integrità del 
nostro cammino e ci fa relativizzare  
e smascherare le tentazioni e la  
pressione di tante attrazioni.  
Per chi ha fatto questa esperienza  
fondante, l'ascesi è un'arte della  
custodia piuttosto che una rinuncia. 
L'ascesi è ciò che lo Spirito  
ci sprona a vivere come una nostra  

 
 
 
risposta all'incontro con Cristo, ma 
non è una nostra via per arrivare a Lui. 
Non siamo noi il punto di partenza 
della fede.  
L'ascesi cristiana è basata sulla gratitu-
dine per "essere stati purificati dai  
nostri peccati" (cfr 2Pt 1,9)  
e per questo è un tendere  
con ogni impegno ad una vita sempre 
più integra con il Signore.>>  
 
Rupnik, Il discernimento  

2 
martedì 

1 luglio 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

 E’ SOSPESA LA CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA DELLE ORE 11.30 
PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO. 


