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Cari fratelli e sorelle, buon giorno! 

Oggi c’è un altro gruppo di pellegrini collegati con noi 

nell’Aula Paolo VI, sono i pellegrini ammalati, perché 

con questo tempo, fra caldo e la possibilità di pioggia, era 

più prudente che loro rimanessero là; ma loro sono colle-

gati con noi tramite il maxischermo e così siamo uniti 

nella stessa Udienza; tutti noi oggi pregheremo special-

mente per loro per le loro malattie. Grazie. 

Nella prima catechesi sulla Chiesa, mercoledì scorso, sia-

mo partiti dall’iniziativa di Dio che vuole formare un po-

polo che porti la sua benedizione a tutti i popoli della ter-

ra. Incomincia con Abramo e poi, con tanta pazienza, Dio 

ne ha, ne ha tanta, prepara questo popolo nell’Antica Al-

leanza finché, in Gesù Cristo, lo costituisce come segno e 

strumento dell’unione degli uomini con Dio e tra di loro. 

Oggi vogliamo soffermarci 

sull’importanza, per il cristiano, di ap-

partenere a questo popolo. Parleremo 

sulla appartenenza alla Chiesa. 

Non siamo isolati e non siamo cristiani a 

titolo individuale, ognuno per conto pro-

prio: la nostra identità cristiana è appar-

tenenza! Siamo cristiani perché noi ap-

parteniamo alla Chiesa. È come un co-

gnome: se il nome è “sono cristiano”, il 

cognome è “appartengo alla Chiesa”. È 

molto bello notare come questa apparte-

nenza venga espressa anche nel nome 

che Dio attribuisce a sé stesso. Rispon-

dendo a Mosè, nell’episodio stupendo 

del “roveto ardente”, si definisce infatti 

come il Dio dei padri, non dice io sono 

l’Onnipotente, no, dice io sono il Dio di 

Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. In questo modo 

Egli si manifesta come il Dio che ha stretto un’alleanza 

con i padri e rimane sempre fedele al suo patto, e ci chia-

ma ad entrare in questa relazione che ci precede. Questa 

relazione di Dio con il suo popolo ci precede a tutti noi, 

viene da quel tempo. 

In questo senso, il pensiero va in primo luogo, con grati-

tudine, a coloro che ci hanno preceduto e che ci hanno 

accolto nella Chiesa. Nessuno diventa cristiano da sé! È 

chiaro questo? Nessuno diventa cristiano da sé! Non si 

fanno cristiani in laboratorio: il cristiano è parte di un po-

polo che viene da lontano. Il cristiano appartiene ad un 

popolo che si chiama Chiesa e questa Chiesa lo fa cristia-

no il giorno del Battesimo e poi nel percorso della cate-

chesi e tante cose. Nessuno diventa cristiano da sé. Se noi 

crediamo, se sappiamo pregare, se conosciamo il Signore 

e possiamo ascoltare la sua Parola, se lo sentiamo vicino 

e lo riconosciamo nei fratelli, è perché altri, prima di noi, 

hanno vissuto la fede e poi ce l’hanno trasmessa, la fede 

l’abbiamo ricevuta dai nostri padri, dai nostri antenati e 

loro ce l’hanno insegnata. Se ci pensiamo bene, chissà 

quanti volti cari ci passano davanti agli occhi, in questo 

momento: può essere il volto dei nostri genitori che han-

no chiesto per noi il Battesimo; quello dei nostri nonni o 

di qualche familiare che ci ha insegnato a fare il segno 

della croce e a recitare le prime preghiere; io ricordo sem-

pre il volto della suora che mi ha insegnato il catechismo, 

sempre mi viene in mente, è in Cielo sicuro perché è una 

santa donna ma io la ricordo sempre e rendo grazie a Dio 

per questa suora; oppure il volto del parroco, di un altro 

prete, o di una suora, di un catechista, che ci ha trasmesso 

il contenuto della fede e ci ha fatto crescere come cristia-

ni. Ecco, questa è la Chiesa: è una grande famiglia, nella 

quale si viene accolti e si impara a vivere da credenti e da 

discepoli del Signore Gesù. 

 

 

 

 

 

 

                   Nella Chiesa non esiste il fai       da te e non esistono battitori liberi 



Questo cammino lo possiamo vivere 

non soltanto grazie ad altre persone, 

ma insieme ad altre persone. Nella 

Chiesa non esiste il “fai da te”, non 

esistono “battitori liberi”. Quante vol-

te Papa Benedetto ha descritto la 

Chiesa come un “noi” ecclesiale! Tal-

volta capita di sentire qualcuno dire: 

“Io credo in Dio, credo in Gesù, ma la 

Chiesa non m’interessa…”. Quante 

volte abbiamo sentito questo? Questo 

non va! C’è chi ritiene di poter avere 

un rapporto personale, diretto, imme-

diato con Gesù Cristo al di fuori della 

comunione e della mediazione della 

Chiesa. Sono tentazioni pericolose e 

dannose. Sono, come diceva il grande 

Paolo VI, dicotomie assurde. È vero 

che camminare insieme è impegnati-

vo, e a volte può risultare faticoso: 

può succedere che qualche fratello o 

qualche sorella ci faccia problema, o 

ci dia scandalo… Ma il Signore ha 

affidato il suo messaggio di salvezza 

a delle persone umane, a tutti noi, a 

dei testimoni; 

ed è nei nostri 

fratelli e nelle 

nostre sorelle, 

con i loro do-

ni e i loro li-

miti, che ci 

viene incontro 

e si fa ricono-

scere. E que-

sto significa 

appartenere 

alla Chiesa. 

Ricordatevi 

bene: essere cristiano significa appar-

tenenza alla Chiesa, il nome è 

“cristiano” il cognome è 

“appartenenza alla Chiesa”. 

Cari amici, chiediamo al Signore, per 

intercessione della Vergine Maria, 

Madre della Chiesa, la grazia di non 

cadere mai nella tentazione di pensare 

di poter fare a meno degli altri, di po-

ter fare a meno della Chiesa, di poter-

ci salvare da soli, di essere cristiani da 

laboratorio. Al contrario, non si può 

amare Dio senza amare i fratelli, non 

si può amare Dio fuori dalla Chie-

sa,non si può essere in comunione con 

Dio senza esserlo con la Chiesa e non 

possiamo essere buoni cristiani se non 

insieme a tutti coloro che cercano di 

seguire il Signore Gesù, come un uni-

co popolo, un unico corpo. E questo è 

la Chiesa. 

Un'esposizione universale è il 

momento in cui l'umanità nel 

suo complesso, fa il punto su 

un tema. Expo 2015 ha scelto 

il tema "Nutrire il pianeta. 

Energia per la vita". Questo titolo contiene quattro parole 

chiave: alimentazione, energia, pianeta, vita. Ciascuna 

forma di vita ha bisogno di energia. Il nesso vita-

alimentazione, a sua volta incide sullo sviluppo del piane-

ta. Questa complessa circolarità chiama in causa una 

quinta parola chiave: l'uomo". 

La missione che caratterizza Caritas è il suo esserci al 

fianco dell'uomo nella sua condizione di normalità così 

come in quelle di crisi ed emergenza.  

In questo scenario poteva la Chiesa, in particolare la Cari-

tas, non esserci? 

Come ha ricordato papa Francesco in occasione del lancio 

della Campagna mondiale "Una sola famiglia umana, ci-

bo per tutti" la Caritas è impegnata in 200 Paesi e territori 

del mondo e il loro lavoro è al cuore della missione della 

Chiesa e della sua attenzione verso tutti quelli che soffro-

no per lo scandalo della fame con cui il Signore si è iden-

tificato quando diceva:" Avevo fame e mi avete dato da 

mangiare". Quando gli apostoli dissero a Gesù che le per-

sone che erano giunte ad ascoltare le sue parole erano an-

che affamate, egli li incitò ad andare a cercare il cibo. 

Non trovarono altro che cinque pani e due pesci, ma con 

la grazia di Dio arrivarono a sfamare una moltitudine di 

persone, raccogliendo persi-

no gli avanzi  e riuscendo 

così  

 

ad evitare ogni spreco.  

Siamo di fronte allo scandalo 

mondiale  di circa un miliar-

do, un miliardo di persone 

che ancora oggi soffrono la 

fame. Non possiamo girarci dall'altra parte e far finta che 

questo non esista. Il cibo a disposizione nel mondo baste-

rebbe a sfamare tutti. 

La parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci ci 

insegna proprio questo: che se c'é volontà, quello che ab-

biamo non finisce , anzi ne avanza e non va perso". 

Questo allora sarà il modo in cui Caritas porterà l'uomo, 

nella sua dimensione antropologica più autentica e ricca, 

in Expo 2015. 

C'è una "urgenza educativa" alla quale Caritas non può 

sottrarsi ed è l'urgenza di continuare a proporre modelli e 

stili di vita che mettano al centro la persona, concreta-

mente, combattendo contro la "cultura dello spreco" e la " 

globalizzazione dell'indifferenza".  

Infatti, siamo immediatamente e sicuramente tutti in 
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grado di declinare indifferenza e spreco in esempi concretissi-

mi, di cui siamo spesso testimoni, talvolta anche diretti respon-

sabili, in gesti che fan parte della quotidianità nostra, delle no-

stre famiglie così come dell'unica famiglia umana.  

Ecco perché il punto di partenza di questa avventura di Caritas 

in Expo coincide con il lancio di una campagna internazionale 

che ruota  attorno a un oggetto chiaro, il diritto al cibo con tut-

te le sue declinazioni, e a un soggetto: una sola famiglia uma-

na. 

C'é un'umanità nel suo complesso e ci sono ogni singola donna 

e uomo della terra che devono aprire gli occhi ed agire per un 

cambiamento.  

Come recitato nella preghiera il 10 dicembre 2013 alle ore 

12,00 in tutti i fusi orari del mondo, a creare simbolicamente  una onda che arrivi ovunque e abbracci tutti: 

                  "Così noi ti preghiamo, Signore nostro Dio, 

                       perché quando saremo davanti a Te, 

                               possiamo presentarci come 

                  una sola famiglia umana, con cibo per tutti" 

L. V. 

 

ORATORIo “santa maria” 

VACANZA   
ESTIVA 

MACUGNAGA 
Elementari  Medie  

6 -13 luglio 

TERZA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 
«Benedetto il Signore che dona la vita»: è la preghiera al centro della liturgia di questa 

III domenica dopo Pentecoste. Nel disegno di Dio, la creazione dell’uomo è al vertice 

del creato, perché ne sia il custode attento e premuroso. L’impegno affidato all’uomo di 

ogni tempo non deve però farci dimenticare il primato di Dio, che solo può donare la 

vita e orientarla verso il vero bene: «Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: “Tu 

potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene 

e del male non devi mangiare, perché,nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente do-

vrai morire”». Per questo, quando l’uomo tenta di sostituirsi a Dio, credendo di poter 

distinguere da solo ciò che è bene da ciò che è male, sceglie di abbandonare la luce per 

camminare nelle tenebre, lontano dal Dio e dal suo amore. 

Scola: "Ragazzi dentro tante esperienze frammentarie. 

Adulti riscoprano passione educativa" 
Diffusa la nota pastorale  su "La comunità educante" dedicata ai  

giovani: una proposta di catechesi, gioco e sport, contro l'emorragia degli oratori  

e l'individualismo 

«La proposta educativa consiste dunque nell’offrire un incon-

tro effettivo con Gesù, per imparare a seguirLo. Nel mondo 

odierno, in cui la società non offre un orizzonte unitario, è la 

Chiesa stessa che si deve far carico di proporre questo vitale 

principio sintetico». Come fare? Non certo delegando 

l’educazione dei ragazzi agli specialisti, ma attraverso «la cre-

azione di comunità educanti» in cui «l’incontro con Gesù ven-

ga vissuto e praticato effettivamente come principio d’unità 

dell’io e della realtà». 

Per Scola la «comunità educante vuol essere un’espressione 

specifica della Chiesa-comunione, così come essa vive nella 

nostra Diocesi attraverso le diverse comunità cristiane». Con-

cretamente, suggerisce l’Arcivescovo, «non si tratta di aggiun-

gere all’organigramma parrocchiale una ulteriore struttura o 

gruppo. La “comunità educante” emerge, starei per dire 

“naturalmente”, dal vissuto reale dei ragazzi/e, cioè da quelle 

figure educative che di fatto già sono in rapporto con loro e 

che vogliamo aiutare a riconoscere più consapevolmente que-

sto loro compito educativo dentro la vita di comunità. Sacerdo-

ti e diaconi, religiosi/e e consacrati/e, genitori e nonni, inse-

gnanti, educatori ed animatori, allenatori sportivi, direttori di 

coro… Ogni ragazzo è già, di fatto, in rapporto con tutte que-

ste figure, ma assai di rado esse si presentano come portatrici 

di una proposta unitaria e non vengono quindi percepite come 

parte di una stessa comunità. Invece una comunità viva e con-

sapevole è la condizione imprescindibile perché i ragazzi in-

contrino personalmente Gesù come “centro affettivo”, cioè 

punto di riferimento stabile per la loro vita». 

L’Arcivescovo immagina che «gli adulti che formano la comu-

nità educante «non si incontrano solo per organizzare cosa fare 

con i ragazzi/e, ma per vivere in prima persona l’esperienza di 

fede e della comunione in funzione dello specifico compito 

educativo dell’iniziazione», «coinvolgendo le famiglie, genito-

ri e nonni», con uno stile dove «si vive la carità fraterna». 



S. Antonio M. Zaccaria - memoria facoltativa  

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, s. Desiderio; 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

29 

domenica 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE                    Sett. I 

Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21 

Benedetto il Signore che dona la vita 

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore   10.00; 11.30 - 18.00: s. Maria  

SS. PIETRO E PAOLO  

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   9.00: s. messa, santa Maria 

 Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11 

Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

2 

mercoledì 

 Nm 14,2-19; Sal 77: Lc 6,17-23 

Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

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 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

4 

venerdì 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gen 6,1-22; Sal 13; Gal 5,16-25; Lc 17,26-30.33 

L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto 

6 

domenica 

29 giugno 2014 

 

 

 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

S. Elisabetta del Portogallo - memoria facoltativa  

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 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

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

 
Segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

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                                                                                                                         

3 

giovedì 

5 

sabato - ORE 16.00:CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

 Disse un anziano: "Per questo non facciamo  

progressi, perché non conosciamo i nostri limiti e non abbiamo  

perseveranza in ciò che abbiamo intrapreso, ma vogliamo acquistare  

le virtù senza fatica." (Nau, 297) 

 

 

Il padre Evagrio ha detto: "Tronca molte relazioni, perché il tuo spirito 

non sia distratto e per non turbare il tuo stato di quiete." (Evagrio, 2) 

 

 

A cura di Davide Castronovo 

   

1 luglio 

martedì 

30 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

DA QUESTA DOMENICA 

FINO AL 31 AGOSTO E’ 

SOSPESA LA S. MESSA 

DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

QUARTA SETTIMANA  

ORATORIO FERIALE 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI  


