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La domanda che vive oggi nel cuore di israeliani e pale-

stinesi è unanime: quando finirà questo orrore? Poi, una 

volta terminata questa escalation di violenza, quanto du-

rerà la tregua prima della prossima ondata? 

Una serie di testimonianze sembrano seguire la strada 

tracciata da Papa Francesco per arrivare a costruire ponti 

di pace, anche se continuano ad avvenire atti di abomine-

vole crudeltà, l'ultimo a Gerusalemme. 

 

Palestinese bruciato vivo a Gerusalemme 
Gli ultimi fatti raccontati da Uri Avnery (giornalista i-

sraeliano e leader di Gush Shalom "Blocco di pace") 

su AsiaNews il 14 luglio, sembrano allontanare la tregua. 

Uri scrive da Tel Aviv "Le bombe piovono su Gaza e i 

razzi sulla parte meridionale di Israele, la gente muore e 

le case vengono distrutte. Ancora. Ancora senza alcuno 

scopo. Ma per me è difficile sentire le sirene che avverto-

no dell'arrivo dei razzi su Tel Aviv. Non posso allontana-

re i miei pensieri dalle orribili cose che sono avvenute a 

Gerusalemme. Un'abominevole tragedia è avvenuta a Ge-

rusalemme. Un ragazzo palestinese è stato rapito e bru-

ciato vivo. Nessun crimine razzista avvenuto in Israele si 

è mai neanche avvicinato a quanto è avvenuto. Bruciare 

viva una persona è un abominio ovunque. E in uno Stato 

che si proclama "ebraico" è un fatto ancora peggiore." 

 

Mamma studente ucciso "Dico no all'odio" 
Una prima testimonianza "controcorrente" è quella 

di Rachel Fraenke, la madre di Naftali, uno dei tre stu-

denti israeliani rapiti e uccisi nei pressi di Hebron. Nono-

stante il terribile momento che lei e la sua famiglia stanno 

vivendo ha accettato di rispondere alle domande 

che Famiglia Cristiana ha poi pubblicato il 14 luglio. 

 

Le si chiede come mai ha manifestato solidarietà alla fa-

miglia di Muhammad, il ragazzo palestinese sequestrato e 

ucciso a Gerusalemme. Lei risponde che «Chiamare la 

famiglia di Muhammad è stata la cosa più naturale. Sono 

rimasta sconvolta da questo assassinio e ho sentito con 

tutta me stessa la sofferenza dei genitori. Era molto im-

portante per noi trasmettere il messaggio che nessun in 

nocente deve essere colpito e solo la legge ha il mandato  

per occuparsi di questi casi. Sono sicura che la famiglia  

 

 

di Muhammad sta soffrendo terribilmente ed è sotto la 

pressione della sua comu-

nità».  

 

Poi si parla dell'importan-

za della fede per lei e la 

sua famiglia «Molte per-

sone ci hanno chiesto se 

sopportare questo dolore 

ci è più facile perché sia-

mo credenti. Ho risposto che prima di tutto siamo genito-

ri e la preoccupazione per i nostri figli rapiti non è stata 

minore. D’altro canto la fede e la religione ti offrono un 

contesto di pensiero quotidiano che ti dà la forza di anda-

re avanti. I precetti, le usanze che regolano i primi sette 

giorni del lutto, l’unione della famiglia, la capacità pro-

fonda di pregare e persino la regolarità e la consuetudine 

delle preghiere, obbligano la persona a essere attiva e a 

non sprofondare nel suo dolore. E anche la fede 

nell’eternità dell’anima, naturalmente, e il nostro contesto 

storico: questi ragazzi si sono uniti alla lunga lista di altri 

che, come loro, sono stati uccisi perché ebrei».  
                                                                      Corrado Paolucci 

 

Testimonianze di riconciliazione tra ebrei e musulmani 

L’ “accorato appello” di Papa  

Francesco per la Terra Santa 
“Esorto le parti interessate e tutti quanti hanno re-

sponsabilità politiche a livello locale e internazionale 

a non risparmiare la preghiera e alcuno sforzo per 

far cessare ogni ostilità e conseguire la pace deside-

rata per il bene di tutti. E invito tutti ad unirvi nella 

preghiera." 
 

“Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, inse-

gnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i no-

stri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di di-

re:  ‘mai più la guerra!’; ‘con la guerra tutto è di-

strutto!’. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti 

concreti per costruire la pace... Rendici disponibili 

ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedo-

no di trasformare le nostre armi in strumenti di pa-

ce, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in 

perdono.” 

http://www.aleteia.org/it/dal-mondo/articolo/come-si-costruisce-la-pace-in-medio-oriente-5889820370927616?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_It-16/07/2014


Ss. Gioacchino e Anna - memoria  

Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22,24-30a 

Venite, adoriamo il Signore  
- ore  8.30: s. messa, s. Desiderio; 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

20 

domenica 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE                   Sett. IV 

Es 33,18-34,10; Sal 76;1Cor 3,5-11; Lc 6,20-31 

Mostrami, Signore, la tua gloria  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore   10.00, 18.00: s. Maria  

S. Lorenzo da Brindisi – memoria facoltativa 

Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39 

Il Signore è la forza del suo popolo  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Maria Maddalena – memoria 

Ct 3,2-5;8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

23 

mercoledì 

S. BRIGIDA patrona d’Europa - Festa 

Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 

I giusti contemplano il tuo volto, Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Charbel Makhlüf – memoria facoltativa 

Gs 4,19-5,1; Sal 112; Lc 9,18-22 

Su tutte le genti eccelso è il Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

25 

venerdì 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gs 4,1-9; Sal 77; Rm 3,29-31; Lc 13,22-30 

La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 

27 

domenica 

20 luglio 2014 

 

 

 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

S. GIACOMO - Festa 

Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 

Gesù è il Signore: egli regna nei secoli 

- 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 (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                                                                                                                         

24 

giovedì 

26 

sabato - ORE 16.00:CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

  

 Il padre Dula, discepolo del padre Bessarione,  

raccontava: <<Un giorno, mentre camminavo lungo la riva del mare, 

ebbi sete, e dissi al padre Bessarione: “Padre, ho molta sete.”  

Dopo aver pregato, l’anziano mi disse: “Bevi l’acqua del mare.” 

L’acqua divenne dolce e ne bevvi. Ne attinsi anche con un vaso,  

temendo che mi venisse ancora sete, ma l’anziano, ciò vedendo,  

mi dice: “Perché ne attingi?”. “Perdonami – gli dico -, non vorrei che 

mi venisse ancora sete lontano da qui.”  

Ed egli a me: “Dio è qui e Dio è dappertutto.” >>  

(Bessarione, 1)  

 

A cura di Davide Castronovo 

   

22 

martedì 

21 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

FINO AL 31 AGOSTO E’ 

SOSPESA LA S. MESSA 

DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI  


