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LA PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

15 agosto, Giornata di preghiera per i cristiani perseguitati 
 

 

 

 

Dal 14 al 18 agosto siamo chiamati ad accompagnare spiritualmente il Santo Padre nella sua visita in Corea del 

Sud, dove partecipa alla VI Giornata della Gioventù asiatica. 

Per le nostre comunità è un’occasione preziosa per accostare la realtà di quella Chiesa: una Chiesa giovane, la cui 

vicenda storica è stata attraversata da una grave persecuzione, durata quasi un secolo, nella quale circa 10.000 fedeli 

subirono il martirio: 103 di loro sono stati canonizzati nel 1984, in occasione del secondo centenario delle origini 

della comunità cattolica nel Paese. 

In questa luce si coglie la forza del tema che scandisce l’evento: “Giovani dell’Asia! Svegliatevi! La gloria dei marti-

ri risplende su di voi: “Se siamo morti con 

Cristo, crediamo che anche vivremo con 

Lui” (Rm 6,8). 

Sono parole che vorremmo potessero scuo-

tere anche questa nostra Europa, distratta ed 

indifferente, cieca e muta davanti alle per-

secuzioni di cui oggi sono vittime centinaia 

di migliaia di cristiani. Se la mancanza di 

libertà religiosa – fondativa delle altre liber-

tà umane – impoverisce vaste aree del mon-

do, un autentico Calvario accomuna i bat-

tezzati in Paesi come Iraq e Nigeria, dove 

sono marchiati per la loro fede e fatti ogget-

to di attacchi continui da parte di gruppi 

terroristici; scacciati dalle loro case ed e-

sposti a minacce, vessazioni e violenze, co-

noscono l’umiliazione gratuita 

dell’emarginazione e dell’esilio fino 

all’uccisione. Le loro chiese sono profana-

te: antiche reliquie, come anche statue della 

Madonna e dei Santi, vengono distrutte da un integralismo che, in definitiva, nulla ha di autenticamente religioso. In 

queste zone la presenza cristiana – la sua storia più che millenaria, la varietà delle sue tradizioni e la ricchezza della 

sua cultura – è in pericolo: rischia l’estinzione dagli stessi luoghi in cui è nata, a partire dalla Terra Santa. 

A fronte di un simile attacco alle fondamenta della civiltà, della dignità umana e dei suoi diritti, noi non possiamo 

tacere. L’Occidente non può continuare a volgere lo sguardo altrove, illudendosi di poter ignorare una tragedia uma-

nitaria che distrugge i valori che l’hanno forgiato e nella quale i cristiani pagano il pregiudizio che li confonde in 

modo indiscriminato con un preciso modello di sviluppo. 

A nostra volta, vogliamo che la preoccupazione per il futuro di tanti fratelli e sorelle si traduca in impegno ad infor-

marci sul dramma che stanno vivendo, puntualmente denunciato dal Papa: “Ci sono più cristiani perseguitati oggi 

che nei primi secoli”. 

Con questo spirito invitiamo tutte le nostre comunità ecclesiali ad unirsi in preghiera in occasione della solennità 

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria  (15 agosto) quale segno concreto di  partecipazione con quanti sono pro-

vati dalla dura repressione. 

Per intercessione della Vergine Madre, il loro esempio aiuti anche tutti noi a superare l’aridità spirituale di questo 

nostro tempo, a riscoprire la gioia del Vangelo e il coraggio della testimonianza cristiana. 



S. Rocco – S. Stefano di Ungheria - memoria facoltativa 

Nm 14,26-35; Sal 97; Eb 3,12-19; Mt 13,54-58 

Acclamate al nostro re, il Signore 

- ore  8.30: s. messa, s. Desiderio; 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

10 

domenica 

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE                  Sett. III 

2Sam 12,1-13; Sal 31; 2Cor 4,5b-14; Mc 2,1-12  

Ridonami, Signore, la gioia del perdono 

- ore 8.30: s. Desiderio 

- ore   10.00, 18.00: s. Maria  

S. Chiara - memoria 

1Cr 11,1-9; Sal 88; Lc 11,1-4 

Dio è fedele e protegge il suo servo  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal - m. fac. 

1Cr 14,17-15,4.14-16.25-16.2; Sal 131; Lc 11,5-8 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

13 

mercoledì 

Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa 

1Cr 17,16-27; Sal 60; Lc 11,9-13  

Sii attento, Signore, alla mia preghiera 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Simpliciano - memoria 

1Cr 28,2-14; Sal 88; Lc 11,14-20 

Dio non ha mutato la sua promessa  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

15 

venerdì 

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Re 8,15-30; Sal 47; 1Cor 3,10-17; Mc 12,41-44  

Adoriamo Dio nella sua santa dimora 

17 

domenica 

10 agosto 2014 

 

NONA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
Ap 11,19;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55 

Risplende la regina, Signore, alla tua destra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   10.00, 18.00: s. 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                                                                                                                         

14 

giovedì 

16 

sabato 
- ORE 17.00:CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

  

Fu chiesto ad un anziano: "Che cosa è l'umiltà?". Rispose: "Se il fra-

tello pecca contro di te e tu gli perdoni prima che si sia scusato con te."  
(Nau, 304) 

 

Un giorno peccò un fratello al monastero di Scete; e i padri, radunati-

si, mandarono a chiamare il padre Mosè. Ma, poichè non voleva venire, 

il presbitero mandò a dire: "Vieni, la gente di aspetta!" Egli, allora, si 

mosse e venne, portando sulle spalle una cesta forata, piena di sabbia. 

Gli andarono incontro dei fratelli e gli chiesero: "Padre, cosa è mai  

questo?" Disse l'anziano: "Sono i miei peccati che scorrono via dietro di 

me senza che io li veda. E oggi sono venuto qui, per giudicare i peccati 

degli altri." A queste parole non dissero nulla al fratello, e gli  

perdonarono. (Mosè, 2)                                                A cura di Davide Castronovo 

12 

martedì 

11 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

FINO AL 31 AGOSTO E’ 

SOSPESA LA S. MESSA 

DELLE ORE 11.30 


