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Commosso e angosciato per la tragedia umanitaria in Iraq il Papa rinnova il suo appello  

in una lettera al segretario generale dell’Onu 

Un risveglio delle coscienze 
Per porre fine alle violenze contro i cristiani e le minoranze religiose e assicurare l’assistenza necessaria agli sfollati 

 

È con il cuore carico e angosciato che ho seguito i drammatici eventi di questi ultimi giorni nel nord Iraq, dove i 

cristiani e le altre minoranze religiose sono stati costretti a fuggire dalle loro case e assistere alla distruzione dei 

loro luoghi di culto e del patrimonio religioso. Commosso dalla loro situazione, ho chiesto a Sua Eminenza il 

Cardinale Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione 

dei Popoli, che ha servito come Rappresentante dei miei predecessori, Papa San 

Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI, presso il popolo in Iraq, di manifestare 

la mia vicinanza spirituale e di esprimere la mia preoccupazione, e quella di tutta 

la Chiesa cattolica, per la sofferenza intollerabile di coloro che desiderano solo 

vivere in pace, armonia e libertà nella terra dei loro antenati. 

Con lo stesso spirito, scrivo a Lei, Signor Segretario Generale, e metto davanti  

a lei le lacrime, le sofferenze e le grida accorate di disperazione dei Cristiani e di 

altre minoranze religiose dell’amata terra dell'Iraq. Nel rinnovare il mio appello 

urgente alla comunità internazionale ad intervenire per porre fine alla tragedia 

umanitaria in corso, incoraggio tutti gli organi competenti delle Nazioni Unite, in particolare quelli responsabili 

per la sicurezza, la pace, il diritto umanitario e l'assistenza ai rifugiati, a continuare i loro sforzi in conformità 

con il Preambolo e gli Articoli pertinenti della Carta delle Nazioni Unite. 

Gli attacchi violenti che stanno dilagando lungo il nord dell'Iraq non possono non risvegliare le coscienze di tutti 

gli uomini e le donne di buona volontà ad azioni concrete di solidarietà, per proteggere quanti sono colpiti o mi-

nacciati dalla violenza e per assicurare l'assistenza necessaria e urgente alle tante persone sfollate, come anche il 

loro ritorno sicuro alle loro città e alle loro case. Le tragiche esperienze del ventesimo secolo, e la più elementare 

comprensione della dignità umana, costringe la comunità internazionale, in particolare attraverso le norme ed i 

meccanismi del diritto internazionale, a fare tutto ciò che le è  possibile per fermare e prevenire ulteriori violenze 

sistematiche contro le minoranze etniche e religiose.  

Fiducioso che il mio appello, che unisco a quelli dei Patriarchi Orientali e degli altri leader religiosi, incontrerà 

una risposta positiva, colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazio-

ne.  

Dal Vaticano, 9 agosto 2014                                                                                                                      Francesco 

«Vi racconto la grande  

fuga dalla piana di Ninive» 
La grande fuga dalla piana di Ninive raccontata da chi 

quell'esodo di massa l'ha vissuto in prima persona: padre 

Paolo, sacerdote a Karemlash, villaggio di circa 8mila 

abitanti a sud est di Mosul. Da quelle parti ormai non c'è 

più traccia dei cristiani, perché sono stati tutti sfrattati 

dall'arrivo dei miliziani islamici dell'Isis. 

 

Ora padre Paolo è ad Erbil, presso l'arcidiocesi della città 

irachena che sta ospitando, nelle chiese e in altre struttu-

re, diverse migliaia di profughi cristiani provenienti dalla 

piana di Ninive. Lavora fianco a fianco con l'arcivescovo 

di Erbil, mons. Bashar Warda, per offrire assistenza ai 

rifugiati. 

«Abbiamo lasciato Ka-

remlash prima che ar-

rivassero gli estremisti 

islamici ho preso i regi-

stri della parrocchia e il 

crocifisso e sono scappa-

to. Come me, il resto dei 

cristiani del villaggio si è 

allontanato in auto, chi verso Erbil, chi verso altre città 

del paese dove avevano dei familiari che li potevano ac-

cogliere. Quando l'esercito curdo si è ritirato, abbiamo 

capito che saremmo rimasti senza protezione. Non sape-

vamo cosa sarebbe accaduto se fossimo rimasti nelle no-

stre case. Nè potevamo immaginare la reazione dei mili-

ziani islamici. Così come a Karemlash, anche negli altri 

villaggi della Piana la gente si è ritrovata sola, senza 

nessuno che la proteggesse e si è data alla fuga». 
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S. Rosa da Lima – memoria facoltativa 

Dt 4,9-20; Sal 98; Col 1,21-23; Lc 13,23-30 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

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

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

17 

domenica 

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE                    Sett. IV 

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

Adoriamo Dio nella sua santa dimora 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 18.00: s. Maria  

2Cr 5,2-14; Sal 83; Lc 11,27-28 

La gloria del Signore risplende sul suo tempio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa 

2Cr 7,1-10; Sal 95; Lc 11,29-30 

Grande è il Signore e degno di ogni lode 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

20 

mercoledì 

S. Bernardo - memoria 

2Cr 8,17-9,12; Sal 71; Lc 11,31-36 

La gloria del Signore risplende in tutto il mondo  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Pio X – memoria 

2Cr 9,13-31; Sal 47; Lc 11,37-44 

Come avevamo udito, così abbiamo visto 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

22 

venerdì 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

1Mac 1,10.41-42; 2,29-38; Sal 118; Ef 6,10-18; Mc 12, 13-17  

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

24 

domenica 

17 agosto 2014 

 

DECIMA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

B.V. Maria Regina - memoria 

2Cr 10,1-4.15-19; Sal 105; Lc 11,46-54 

Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo 

- 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                                                                                                                         

21 

giovedì 

23 

sabato - ORE 17.00:CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

  

 Il padre Poemen raccontava che il padre Giovanni Na-

no aveva pregato Dio, e furono da lui allontanate le passioni, e fu libera-

to da ogni sollecitudine. Si recò allora da un anziano e gli disse: <<Mi 

trovo nella quiete, e non devo sostenere nessuna lotta.>> Gli disse il 

vecchio: <<Va’ e prega Dio perché sopraggiunga su di te quella lotta e 

tu ne tragga la contrizione e l’umiltà che avevi prima. E’ attraverso la 

lotta che l’anima progredisce >>.  L’altro pregò Dio per questo e, quan-

do giunse la lotta, non pregò più perché la allontanasse da lui. Chiedeva 

invece: <<Dammi, Signore, pazienza nei combattimenti.>> (Giovanni 

Nano, 13) 

 
A cura di Davide Castronovo 

   

19 

martedì 

18 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

FINO AL 31 AGOSTO E’ 

SOSPESA LA S. MESSA 

DELLE ORE 11.30 

- ORE 21.00: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 


