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“Ho potuto visitare una Chiesa giovane e dinamica, fon-

data sulla testimonianza dei martiri e animata da spirito 

missionario, in un Paese dove si incontrano antiche cultu-

re asiatiche e la perenne novità del Vangelo: si incontrano 

tutte e due. Desidero nuovamente esprimere la mia grati-

tudine ai cari fratelli Vescovi della Corea, alla Signora 

Presidente della Repubblica, alle altre Autorità e a tutti 

coloro che hanno collaborato per questa mia visita”. 

 “Il significato di questo viaggio apostolico si può 

condensare in tre parole: memoria, speranza, testimonian-

za. La Repubblica di Corea è un Paese che ha avuto un 

notevole e rapido sviluppo economico. I suoi abitanti so-

no grandi lavoratori, disciplinati, ordinati, e devono man-

tenere la forza ereditata dai loro antenati. In questa situa-

zione, la Chiesa è custode della memoria e della speran-

za: è una famiglia spirituale 

in cui gli adulti trasmettono 

ai giovani la fiaccola della 

fede ricevuta dagli anziani; 

la memoria dei testimoni del 

passato diventa nuova testi-

monianza nel presente e 

speranza di futuro. In questa 

prospettiva si possono leg-

gere i due eventi principali 

di questo viaggio: la beatifi-

cazione di 124 Martiri core-

ani, che si aggiungono a 

quelli già canonizzati 30 

anni fa da san Giovanni Pa-

olo II; e l’incontro con i giovani, in occasione della Sesta 

Giornata Asiatica della Gioventù. Il giovane è sempre 

una persona alla ricerca di qualcosa per cui valga la pena 

vivere, e il Martire dà testimonianza di qualcosa, anzi, di 

Qualcuno per cui vale la pena dare la vita. Questa realtà è 

l’Amore di Dio, che ha preso carne in Gesù, il Testimone 

del Padre. Nei due momenti del viaggio dedicati ai giova-

ni lo Spirito del Signore Risorto ci ha riempito di gioia e 

di speranza, che i giovani porteranno nei loro diversi Pae-

si e che faranno tanto bene!”. 

 “La Chiesa in Corea custodisce anche la memoria 

del ruolo primario che ebbero i laici sia agli albori della 

fede, sia nell’opera di evangelizzazione. In quella terra, 

infatti, la comunità cristiana non è stata fondata da mis-

sionari, ma da un gruppo di giovani coreani della seconda 

metà del 1700, i quali furono affascinati da alcuni testi 

cristiani, li studiarono a fondo e li scelsero come regola di 

vita. Uno di loro fu inviato a Pechino per ricevere il Bat-

tesimo e poi questo laico battezzò a sua volta i compagni. 

Da quel primo nucleo si sviluppò una grande comunità, 

che fin dall’inizio e per circa un secolo subì violente per-

secuzioni, con migliaia di martiri. 

 Dunque, la Chiesa in Corea è fondata sulla fede, 

sull’impegno missionario e sul martirio dei fedeli laici. I 

primi cristiani coreani si proposero come modello la co-

munità apostolica di Gerusalemme, praticando l’amore 

fraterno che supera ogni differenza sociale. Perciò ho in-

coraggiato i cristiani di oggi ad essere generosi nella con-

divisione con i più poveri e gli esclusi, secondo il Vange-

lo di Matteo al capitolo 25: «Tutto quello che avete fatto 

a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 

a me» (v. 40)”. 

 “Cari fratelli, nella storia della fede in Corea si ve-

de come Cristo non annulla le 

culture: Cristo non annulla le 

culture, non sopprime il cammi-

no dei popoli che attraverso i 

secoli e i millenni cercano la 

verità e praticano l’amore per 

Dio e il prossimo. Cristo non 

abolisce ciò che è buono, ma lo 

porta avanti, lo porta a compi-

mento. 

 Ciò che invece Cristo 

combatte e sconfigge è il mali-

gno, che semina zizzania tra 

uomo e uomo, tra popolo e po-

polo; che genera esclusione a 

causa dell’idolatria del denaro; che semina il veleno del 

nulla nei cuori dei giovani. Questo sì, Gesù Cristo lo ha 

combattuto e lo ha vinto con il suo Sacrificio d’amore. E 

se rimaniamo in Lui, nel suo amore, anche noi, come i 

Martiri, possiamo vivere e testimoniare la sua vittoria. 

Con questa fede abbiamo pregato, e anche ora preghiamo 

affinché tutti i figli della terra coreana, che patiscono le 

conseguenze di guerre e divisioni, possano compiere un 

cammino di fraternità e di riconciliazione”. 

 “Questo viaggio è stato illuminato dalla festa di 

Maria Assunta in Cielo. Dall’alto, dove regna con Cristo, 

la Madre della Chiesa accompagna il cammino del popo-

lo di Dio, sostiene i passi più faticosi, conforta quanti so-

no nella prova e tiene aperto l’orizzonte della speranza. 

Per la sua materna intercessione, il Signore benedica 

sempre il popolo coreano, gli doni pace e prosperità; e 

benedica la Chiesa che vive in quella terra, perché sia 

sempre feconda e piena della gioia del Vangelo”.  

 



Beato Alfredo Ildefonso Schuster - memoria 

Dt 11,1-8a; Sal 98; 1Tm 6,11b-16; Gv 14,21-24 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

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

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

24 

domenica 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO          Sett. I 

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 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 18.00: s. Maria  

S. Ludovico – S. Giuseppe Calasanzio – m. f. 

1Mac 6,1-17; Sal 9; Mc 1,4-8 

Narrate a tutti i popoli le opere di Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Alessandro – memoria facoltativa 

1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36; Lc 3,15-18 

Il Signore non abbandona i suoi fedeli  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

27 

mercoledì 

S. Monica – memoria  

1Mac 9,23-31; Sal 25; Lc 7,24b-27 

Signore, nella tua verità dirigo i miei passi 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Agostino - memoria 

1Mac 10,1-2.15-21; Sal 30; Mt 11,7b.11-15 

In te, Signore, mi sono rifugiato  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

29 

venerdì 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  

Is 65,13-19; Sal 32; Ef 5,6-14; Lc 9,7-11 

Nel Signore gioisce il nostro cuore 

- ORE 11: MATRIMONIO:  

          GAIO MARCO - SERIO ALESSANDRA, SAN DESIDERIO 

31 

domenica 

24 agosto 2014 

 

DOMENICA CHE PRECEDE  

IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 48,22-49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29 

Sei tu, Signore, la difesa del giusto 

- 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                                                                                                                         

28 

giovedì 

30 

sabato - ORE 17.00:CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

  
 

 Il padre Poemen disse: "Non misurare te stesso, ma 

aderisci a chi sa vivere bene" (Poemen 71) 

 

 

Dissero gli anziani: "Se vedi un giovane che sale al 

cielo con la propria volontà, prendilo per i piedi e tiralo giù, 

gli fa bene." (Nau, 244) 

 

 
A cura di Davide Castronovo 

26 

martedì 

25 

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 


