
anno 24 - num. 35 (825)                                                                                                                                           31 agosto 2014  

“Ogni volta che rinnoviamo la nostra professione 

di fede recitando il ‘Credo’noi affermiamo che la Chiesa 

è «una» e «santa». È una, perché ha la sua origine in Dio 

Trinità, mistero di unità e di comunione piena. La Chiesa 

poi è santa, in quanto è fondata su Gesù Cristo, animata 

dal suo Santo Spirito, ricolmata del suo amore e della sua 

salvezza. Allo stesso tempo, però, è santa ma composta di 

peccatori, tutti noi, peccatori, che facciamo esperienza 

ogni giorno delle proprie fragilità e delle proprie miserie. 

Allora, questa fede che professiamo ci spinge alla conver-

sione, ad avere il coraggio di vivere quotidianamente 

l’unità e la santità e se noi non siamo uniti, se non siamo 

santi, è perché non siamo fedeli a Gesù. Ma Lui, Gesù, 

non ci lascia soli, non abbandona la sua Chiesa! Lui cam-

mina con noi, Lui ci capisce. Capisce le nostre debolezze, 

i nostri peccati, ci perdona, sempre che noi ci lasciamo 

perdonare, no? Ma Lui è sempre con noi, aiutandoci a 

diventare meno peccatori, più santi, più uniti”. 

“Il primo conforto ci viene dal fatto che Gesù ha pregato 

tanto per l’unità dei discepoli. E’ la preghiera nell’Ultima 

Cena, Gesù ha chiesto tanto: ‘Padre, che siano uno’. Ha 

pregato per l’unità. E proprio nell’imminenza della Pas-

sione, quando stava per offrire tutta la sua vita per noi. È 

quello che siamo invitati continuamente a rileggere e me-

ditare, in una delle pagine più intense e commoventi del 

Vangelo di Giovanni, il capitolo diciassette. Com’è bello 

sapere che il Signore, appena prima di morire, non si è 

preoccupato di sé stesso, ma ha pensato a noi! E nel suo 

dialogo accorato col Padre, ha pregato proprio perché 

possiamo essere una cosa sola con Lui e tra di noi. Ecco: 

con queste parole, Gesù si è fatto fa nostro intercessore 

presso il Padre, perché possiamo entrare anche noi nella 

piena comunione d’amore con Lui; allo stesso tempo, le 

affida a noi come suo testamento spirituale, perché l’unità 

possa diventare sempre di più la nota distintiva delle no-

stre comunità cristiane e la risposta più bella a chiunque 

ci domandi ragione della speranza che è in noi.  

L’unità". “«Tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei 

in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo 

creda che tu mi hai mandato». La Chiesa ha cercato fin 

dall’inizio di realizzare questo proposito che sta tanto a 

cuore a Gesù. Gli Atti degli Apostoli ci ricordano che i 

primi cristiani si distinguevano per il fatto di avere «un 

cuore solo e un’anima sola»; l’apostolo Paolo, poi, esor-

tava le sue comunità a non dimenticare che sono «un solo 

corpo» . Abbiamo sentito nelle Letture. L’esperienza, pe-

rò, ci dice che sono tanti i peccati contro l’unità. E non 

pensiamo solo agli scismi, pensiamo a mancanze molto 

comuni nelle nostre comunità, a peccati “parrocchiali”, a 

quei peccati nelle parrocchie. A volte, infatti, le nostre 

parrocchie, chiamate ad essere luoghi di condivisione e di 

comunione, sono tristemente segnate da invidie, gelosie, 

antipatie”. 

“Questo succede quando puntiamo ai primi posti; quando 

mettiamo al centro noi stessi, con le nostre ambizioni per-

sonali e i nostri modi di vedere le cose, e giudichiamo gli 

altri; quando guardiamo ai difetti dei fratelli, invece che 

alle loro doti; quando diamo più peso a quello che ci divi-

de, invece che a quello che ci accomuna…”. 

A braccio ha poi proseguito: “Una volta, nell’altra diocesi 

che avevo prima, ho sentito un commento interessante e 

bello. Si parlava di un’anziana che tutta la vita aveva la-

vorato in parrocchia, e una persona che la conosceva be-

ne, ha detto: “Questa donna mai ha sparlato, mai ha 

chiacchierato, sempre era un sorriso”. Ma, una donna co-

sì, può essere canonizzata domani, eh! Ma, così, è bello 

questo, è un bell’esempio, eh! E se guardiamo alla storia 

della Chiesa, quante divisioni fra noi cristiani. Anche a-

desso siamo divisi. Anche nella storia i cristiani abbiamo 

fatto la guerra fra noi per divisioni teologiche. Pensiamo 

a quella dei 30 anni. Ma, questo non è cristiano. Siamo 

cristiani o no? Siamo divisi adesso. Dobbiamo chiedere 

anche per l’unità di tutti i cristiani, andare sulla strada 

dell’unità che è quella che Gesù vuole e per cui ha prega-

to”. 

“Di fronte a tutto questo, dobbiamo fare seriamente un 

esame di coscienza. In una comunità cristiana, la divisio-

ne è uno dei peccati più gravi, perché la rende segno non 

dell’opera di Dio, ma dell’opera del diavolo, il quale è 

per definizione colui che separa, che rovina i rapporti, 

che insinua pregiudizi… La divisione in una comunità 

cristiana, sia  in una scuola, sia in una parrocchia, sia in 

un’associazione, ma dove sia, è un peccato gravissimo, 

perché è opera del Diavolo. Dio, invece, vuole che cre-

sciamo nella capacità di accoglierci, di perdonarci e di 

volerci bene, per assomigliare sempre di più a Lui che è 

comunione e amore. In questo sta la santità della Chiesa: 

nel riconoscersi ad immagine di Dio, ricolmata della sua 

misericordia e della sua grazia”. 

“Cari amici, facciamo risuonare nel nostro cuore queste 

parole di Gesù: «Beati gli operatori di pace, perché saran-

no chiamati figli di Dio». …..  Grazie”. 

 



Dt 11,18-24; Sal 94; Ef 2,11-18; Lc 17,20-21 

Venite, adoriamo il Signore  

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

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

31 

domenica 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  

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

Nel Signore gioisce il nostro cuore  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 18.00: s. Maria  

1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10 

Una generazione narri all’altra la bontà del Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8 

Benedici il Signore, anima mia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

3 

mercoledì 

S. Gregorio Magno – memoria  

1Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,9-15 

Gustate e vedete com’è buono il Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16,16-18  

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

5 

venerdì 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24 

Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto 

7 

domenica 

31 agosto 2014 

 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI  

Beata Teresa di Calcutta – memoria facoltativa 

1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

“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                                                                                                                         

4 

giovedì 

6 

sabato 
- ORE 16.00: CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

 

 

Domandarono una volta ad Agatone: "Cosa vale di più,  

la fatica del corpo o la custodia del cuore?" L'anziano rispose:  

"L'uomo è come un albero: la fatica del corpo sono le foglie,  

la custodia del cuore il frutto. Ora, poichè sta scritto: Ogni albero che 

non produce buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco (Mt 3, 10),  

è chiaro che tutto il nostro impegno deve tendere al frutto, cioè a  

custodire il nostro spirito. Ma è necessaria anche la protezione e  

l'ornamento che danno le foglie, cioè la fatica del corpo."  Agatone, 8 
 

  
                                                                                      A cura di Davide Castronovo 

   

2 

martedì 

1 sett.mbre 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

RIPRENDE LA CELEBRA-

ZIONE EUCARISTICA  

DELLE ORE 11.30 

- ORE 21.00: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 


