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Papa Francesco invita a pregare “perché la responsabi-

lità politica sia vissuta a tutti i livelli come forma alta di 

carità”. Si tratta dell'intenzione universale di preghiera 

proposta per il 

mese di luglio.  

 

Già nella Evan-

gelii Gaudium il 

Papa aveva af-

fermato che “la 

politica, tanto 

denigrata, è una 

vocazione altis-

sima, è una del-

le forme più 

preziose di cari-

tà, perché cerca 

il bene comu-

ne”. “Prego il Signore – scrive Francesco - che ci regali 

più politici che abbiano davvero a cuore la società, il po-

polo, la vita dei poveri”.  Politici che abbiano cura dei più 

deboli: gli affamati, i disoccupati, i senza tetto, gli immi-

grati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e ab-

bandonati, i bambini ancora nel grembo delle madri. Tutti 

gli sfruttati e quanti la società attuale dello scarto ha tra-

sformato in rifiuti, "avanzi", perché oggi, in questa 

“economia che uccide”, le “persone – ha detto in una 

Messa a Santa Marta (1 maggio 2013) - sono meno im-

portanti delle cose che danno profitto a quelli che hanno 

il potere politico, sociale, economico”. 

Il Papa chiede ai politici di cercare non il proprio torna-

conto ma la dignità umana. Il pericolo – ha detto ripetuta-

mente – è quello di cadere nella corruzione. Un termine 

che il Papa amplia ad una dimensione spirituale. Nella 

Messa per i parlamentari italiani, il 27 marzo 2014, Fran-

cesco ha ricordato che il corrotto è chi ha tanto indurito il 

cuore che non ascolta più la voce di Dio e si è chiuso ai 

bisogni della gente interessandosi solo alle sue cose e del 

suo partito. “Uomini di buone maniere, ma di cattive abi-

tudini” che opprimono il popolo con tanti pesi che loro 

non toccano neanche con un di-

to. Il peccatore – rileva il Papa – 

può sempre pentirsi perché Dio 

“è misericordioso e ci aspetta 

tutti”, ma il corrotto è irremovi-

bile perché giustifica se stesso 

ed è difficile che “riesca  a tor-

nare indietro”. 

Papa Francesco invita i politici, 

soprattutto quelli cristiani, ad 

essere coraggiosi: perché la poli-

tica – ha ricordato il 30 aprile 

scorso incontrando  le Comunità 

di vita cristiana – è una sorta di 

“martirio quotidiano: cercare il 

bene comune senza lasciarti corrompere”. “Fare politica è 

importante” e “si può diventare santo facendo politica”: 

significa “portare la croce di tanti fallimenti e anche por-

tare la croce di tanti peccati. Perché nel mondo – sottoli-

nea il Papa - è difficile fare il bene in mezzo alla società 

senza sporcarsi un poco le mani o il cuore; ma per questo 

vai a chiedere perdono, chiedi perdono e continua a farlo. 

Ma che questo non ti scoraggi” a “lottare per una società 

più giusta e solidale”. 

“Se il Signore ti chiama a quella vocazione” – è stata la 

sua esortazione “fai politica. Ti farà soffrire, forse ti farà 

peccare, ma il Signore è con te. Chiedi perdono e vai a-

vanti. Ma non lasciamo che questa cultura dello scarto ci 

scarti tutti! Scarta anche il creato, perché il creato ogni 

giorno viene distrutto di più. Non dimenticare quella pa-

rola del beato Paolo VI: la politica è una delle forme più 

alte della carità”.  

 

Il servizio di Sergio Centofanti: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriva dalla parrocchia san Pietro e  

Paolo di Opera dove è stato coadiutore 

per 11 anni, destinazione avuta subito 

dopo la sua ordinazione sacerdotale  

avvenuta il 12 giugno del 2004. 

La sua parrocchia di origine è s. Barbara 

di san Donato Milanese. 

 
Don Danilo, ti accogliamo con gioia e siamo sicuri, anche se non ti conosciamo, in mezzo a noi 

farai “cose grandi”.  

Siamo grati al Signore per un dono così importante per la nostra parrocchia e grazie al Vescovo 

che ha voluto ancora una volta manifestare la sua sollecitudine pastorale per la nostra comunità 

donando un sacerdote pieno di entusiasmo e di esperienza.  

Grazie certamente anche a te, don Danilo, per aver accettato questo nuovo incarico: 

 

LETTERA ENCICLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE 

……. continua LAUDATO SI’  

Uniti da una stessa preoccupazione 

7. Questi contributi dei Papi raccolgono la riflessione di innumerevoli scienziati, filosofi, teologi e organizzazioni 

sociali che hanno arricchito il pensiero della Chiesa su tali questioni. Non possiamo però ignorare che anche al di 

fuori della Chiesa Cattolica, altre Chiese e Comunità cristiane – come pure altre religioni – hanno sviluppato una 

profonda preoccupazione e una preziosa riflessione su questi temi che stanno a cuore a tutti noi. Per citare solo un 

esempio particolarmente significativo, voglio riprendere brevemente parte del contributo del caro Patriarca Ecume-

nico Bartolomeo, con il quale condividiamo la speranza della piena comunione ecclesiale. 

8. Il Patriarca Bartolomeo si è riferito particolarmente alla necessità che ognuno si penta del proprio modo di mal-

trattare il pianeta, perché «nella misura in cui tutti noi causiamo piccoli danni ecologici», siamo chiamati a ricono-

scere «il nostro apporto, piccolo o grande, allo stravolgimento e alla distruzione dell’ambiente». Su questo punto, 



egli si è espresso ripetutamente in maniera ferma e sti-

molante, invitandoci a riconoscere i peccati contro la 

creazione: «Che gli esseri umani distruggano la diversità 

biologica nella creazione di Dio; che gli esseri umani 

compromettano l’integrità della terra e contribuiscano al 

cambiamento climatico, spogliando la terra delle sue fo-

reste naturali o distruggendo le sue zone umide; che gli 

esseri umani inquinino le acque, il suolo, l’aria: tutti 

questi sono peccati». Perché «un crimine contro la natu-

ra è un crimine contro noi stessi e un peccato contro Di-

o». 

9. Allo stesso tempo Bartolomeo ha richiamato 

l’attenzione sulle radici etiche e spirituali dei problemi 

ambientali, che ci invitano a cercare soluzioni non solo 

nella tecnica, ma anche in un cambiamento dell’essere 

umano, perché altrimenti affronteremmo soltanto i sinto-

mi. Ci ha proposto di passare dal consumo al sacrificio, 

dall’avidità alla 

generosità, dal-

lo spreco alla 

capacità di con-

dividere, in 

un’ascesi che 

«significa impa-

rare a dare, e 

non semplice-

mente a rinun-

ciare. E’ un mo-

do di amare, di 

passare gradual-

mente da ciò 

che io voglio a 

ciò di cui ha 

bisogno il mondo di Dio. E’ liberazione dalla paura, 

dall’avidità e dalla dipendenza». Noi cristiani, inoltre, 

siamo chiamati ad «accettare il mondo come sacramento 

di comunione, come modo di condividere con Dio e con 

il prossimo in una scala globale. E’ nostra umile convin-

zione che il divino e l’umano si incontrino nel più picco-

lo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di 

Dio, persino nell’ultimo granello di polvere del nostro 

pianeta». 

San Francesco d’Assisi 

10. Non voglio procedere in questa Enciclica senza ri-

correre a un esempio bello e motivante. Ho preso il suo 

nome come guida e come ispirazione nel momento della 

mia elezione a Vescovo di Roma. Credo che Francesco 

sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è de-

bole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e au-

tenticità. E’ il santo patrono di tutti quelli che studiano e 

lavorano nel campo dell’ecologia, amato anche da molti 

che non sono cristiani. Egli manifestò un’attenzione par-

ticolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e 

abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua 

dedizione generosa, il suo cuore universale. Era un mi-

stico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una 

meravigliosa armonia con Dio, con gli 

altri, con la natura e con se stesso. In 

lui si riscontra fino a che punto sono 

inseparabili la preoccupazione per la 

natura, la giustizia verso i poveri, 

l’impegno nella società e la pace inte-

riore. 

11. La sua testimonianza ci mostra 

anche che l’ecologia integrale richiede 

apertura verso categorie che trascen-

dono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e 

ci collegano con l’essenza dell’umano. Così come succe-

de quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta 

che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più 

piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella 

sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comunica-

zione con tutto il creato, e predicava persino ai fiori e «li 

invitava a lodare e amare Iddio, come esseri dotati di 

ragione». La sua reazione era molto più che un apprez-

zamento intellettuale o un calcolo economico, perché per 

lui qualsiasi creatura era una sorella, unita a lui con vin-

coli di affetto. Per questo si sentiva chiamato a prendersi 

cura di tutto ciò che esiste. Il suo discepolo san Bona-

ventura narrava che lui, «considerando che tutte le cose 

hanno un’origine comune, si sentiva ricolmo di pietà an-

cora maggiore e chiamava le creature, per quanto picco-

le, con il nome di fratello o sorella». Questa convinzione 

non può essere disprezzata come un romanticismo irra-

zionale, perché influisce sulle scelte che determinano il 

nostro comportamento. Se noi ci accostiamo alla natura 

e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla 

meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fra-

ternità e della bellezza nella nostra relazione con il mon-

do, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, 

del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse na-

turali, incapace di porre un limite ai suoi interessi imme-

diati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a 

tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in 

maniera spontanea. La povertà e l’austerità di san Fran-

cesco non erano un ascetismo solamente esteriore, ma 

qualcosa di più radicale: una rinuncia a fare della realtà 

un mero oggetto di uso e di dominio. 

12. D’altra parte, san Francesco, fedele alla Scrittura, ci 

propone di riconoscere la natura come uno splendido 

libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della 

sua bellezza e della sua bontà: «Difatti dalla grandezza e 

bellezza delle creature per analogia si contempla il loro 

autore» (Sap 13,5) e «la sua eterna potenza e divinità 

vengono contemplate e comprese dalla creazione del 

mondo attraverso le opere da lui compiute» (Rm 1,20). 

Per questo chiedeva che nel convento si lasciasse sempre 

una parte dell’orto non coltivata, perché vi crescessero le 

erbe selvatiche, in modo che quanti le avrebbero ammi-

rate potessero elevare il pensiero a Dio, autore di tanta 

bellezza. Il mondo è qualcosa di più che un problema da 

risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella 

letizia e nella lode. (3 continua) 



S. BENEDETTO patrono d'Europa 

Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8 

Venite, figli, ascoltatemi: v’insegnerò il timore del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio; 

- ORE 11.30: MATRIMONIO: PROFETA ANTONIO - ROSSIN 

FRANCA, SAN DESIDERIO 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

5 

domenica 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE                    Sett. II 

Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30 

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta 

la terra 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 18.00: s. Maria  

S. Maria Goretti - memoria facoltativa  

Gs 1,1-5; Sal 135; Lc 8,34-39 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

  

Gs 3,7-17; Sal 113A; Lc 8,40-42a.49-56 

Il Dio vivente è in mezzo a noi; Signore è il suo nome 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

8 

mercoledì 

Gs 4,11-18; Sal 65; Lc 9,10-17 

Acclamate a Dio da tutta la terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

  

Ss. Agostino Zhao Rong e compagni - memoria fac. 

Gs 5,13-6,5; Sal 17; Lc 9,18-22 

Sei tu, Signore, la mia potente salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

10 

venerdì 

VII DOPO PENTECOSTE 

Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33-17,3 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

12 

domenica 

5 LUGLIO  2015 

 

VI DOPO PENTECOSTE                                           

Gs 6,19-20.24-25.27; Sal 46; Lc 9,23.27 

Dio regna su tutte le nazioni 

- 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                                                                                                                         

9 

giovedì 

11 

sabato 

L’obbedienza 
[…] 10 Così si comportano coloro che sono animati dall’amore per la vita eterna.  

11 Essi si slanciano dunque con entusiasmo per la via stretta, della quale il Signore dice: 

«Stretta è la via che conduce alla vita» (Mt 7,14). 12 Essi non vivono secondo il proprio 

capriccio personale, né obbediscono ai propri capricci, ma camminano sotto il giudizio e 

il comando altrui. Vivendo in monastero, desiderano essere sottomessi a un abate.  

13 Indubbiamente costoro imitano il Signore che dice: «Sono venuto non a fare la mia 

volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato» (Gv 6,38). 

14 Questa obbedienza sarà gradita a Dio e dolce agli uomini, solo se si eseguirà l’ordine 

senza esitazione, ritardo, svogliatezza, mormorazione o contestazione; 15 poiché 

l’obbedienza fatta ai superiori si presta a Dio. Lo attesta infatti Cristo stesso: «Chi a-

scolta voi, ascolta me» (Lc 10,16). 16 Bisogna che i discepoli obbediscano sempre di 

buon animo, poiché «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). […] 

 DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO 

Capitolo 5  
                                                                        A cura di Davide Castronovo 

7 

martedì 

6 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 DA DOMENICA 5 LUGLIO  

A DOMENICA 30 AGOSTO  

E’ SOSPESA LA  

S. MESSA DELLE ORE 11.30. 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 
- ORE 21: CONSIGLIO AFFARI  

ECONOMICI DELLA PARROCCHIA 


