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Il nostro Arcivescovo, card Scola: 

«Il barbaro attentato in Francia, vicino a Rouen, produce in noi 
sgomento e violenta reazione. Solo nella preghiera riusciamo ad 

accettare un simile e più che disumano atto. In particolare ci addo-

lora profondamente che un fratello sacerdote sia stato ucciso in 

occasione della celebrazione della Santa Messa e altri fedeli siano 
stati feriti. 

 Cosa possiamo chiedere al Signore della storia di fronte a questa 

vera e propria escalation di violenza che sta ormai attaccando l'Eu-
ropa? Non c'è altra strada che riprendere subito, e attraverso un 

paziente lavoro educativo e culturale, un senso del vivere che ci consenta di affrontare il quotidiano, nelle sue elementari mani-

festazioni, sorretti dalla verità e dal bene. Come non cogliere in questa uccisione portata al cuore del cristianesimo il valore del 

martirio che regolarmente i cristiani celebrano nella Santa Messa? Esso ci dice, e lo dice a tutti e non solo ai credenti, come 
fare: il primo universale messaggio che scaturisce da questo folle gesto è che i cristiani, se sono veramente tali come è stato 

padre Jaques, già costruiscono il bene: non solo quello della Chiesa, ma della società intera. Il primo contributo alla nuova Eu-

ropa da parte dei cristiani è di essere se stessi. Le Chiese d'Europa devono tornare a essere espressione vitale di una vita bella, 
consapevoli della storia e abbandonate all'abbraccio della Trinità che attende ogni uomo e ogni donna nel “per sempre”». 

«Non si può non dire una parola sulla necessità della rinascita europea: servono uomini e donne - a livello di popolo - che aiuti-

no le autorità istituite a trovare la strada di un senso per il nostro Continente. Migrazioni, integrazione, economia, finanza, poli-
tica, potranno essere mattoni per la casa europea solo se il senso del vivere in una società plurale, rispettosa di tutti, ma tesa al 

riconoscimento di ciò che è buono, verrà costantemente perseguito e documentato nell'attuazione di tutte le libertà. È questa 

l'unica strada per vincere le paure, ma alla lunga anche per battere il terrorismo. Anche nel profondo dolore e nella grave angu-

stia non possiamo non guardare alle centinaia di migliaia di giovani che si stanno recando a Cracovia per la Giornata mondiale 
della gioventù. Essi sono già questo nuovo senso dell'Europa che è in atto. Certamente ascolteranno e metteranno in pratica l'in-

vito alla misericordia con cui profeticamente papa Francesco ci sta indicando un percorso di costruzione di Chiesa e di società». 

 

La partecipazione del Papa 
«Il Papa è informato e partecipa al dolore e all’orrore per questa vio-

lenza assurda, con la condanna più radicale di ogni forma di odio e la 
preghiera per le persone colpite». Così padre Federico Lombardi, 

direttore della Sala stampa vaticana, in una nota sull’azione terrori-

stica compiuta all’interno di una chiesa in Francia, con l’uccisione 

del parroco durante una funzione religiosa. «È una nuova notizia 

terribile - prosegue padre Lombardi -, che si aggiunge purtroppo a 

una serie di violenze che in questi giorni ci hanno già sconvolto, 

creando immenso dolore e preoccupazione». 

«Seguiamo la situazione e attendiamo ulteriori informazioni per 

comprendere meglio ciò che è avvenuto. Siamo particolarmente col-

piti perché questa violenza orribile è avvenuta in una chiesa, un luo-

go sacro in cui si annuncia l’amore di Dio, con la barbara uccisione 
di un sacerdote e il coinvolgimento dei fedeli. Siamo vicini alla 

Chiesa in Francia, alla Arcidiocesi di Rouen, alla comunità colpita, 

al popolo francese». 

 

I fatti 
Lunedì 26 luglio due persone sono entrate nella chiesa di Saint-

Etienne-du-Rouvray, vicino a Rouen, in Normandia, e hanno preso 

in ostaggio il parroco, due suore e due fedeli. Il parroco, padre Jac-

ques Hamel (86 anni) è stato sgozzato dai due assalitori, mentre un 
parrocchiano è stato gravemente ferito e si trova tra la vita e la mor-

te, secondo le prime informazioni date dal Ministero dell’Interno e 

riportate dal quotidiano cattolico La Croix. Poi i due killer sono stati 

uccisi dalle forze di polizia. 

I due assalitori sarebbero entrati nella piccola chiesa alle 9.45, armati 

di coltelli, e sono intervenuti durante la Messa. L’allarme è stato 
dato da un’altra suora che ha potuto lasciare la chiesa. I due assalito-

ri parlavano in arabo e inneggiavano allo Stato islamico: l'Isis ha poi 

in effetti rivendicato l'attenato.   

 

L'Arcivescovo di Rouen rientra da Cracovia 

L’Arcivescovo di Rouen, monsignor Dominique Lebrun, che si tro-

vava con i giovani alla Giornata mondiale della gioventù di Craco-

via, ma che, venuto a conoscenza della tragedia, ha deciso di riparti-

re subito per la Francia. 
«Grido a Dio, con tutti gli uomini di buona volontà. E oso invitare 

anche i non credenti a unirsi a questo grido. Con i giovani della Gmg 

preghiamo come abbiamo pregato sulla tomba di padre Popiulusko a 

Varsavia, assassinato sotto il regime comunista. La Chiesa cattolica 

non può lasciarsi andare alle lacrime, ma si unisce in preghiera e 

continua a lavorare per la fraternità tra gli uomini. Lascio qui centi-

naia di giovani che sono l’avvenire dell’umanità, quella vera. Do-

mando loro di non arrendersi alle violenze e di diventare apostoli 

della civiltà dell’amore». 



TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
2Pt 1, 16-19; Sal 96; Eb 1, 2b-9; Lc 9, 28b-36 

Splende sul suo volto la gloria del Padre  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

31 

domenica 

XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
1Re 21, 1-19; Sal 5; Rm 12, 9-18; Lc 16, 19-31 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 11.00, ore 21: santa Maria  

S. Alfonso Maria de’ Liguori – memoria 
2Cr 17, 1-6; 19, 4-11; Sal 5; Lc 12, 1-3 

Signore, guidami con giustizia  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Eusebio di Vercelli  - memoria 
2Cr 28, 16-18a. 19-25; Sal 78; Lc 12, 4-7 

Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

3 

mercoledì 

S. Pietro Giuliano Eymard – memoria facoltativa 
2Cr 29, 1-12a. 15-24a; Sal 47; Lc 12, 8b-12 

Forte, Signore, è il tuo amore per noi 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Giovanni Maria Vianney - memoria  
2Cr 30, 1-5. 10-13. 15-23. 26-27; Sal 20; Lc 12, 13-21 

Beato chi cammina nella legge del Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

5 

venerdì 

XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

2Re 25, 1-17; Sal 77; Rm 2, 1-10; Mt 23, 37 - 24, 2 

Popolo mio, porgi l’orecchio al mio insegnamento 

- ORE 16: MATRIMONIO DE SIMONE MASSIMILIANO - LA SALA FEDERICA, S. D. 

7 

domenica 

31 luglio 2016  

 XI DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore – mem. f. 
2Cr 36, 5-12. 17; Sal 78; Lc 12, 22b-26 

Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

- 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 Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                           02 48849320    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

4 

giovedì 

6 

sabato 

 

    

   

L’abate Amun disse: 

“Sopporta ogni uomo come Dio ti 
sopporta”.  
(Detti e fatti dei padri del deserto, Rusco-

ni 1994, p. 34) 

 

Un anziano disse: “Non far niente pri-

ma di aver chiesto al tuo cuore se ciò 
che stai per fare è secondo Dio”. 
 

Un fratello si recò presso un anziano 

che abitava al Monte Sinai e gli  

 
 

domandò: “Padre, dimmi come si de-

ve pregare, perché ho molto irritato 
Iddio.” L’anziano gli disse: “Figliolo, 

io quando prego parlo così: Signore, 

accordami di servirti come ho servito 
Satana e di amarti come ho amato il 

peccato.”  
(Detti e fatti dei padri del deserto, Rusco-

ni 1994, p. 38) 

 
 

 a cura di fra Davide Castronovo 

2 

martedì 

1 agosto 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

LA MISERICORDIA SECONDO  I PADRI DEL DESERTO 

ORARIO S. MESSE FERIALI 

 luglio e agosto 

 

da lunedì a sabato 

ore 8.30: san Desiderio 

ORARIO S. MESSE FESTIVE 
luglio e agosto 

SABATO ORE 18: SANTA MARIA 

DOMENICA ORE 8.30: S. DESIDERIO 

ORE 11 e ORE 21: SANTA MARIA 

 PERDONO 

D’ASSISI 
Da mezzo giorno del 1 agosto a tutto il 2 

è possibile ottenere l’indulgenza della 

Porziuncola una volta sola, visitando la 

chiesa parrocchiale recitare il Padre  

nostro e il Credo, pregare per il Papa. 

E’ richiesta la Confessione e Comunione. 


