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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Il brano del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato (7,11-17) 
ci presenta un miracolo di Gesù veramente grandioso: la risur-

rezione di un ragazzo. Eppure, il cuore di questo racconto non 

è il miracolo, ma la tenerezza di Gesù verso la mamma di que-
sto ragazzo. La misericordia prende qui il nome di grande 

compassione verso una donna che aveva perso il marito e che 

ora accompagna al cimitero il suo unico figlio. È questo gran-

de dolore di una mamma che commuove Gesù e lo provoca al 
miracolo della risurrezione. 

Nell’introdurre questo episodio, 

l’Evangelista indugia su molti 
particolari. Alla porta della citta-

dina di Nain – un villaggio – si 

incontrano due gruppi numerosi 
che provengono da direzioni op-

poste e che non hanno nulla in 

comune. Gesù, seguito dai disce-

poli e da una grande folla sta per 
entrare nell’abitato, mentre da 

esso sta uscendo il mesto corteo 

che accompagna un defunto, con 
la madre vedova e molta gente. 

Presso la porta i due gruppi si 

sfiorano solamente andando o-

gnuno per la propria strada, ma è allora che san Luca annota il 
sentimento di Gesù: «Vedendo [la donna], il Signore fu preso 

da grande compassione per lei e le disse: “Non piangere!”. Si 

avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono» (vv. 
13-14). Grande compassione guida le azioni di Gesù: è Lui che 

ferma il corteo toccando la bara e, mosso dalla profonda mise-

ricordia per questa madre, decide di affrontare la morte, per 
così dire, a tu per tu. E l’affronterà definitivamente, a tu per tu, 

sulla Croce. 

Durante questo Giubileo, sarebbe una buona cosa che, nel var-

care la Porta Santa, la Porta della Misericordia, i pellegrini 
ricordassero questo episodio del Vangelo, accaduto sulla porta 

di Nain. Quando Gesù vide questa madre in lacrime, essa entrò 

nel suo cuore! Alla Porta Santa ognuno giunge portando la 
propria vita, con le sue gioie e le sue sofferenze, i progetti e i 

fallimenti, i dubbi e i timori, per presentarla alla misericordia 

del Signore. Stiamo sicuri che, presso la Porta Santa, il Signore 
si fa vicino per incontrare ognuno di noi, per portare e offrire 

la sua potente parola consolatrice: «Non piangere!» (v. 13). 

Questa è la Porta dell’incontro tra il dolore dell’umanità e la 

compassione di Dio. Varcando la soglia noi compiamo il no-
stro pellegrinaggio dentro la misericordia di Dio che, come al 

ragazzo morto, ripete a tutti: «Dico a te, alzati!» (v. 14). A o-

gnuno di noi dice: “Alzati!”. Dio ci vuole in piedi. Ci ha creati 

per essere in piedi: per questo, la compassione di Gesù porta a 
quel gesto della guarigione, a guarirci, di cui la parola chiave 

è: “Alzati! Mettiti in piedi, come ti ha creato Dio!”. In piedi. 

“Ma, Padre, noi cadiamo tante volte” – “Avanti, alzati!”. Que-
sta è la parola di Gesù, sempre. Nel varcare la Porta Santa, cer-

chiamo di sentire nel nostro cuore questa parola: “Alzati!”. La 

parola potente di Gesù può farci rialzare e operare anche in noi 

il passaggio dalla morte alla vita. La sua parola ci fa rivivere, 
dona speranza, rinfranca i cuori stanchi, apre a una visione del 

mondo e della vita che va oltre la 

sofferenza e la morte. Sulla Porta 
Santa è inciso per ognuno 

l’inesauribile tesoro della miseri-

cordia di Dio! 
Raggiunto dalla parola di Gesù, 

«il morto si mise seduto e comin-

ciò a parlare. Ed egli lo restituì a 

sua madre» (v. 15). Questa frase è 
tanto bella: indica la tenerezza di 

Gesù: “Lo restituì a sua madre”. 

La madre ritrova il figlio. Rice-
vendolo dalle mani di Gesù essa 

diventa madre per la seconda vol-

ta, ma il figlio che ora le è resti-

tuito non è da lei che ha ricevuto la vita. Madre e figlio ricevo-
no così la rispettiva identità grazie alla parola potente di Gesù 

e al suo gesto amorevole. Così, specialmente nel Giubileo, la 

madre Chiesa riceve i suoi figli riconoscendo in loro la vita 
donata dalla grazia di Dio. E’ in forza di tale grazia, la grazia 

del Battesimo, che la Chiesa diventa madre e che ciascuno di 

noi diventa suo figlio. Di fronte al ragazzo tornato in vita e 
restituito alla madre, «tutti furono presi da timore e glorifica-

vano Dio dicendo: “Un grande profeta è sorto tra noi” e “Dio 

ha visitato il suo popolo”. Quanto Gesù ha fatto non è dunque 

solo un’azione di salvezza destinata alla vedova e al suo figlio, 
o un gesto di bontà limitato a quella cittadina. Nel soccorso 

misericordioso di Gesù, Dio va incontro al suo popolo, in Lui 

appare e continuerà ad apparire all’umanità tutta la grazia di 
Dio. Celebrando questo Giubileo, che ho voluto fosse vissuto 

in tutte le Chiese particolari, cioè in tutte le chiese del mondo, 

e non solo a Roma, è come se tutta la Chiesa sparsa nel mondo 
si unisse nell’unico canto di lode al Signore. Anche oggi la 

Chiesa riconosce di essere visitata da Dio. Per questo, avvian-

doci alla Porta della Misericordia, ognuno sa di avviarsi alla 

porta del cuore misericordioso di Gesù: è Lui infatti la vera 
Porta che conduce alla salvezza e ci restituisce a una vita nuo-

va. La misericordia, sia in Gesù sia in noi, è un cammino  
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che parte dal cuore per arrivare alle mani. Cosa significa, questo? Gesù ti guar-

da, ti guarisce con la sua misericordia, ti dice: “Alzati!”, e il tuo cuore è nuovo. Cosa 

significa compiere un cammino dal cuore alle mani? Significa che con il cuore nuo-

vo, con il cuore guarito da Gesù posso compiere le opere di misericordia mediante le 
mani, cercando di aiutare, di curare tanti che hanno bisogno. La misericordia è un 

cammino che parte dal cuore e arriva alle mani, cioè alle opere di misericordia. 

[al termine, salutando i pellegrini di lingua italiana] 
Ho detto che la misericordia è un cammino che va dal cuore alle mani. Nel cuore, 

noi riceviamo la misericordia di Gesù, che ci dà il perdono di tutto, perché Dio per-

dona tutto e ci solleva, ci dà la vita nuova e ci contagia con la sua compassione. Da 

quel cuore perdonato e con la compassione di Gesù, incomincia il cammino verso le mani, cioè verso le opere di misericordia. 
Mi diceva un Vescovo, l’altro giorno, che nella sua cattedrale e in altre chiese ha fatto porte di misericordia di entrata e di usci-

ta. Io ho chiesto: “Perché hai fatto questo?” – “Perché una porta è per entrare, chiedere il perdono e avere la misericordia di 

Gesù; l’altra è la porta della misericordia in uscita, per portare la misericordia agli altri, con le nostre opere di misericordia”. 
Ma è intelligente questo vescovo! Anche noi facciamo lo stesso con il cammino che va dal cuore alla mani: entriamo in chiesa 

per la porta della misericordia, per ricevere il perdono di Gesù, che ci dice “Alzati! Vai, Vai!”; e con questo “vai!” – in piedi – 

usciamo per la porta di uscita. E’ la Chiesa in uscita: il cammino della misericordia che va dal cuore alle mani. Fate questo 
cammini!  

  

Il celebre nuotatore Michael Phelps, l’atleta più decorato di 

sempre nelle Olimpiadi, era sull’orlo di commettere suicidio, due 

anni fa. La sua prestanza atletica e il successo raggiunto gli hanno 

dato molta attenzione mediatica negli ultimi dieci anni, al punto da 

essere venerato quasi come un dio dalle riviste sportive; ma Phelps 

stava in realtà lottando per trovare pace nel suo cuore. Aveva un vuo-

to dentro, e provò a placare il suo dolore con le droghe e con l’alcol, 

entrando in una spirale di depressione. Nel 2009 diventò virale una 

fotografia che lo ritraeva mentre fumava un bong, costandogli la so-

spensione dalle piscine per tre mesi. Ma questo non gli ha impedito 

di andare alle feste e vivere sul filo del rasoio. Anzi, le cose sono 

peggiorate, culminando nel secondo arresto per guida sotto effetto di 
stupefacenti in 10 anni. 

Phelps aveva raggiunto il suo punto più basso. Nei giorni immediata-

mente seguenti il suo arresto, si è chiuso in se stesso e ha continuato 

a bere. 

In un’intervista alla ESPN ha dichiarato: “Non avevo considerazione 

di me. Ero senza autostima. Pensavo che il mondo sarebbe stato me-

glio senza di me. Pensavo che fosse quella la cosa migliore da fare, 

mettere fine alla mia vita”. 

Le sue medaglie d’oro non riuscirono a consolarlo, e non aveva alcu-

no scopo per continuare a vivere. 

Ma, provvidenzialmente, la sua famiglia e i suoi amici l’hanno con-
vinto ad entrare in un centro di riabilitazione e ad affrontare i suoi 

demoni. All’inizio era riluttante ad aprirsi, ma dopo un po’ di tempo 

ha accettato la situazione, iniziando a percorrere il cammino verso il 

recupero. 

Phelps portò con sé il libro La vita con uno scopo di Rick Warren. 

Gli era stato dato dall’ex linebacker dei Baltimore Ravens Ray Le-

wis; non solo lo lesse, ma iniziò anche a condividerlo con gli altri 

pazienti. Fu così che ottenne, in quel centro di riabilitazione, il so-

prannome di “Mike il Predicatore”. 

Ringraziò Lewis, per il libro, dicendo “Hey questo libro è fenomena-

le! Se sapessi quello che mi sta succedendo… mamma mia… la mia 

mente… non potrò mai ringraziarti abbastanza, sai? Mi hai salvato la 
vita”. Phelps ha spiegato in un’intervista che il libro lo ha “portato a 

credere nell’esistenza di un potere più grande di noi” e a credere al 

fatto che ci fosse “uno scopo” per lui “su questo pianeta”. 

Per porre enfasi sul loro duro lavoro, spesso gli atleti baciano le loro 

medaglie, che però non possono contraccambiare. I riconoscimenti 

dei media sono un vento mutevole. Ma l’amore che pone le sue basi 

sulla fede ripristina la prospettiva giusta. Durante il periodo di riabili-

tazione, oltre a trovare la fede, Phelps si è reso conto che molto del 

suo disagio era dovuto all’assenza del padre per gran parte della sua  

 

vita. Quando Phelps 

aveva 9 anni, i suoi 

genitori divorziarono, 

e per riempire quel 

vuoto iniziò ad andare 

in piscina. Una volta 

conquistata l’acqua, il 

dolore interiore è rie-

merso. 

Nel centro, durante la 

settimana riservata 

alla famiglia, Phelps 
ha ripreso i contatti con il padre. Quel momento ha portato guarigio-

ne nel cuore di entrambi. Si abbracciarono per la prima volta in tanti 

anni, e quell’esperienza aiutò Phelps ad andare avanti. 

Pochi mesi dopo la riabilitazione, Phelps chiese alla sua fidanzata 

storica Nicole Johnson di sposarlo. Adesso sono fidanzati ufficial-

mente, e il matrimonio è previsto per dopo le Olimpiadi di Rio. Poco 

dopo aver deciso di sposarsi, i due hanno scoperto che Nicole era 

incinta, e la recente nascita del loro figlioletto è stata un altro punto 

di svolta nella vita di Phelps. 

Dopo aver accolto il figlio, avvolto in un lenzuolo caldo, Phelps è 

scoppiato a piangere. “Sono rimasto lì, come imbambolato”, ha rac-
contato all’ESPN, “Non pensavo che avrei avuto una reazione così 

emotiva, ma all’improvviso ho realizzato pienamente che sì, lui è 

nostro figlio. E in quel momento ho avuto la grata consapevolezza di 

cosa sia realmente l’amore”. 

Con la nuova responsabilità famigliare, la gara di stanotte potrebbe 

essere la sua ultima. Phelps ha detto che pensa di ritirarsi, dopo Rio. 

In una recente intervista ha dichiarato: “Il fatto che il nostro primoge-

nito sia in grado di vedere queste Olimpiadi, potenzialmente le ulti-

me della mia carriera – e lo dico in caso io decida di tornare, così non 

mi picchiate a morte se dovessi fare quella scelta – è un qualcosa che 

non vedo l’ora di poter condividere con lui”. Per la grazia di Dio 

Phelps è stato salvato dal fondo del pozzo, e riportato alla vita. 
Phelps potrebbe non essere perfetto, ma la fede cristiana recentemen-

te scoperta gli ha dato una nuova direzione. Continua ad avere suc-

cesso, a meritarsi il podio e i media continuano ad adorarlo come un 

dio, ma questa volta Phelps sembrerebbe sapere meglio chi lui sia e 

quali siano le cose davvero importanti. Adesso comprende che le 

medaglie d’oro – non importa quante ne abbia accumulate – non pos-

sono salvare. 

[da Aleteia, Traduzione dall’inglese all’italiano a cura di Valerio 

Evangelista]                                                           Philip Kosloski 
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Il canto del magnificat, 

appena ascoltato, è il 

rivoluzionario canto 

d’avvento, canto 

dell’inizio. La donna 
vestita di sole della I lettura è l’immagine affascinante del nostro 

futuro, della lunga carovana dell’umanità, incamminata verso la 

luce. 
I dogmi che la Chiesa ha elaborato per santa 

Maria non tracciano privilegi che riguardano 

lei soltanto, sono indicazioni esistenziali per 

tutti noi, sono scuola di umanesimo integrale.  
L'Assunzione di Maria in cielo, in anima e 

corpo, è l’anticipo, il collaudo, la caparra di 

ciò che avverrà per ciascuno di noi. Anche noi 

innalzati, per una divina forza di gravità che ci 

attira verso l’alto, come la fiamma; anche noi 
sollevati, nell’unità di anima e corpo, verso 

Dio e l’eterno, avremo un giorno corpi di luce.  
La terra del futuro non è una terra senza volti. 

Nel cielo futuro splende la bellezza di volti e 

di corpi. Questo corpo così fragile, così subli-

me, così caro, così dolente, sacramento d'amo-

re e, talvolta, strumento di violenza, in cui 

sentiamo la densità dell'amore, in cui soffria-

mo la profondità del dolore diventerà nell'ulti-

mo giorno porta aperta, varco spalancato per 

la comunione, sacramento gioioso dell'incon-
tro perfetto con Dio e con gli altri.  
Il destino di ognuno è annunciato oggi attra-

verso un corpo di donna. Un corpo di madre mostra il disegno di 

Dio per l'umanità. Un corpo di donna, nella nostra civiltà così nega-

to e umiliato, così violato è in realtà il primo a raggiungere la pie-

nezza. 
“Vidi una donna vestita di sole, era incinta e gridava per le doglie 

del parto!”  Una donna vestita di sole, che sta per partorire, è l'im-

magine di ciò che tutti siamo chiamati ad essere, simbolo alto e vivo 

del nostro futuro. Che ha queste tre caratteristiche: diventare vestiti 

di luce, portatori di vita, coraggiosi nella lotta contro il male. Indos-

sare la luce, portare la vita, opporsi al male! 
 Immagine bellissima, questa dell’Apocalisse, tra le più affa-

scinanti visioni bibliche: e parla della chiesa, dell’umanità intera, 

di santa Maria, ma poi anche di me, piccolo cuore ancora vestito 

d’ombra eppure affamato di sole.  
Noi siamo così: creature luminose, con un seme di luce racchiuso in 

un guscio di creta; abbiamo un tesoro trasportato in vasi di argilla. 

Questo tesoro è un pezzetto di Dio in noi. Cosa siamo chiamati a 

fare? 
- primo, liberare tutta la luce sepolta in noi e irradiarla. Indossate 

le armi della luce, scrive Paolo. Le armi della luce sono la limpidez-

za, la trasparenza, la verità. Armarsi di luce, Essere luminosi nel 
pensiero nel giudizio nel sorriso. 
- Secondo, essere fecondi, dare vita, sostenere, consolare, conforta-

re, proteggere ogni germoglio di vita. Vegliare, anche da soli, su 

tutto ciò che nasce. 
- Terzo, opporsi al drago che con la sua coda spazzava via un terzo 

delle stelle del cielo’. Il drago è il male che vorrebbe spegnere la 

luce dentro di noi, è il male nelle sue innumerevoli forme, nelle mil-

le incarnazioni che oggi assume. Il male è questo scialo di morte nel 

mondo. La morte per guerra, per depressione, la morte per strada, 

la morte nelle case. La morte che è nel vitello d’oro del denaro. 

L’onestà umiliata e derisa. La peggior sventura di una società è 
quando la gente comincia a pensare che essere onesti sia inutile. 

L’onestà inutile è la fine di una società. 
Noi siamo chiamati ad opporci al drago. A reagire con le armi della 

luce (semplicità, chiarezza, visione lungimirante). E con le armi 

della fiducia, certi che il mondo non finirà stritolato fra le spire del 

drago. 
La bellezza della Donna, il frutto vivo del grembo, la luce buona 

sarà più forte, per grazia, della violenza di tutti i draghi della sto-

ria. Il fine del mondo sarà 

buono. 
  Apriamo la pagina 

di Luca, unica scena del 

vangelo in cui protagoni-
ste sono due donne, Maria ed Elisabetta, due donne in attesa, senza 

nessun'altra presenza che non sia quella del mistero di Dio pulsante 

nel grembo. 
 Ed ecco la prima parola di Elisabetta: 

“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frut-

to del tuo grembo”. Il nome Elisabetta signi-

fica “Dio mantiene il suo giuramento” e qua-

le è il giuramento che Dio mantiene? Il suo 

mai revocato, il suo irrevocabile giuramento 

sta nella sua prima parola pronunciata 

sull'uomo e sulla donna nel primo capitolo 

della Genesi: “Dio li benedisse” (Gen1,28). 
Il prima parola di Dio su di noi è una benedi-

zione, non dimentichiamolo mai: noi siamo 

benedetti, dal principio benedetti, in ogni 

debolezza benedetti. Elisabetta si fa bocca di 

Dio dicendo: “Benedetta tu fra le donne e 

benedetto il frutto del tuo grembo!”  e rilan-

cia il giuramento originario di Dio, lo esten-

de su Maria  e da Lei lo rilancia su ogni don-

na, su ogni uomo, su ogni figlio, su di te, su 

di me.  
 Così, solo così inizia ogni dialogo 
vero, quando sai dire all'altro: che tu sia 

benedetto. A chi ci sta vicino, a chi condivide 

strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi porta un abbrac-

cio: che tu sia benedetto, Dio mi benedice con la tua presenza, pos-

sa Lui benedirti con la mia presenza.  
 Poi viene la prima parola di Maria: L'anima mia magnifica 

il Signore! Che mi piace tradurre così: cerco nel cuore le più belle 

parole, l’anima danza per il mio amato. Cerco le più belle parole, le 

migliori che ho, le più belle che so. Elisabetta ha introdotto la melo-

dia, ha iniziato a battere il ritmo dell’anima, e Maria è diventata 

musica e canta. 
Il suo corpo si trasforma in salmo, individuale prima e poi colletti-
vo. Inizia con lo sguardo posato sulla sua vicenda personale e poi si 

allarga al popolo e va fino ad abbracciare le generazioni che ver-

ranno. Una ragazzina, una adolescente capace di sentire in grande, 

di pensare in grande, radicata nella sua casa ma con le finestre 

spalancate ai grandi venti della storia. Una ragazza coraggiosa e 

libera, credente gioiosa, che descrive una storia totalmente altra, la 

rivoluzione di Dio. 
E l'esultanza del magnificat nasce da qui, dal vangelo della vita: 

Dio viene come vita. Non manda eserciti, ma le armi della luce. Non 

invia legioni di angeli ma vita nel grembo delle madri. 
Nel disegno cosmico della salvezza la rappresentazione più lumino-
sa della divina opera creatrice consiste nella procreazione umana. 

Dio agisce nella storia non con le gesta spettacolari di grandi eroi, 

ma attraverso il miracolo umile e strepitoso della vita: un ventre 

che lievita, una ragazza che dice sì, un grembo sterile che è fiorito e 

in cui, nell’abbraccio delle madri, danza di gioia un bimbo di sei 

mesi. 
 Santa Maria assunta in cielo, vittoriosa sul drago, vestita di 

luce, portatrice di vita, fa scendere su di noi una benedizione di 

speranza, consolante, su tutto ciò che rappresenta il nostro male di 

vivere: benedizione sugli anni che passano, sulle tenerezze negate, 

sulle solitudini patite, sul decadimento di questo nostro corpo, sulla 
corruzione della morte, sulle sofferenze dei nostri cari, sul nostro 

piccolo o grande drago rosso, che ci insidia ma che non vincerà, 

perché la bellezza è più forte della violenza. 
 Santa Maria ci aiuti ad abitare la terra come Lei, benedicen-

do le creature e facendo grande Dio. Ci aiuti a camminare portati 

dall'avvenire di cielo che è già in noi, da un futuro che cresce e si 

arrampica in questo nostro cuore opaco come un germoglio di luce. 

p. Ermes Ronchi 
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S. Bernardo – memoria  
Dt 8, 1-6; Sal 96; Ef 5, 1-4; Mc 12, 28a.d-34 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

14 

domenica 

XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ne 1, 1-4; 2, 1-8; Sal 83; Rm 15, 25-33; Mt 21, 10-16 

Ascolta, Signore, il grido della mia preghiera  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 11.00, ore 21: santa Maria  

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Ap 11, 19; 12, 6. 10ab; Sal 44; 1Cor 15, 20-26; Lc 1, 39-55 

Risplende la regina, Signore, alla tua destra  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 11.00, ore 21: santa Maria  

S. Stefano di Ungheria – S. Rocco – m. f. 
Ne 10, 29 - 11, 2; Sal 101; Lc 13, 18-21 

Un popolo nuovo darà lode al Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

17 

mercoledì 

S. Massimiliano Maria Kolbe - memoria 
Ne 12, 27-31. 38-43; Sal 47; Lc 13, 34-35 

Grande è il Signore nella città del nostro Dio  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

Ne 13, 15-22; Sal 68; Lc 14, 1-6 

Mi divora lo zelo per la tua casa, Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

19 

venerdì 

XIV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Esd 2,70-3,7.10-13; Sal 101; Ef 4,17-24; Mt 5,33-48 

Sia lode in Sion al nome del Signore 

21 

domenica 

14 agosto 2016  

 XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 15 agosto 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa 
Ne 13, 23-32; Sal 118; Lc 14, 1a. 7-11 

Tu sei giusto, Signore  

- 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                                                                                                                         

18 

giovedì 

20 

sabato 

 

    

   

 Un anziano diceva: 
“Se vedi qualcuno cadere 

nell’acqua e lo puoi soccorre,  

tendigli il bastone e tiralo a te. Ma 

se non puoi tirarlo, lasciagli in  

mano il bastone. Ché se gli dai la 

mano e non puoi tirarlo, sarà lui a 

trascinarti a fondo con sé e morrete 

entrambi.” (Detti e fatti dei padri del 

deserto, Rusconi 1994, p. 116) 

 

 

 

Un anziano diceva: “Se desideri 

conoscere il tuo prossimo, onoralo 

piuttosto che biasimarlo”.    
(Detti e fatti dei padri del deserto, Rusco-

ni 1994, p. 117) 
 
 
 

 a cura di fra Davide Castronovo 

 

16 

martedì 

15 

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 


