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Durante l’incontro con i leader religiosi ad Assisi il Papa ribadisce che il nome di Dio non può mai giustificare la violenza 

  
 

 

 

 

Vostre Santità,  

illustri Rappresentanti delle Chiese, delle Comunità cristiane e 

delle Religioni, cari fratelli e sorelle!  

Vi saluto con grande rispetto e affetto e vi ringrazio per la vo-

stra presenza. Ringrazio la Comunità di Sant’Egidio, la Dioce-

si di Assisi e le Famiglie Francescane che hanno preparato 

questa giornata di preghiera. Siamo venuti ad Assisi come 

pellegrini in cerca di pace. Portiamo in noi e mettiamo davanti 

a Dio le attese e le angosce di tanti popoli e persone. Abbiamo 

sete di pace, abbiamo il desiderio di testimoniare la pace, ab-

biamo soprattutto bisogno di pregare per la pace, perché la 

pace è dono di Dio e a noi spetta invocarla, accoglierla e co-

struirla ogni giorno con il suo aiuto. 

«Beati gli operatori di pace». Molti di voi hanno percorso un 

lungo cammino per raggiungere questo luogo benedetto. Usci-

re, mettersi in cammino, trovarsi insieme, adoperarsi per la 

pace: non sono solo movimenti fisici, ma soprattutto 

dell’animo, sono risposte spirituali concrete per superare le 

chiusure aprendosi a Dio e ai fratelli. Dio ce lo chiede, esor-

tandoci ad affrontare la grande malattia del nostro tempo: 

l’indifferenza. E’ un virus che paralizza, rende inerti e insensi-

bili, un morbo che intacca il centro stesso della religiosità, 

ingenerando un nuovo tristissimo paganesimo: il paganesimo 

dell’indifferenza. 

Non possiamo restare indifferenti. Oggi il mondo ha 

un’ardente sete di pace. In molti Paesi si soffre per guerre, 

spesso dimenticate, ma sempre causa di sofferenza e povertà. 

A Lesbo, con il caro Patriarca ecumenico Bartolomeo, abbia-

mo visto negli occhi dei rifugiati il dolore della guerra, 

l’angoscia di popoli assetati di pace. Penso a famiglie, la cui 

vita è stata sconvolta; ai bambini, che non hanno conosciuto 

nella vita altro che violenza; ad anziani, costretti a lasciare le 

loro terre: tutti loro hanno una grande sete di pace. Non vo-

gliamo che queste tragedie cadano nell’oblio. Noi desideriamo 

dar voce insieme a quanti soffrono, a quanti sono senza voce e 

senza ascolto. Essi sanno bene, spesso meglio dei potenti, che 

non c’è nessun domani nella guerra e che la violenza delle 

armi distrugge la gioia della vita.  

Noi non abbiamo armi. Crediamo però nella forza mite e umi-

le della preghiera. In questa giornata, la sete di pace si è fatta 

invocazione a Dio, perché cessino guerre, terrorismo e violen-

ze. La pace che da Assisi invochiamo non è una semplice pro-

testa contro la guerra, nemmeno «è il risultato di negoziati, di 

compromessi politici o di mercanteggiamenti economici. Ma 

il risultato della preghiera». Cerchiamo in Dio, sorgente della 

comunione, l’acqua limpida della pace, di cui l’umanità è as-

setata: essa non può scaturire dai deserti dell’orgoglio e degli 

interessi di parte, dalle terre aride del guadagno a ogni costo e 

del commercio delle armi. 

Diverse sono le nostre tradizioni religiose. Ma la differenza 

non è motivo di conflitto, di polemica o di freddo distacco. 

Oggi non abbiamo pregato gli uni contro gli altri, come talvol-

ta è purtroppo accaduto nella storia. Senza sincretismi e senza 

relativismi, abbiamo invece pregato gli uni accanto agli altri, 

gli uni 

per gli 

altri. 

San 

Gio-

vanni 

Paolo 

II in 

questo 

stesso 

luogo 

disse: 

«Forse 

mai come ora nella storia dell’umanità è divenuto a tutti evi-

dente il legame intrinseco tra un atteggiamento autenticamente 

religioso e il grande bene della pace». Continuando il cammi-

no iniziato trent’anni fa ad Assisi, dove è viva la memoria di 

quell’uomo di Dio e di pace che fu San Francesco, «ancora 

una volta noi, insieme qui riuniti, affermiamo che chi utilizza 

la religione per fomentare la violenza ne contraddice 

l’ispirazione più autentica e profonda», che ogni forma di vio-

lenza non rappresenta «la vera natura della religione. È invece 

il suo travisamento e contribuisce alla sua distruzione». Non 

ci stanchiamo di ripetere che mai il nome di Dio può giustifi-

care la violenza. Solo la pace è santa. Solo la pace è santa, non 

la guerra! 

Oggi abbiamo implorato il santo dono della pace. Abbiamo 

pregato perché le coscienze si mobilitino a difendere la sacra-

lità della vita umana, a promuovere la pace tra i popoli e a 

custodire il creato, nostra casa comune. La preghiera e la col-

laborazione concreta aiutano a non rimanere imprigionati nel-

le logiche del conflitto e a rifiutare gli atteggiamenti ribelli di 

chi sa soltanto protestare e arrabbiarsi. La preghiera e la vo-

lontà di collaborare impegnano a una pace vera, non illusoria: 

non la quiete di chi schiva le difficoltà e si volta dall’altra par-

te, se i suoi interessi non sono toccati; non il cinismo di chi si 

lava le mani di problemi non suoi; non l’approccio virtuale di 

chi giudica tutto e tutti sulla tastiera di un computer, senza 

aprire gli occhi alle necessità dei fratelli e sporcarsi le mani 

per chi ha bisogno. La nostra strada è quella di immergerci 
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nelle situazioni e dare il primo posto a chi soffre; di assumere 

i conflitti e sanarli dal di dentro; di percorrere con coerenza 

vie di bene, respingendo le scorciatoie del male; di intrapren-

dere pazientemente, con l’aiuto di Dio e con la buona volontà, 

processi di pace. 

Pace, un filo di speranza che collega la terra al cielo, una pa-

rola tanto semplice e difficile al tempo stesso. Pace vuol dire 

Perdono che, frutto della conversione e della preghiera, nasce 

dal di dentro e, in nome di Dio, rende possibile sanare le ferite 

del passato. Pace significa Accoglienza, disponibilità al dialo-

go, superamento delle chiusure, che non sono strategie di si-

curezza, ma ponti sul vuoto. Pace vuol dire Collaborazione, 

scambio vivo e concreto con l’altro, che costituisce un dono e 

non un problema, un fratello con cui provare a costruire un 

mondo migliore. Pace significa Educazione: una chiamata ad 

imparare ogni giorno la difficile arte della comunione, ad ac-

quisire la cultura dell’incontro, purificando la coscienza da 

ogni tentazione di violenza e di irrigidimento, contrarie al no-

me di Dio e alla dignità dell’uomo. 

Noi qui, insieme e in pace, crediamo e speriamo in un mondo 

fraterno. Desideriamo che uomini e donne di religioni diffe-

renti, ovunque si riuniscano e creino concordia, specie dove ci 

sono conflitti. Il nostro futuro è vivere insieme. Per questo 

siamo chiamati a liberarci dai pesanti fardelli della diffidenza, 

dei fondamentalismi e dell’odio. I credenti siano artigiani di 

pace nell’invocazione a Dio e nell’azione per l’uomo! E noi, 

come Capi religiosi, siamo tenuti a essere solidi ponti di dialo-

go, mediatori creativi di pace. Ci rivolgiamo anche a chi ha la 

responsabilità più alta nel servizio dei Popoli, ai Leader delle 

Nazioni, perché non si stanchino di cercare e promuovere vie 

di pace, guardando al di là degli interessi di parte e del mo-

mento: non rimangano inascoltati l’appello di Dio alle co-

scienze, il grido di pace dei poveri e le buone attese delle gio-

vani generazioni. 

Qui, trent’anni fa 

San Giovanni Paolo 

II disse: «La pace è 

un cantiere aperto a 

tutti, non solo agli 

specialisti, ai sapienti 

e agli strateghi. La 

pace è una responsa-

bilità universale». Sorelle e fratelli, assumiamo questa respon-

sabilità, riaffermiamo oggi il nostro sì ad essere, insieme, co-

struttori della pace che Dio vuole e di cui l’umanità è assetata. 

 

 

 

 

 

da santa Maria: vie: Matteotti - Buoninsegna - piazzetta del Geranio - Corsica - 

Roma - dei Caduti - piazza san Desiderio 

 
 

 

da lunedì 3 ottobre: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ore 20.45: 

ROSARIO MEDITATO 
in san Desiderio 

 

ore 8.30: santa messa, ore 9: esposizione di Gesù nell’Eucaristia: adorazione tutto 

il giorno fino alle 7 del mattino successivo (in ottobre è giovedì 13 ottobre) 

prossimo corso di preparazione al 
 

 

3 e 10 ottobre ore 21 

il 3° incontro lo proponiamo nelle famiglie 

ricordiamo che l’ultimo corso fino a gennaio 2017 

X LA PESCA DI BENEFICENZA 

che si terrrà il 2 ottobre (FESTA DI APER-

TURA DELL’ORATORIO) abbiamo biso-

gno di oggetti in buono stato di conservazione 

 

 
 

con don DIEGO PIROVANO 

responsabile del nuovo Ufficio 

Diocesano per l’Accoglienza 

dei fedeli separati 
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Ricordo che i cammini di 

incontro e crescita nella vita 

cristiana per i ragazzi delle 

medie (seconda e terza) sa-

ranno il venerdì sera (dalle 

19) a partire dal 14 ottobre, 

quelli per coloro che fre-

quentano la scuola superio-

re saranno il lunedì sera 

(dalle 21), a partire dal 

prossimo, quelli per coloro 

che hanno tra i 19 e i 25 

anni circa saranno il marte-

dì sera dalle 19.15, a partire 

dal 4 ottobre,  e quelli per 

coloro che hanno più di 25 

anni (e si sentono ancora 

giovani, :-) ) la domenica 

Ci sono tante situazioni di fatica e difficoltà tra le mura delle nostre 

case: può essere una malattia che irrompe improvvisa, può essere il 

logorio dei rapporti familiari, quelle situazioni di malessere, insoddi-

sfazione, insofferenza, che portano ad allontanarsi sempre più, a di-

ventare estranei e talvolta persino ostili, può essere il lavoro che non 

arriva, lo studio che diventa un macigno, la gelosia per l’apparente 

bellezza della vita altrui, tanti motivi di tristezza, amarezza, frustrazione. Mettiamo magari una 

maschera di apparente serenità e allegria e tiriamo avanti, ma dentro il fuoco si spegne, la speran-

za muore, l’aridità morde l’anima. E’ qui che si gioca la forza e la bellezza di una comunità che 

riconosce la forza liberante dell’amore Crocifisso, una comunità capace di intuire, farsi prossima, 

ascoltare e alleviare, consolare e soccorrere, sostenere e accompagnare. La vita offre spesso occa-

sioni di prova e passaggi stretti, ma rimane anche prodiga di bellezza, cura, sostegno, vitalità. Sta 

a noi e agli occhi luminosi della nostra anima scorgere la grazia che quotidianamente ci sorregge, 

abbeverati alla sorgente dell’affidamento al Signore, all’amicizia dei Testimoni, alla premura dei 

nostri fratelli e sorelle. Senza disincanto, senza rassegnazione!  Share the love!                   dDan 

Un inizio insieme!!! 
 

I genitori che non hanno partecipato alle riunioni di pre-

sentazione e avvio dell’anno di cammino 

nell’accompagnamento dei figli all’Iniziazione alla vita 

cristiana, si mettano in contatto con me, don Danilo, tel 

3387069957, per vedersi e iscrivere i loro figli all’anno 

che inizia… :-)  

Ricordiamo a tutti che 

Domenica 2 ottobre 
ci sarà la  

Giornata di Apertura del Cammino Oratoriano 
 

  ore 10     S. Messa con mandato agli educatori 

             e lancio palloncini con messaggio di gioia 

 ore 15.30 giochi insieme 

Nei giorni 8-11 settembre 2016 tre famiglie della nostra parroc-

chia sono state ospitate presso la comunità parrocchiale di Strelice, uno dei due comuni gemellato con Assago. 

Non è il primo incontro fra famiglie, il che ci fa sentire sempre più vicini nonostante i km che ci separano. 

Abbiamo vissuto giorni all’insegna della semplicità e del sentirsi comunità, facendo passeggiate nei boschi tra i cerbiatti, cene alla luce del 

falò dove è abitudine cucinarsi con una lunga asta la propria salsiccia tra una birra e l’altra, escursioni nei suggestivi paesi vicini e visite a 

varie famiglie che ci contendevano per averci con loro. 

E’ stato bello condividere questi momenti insieme, scoprire abitudini differenti e scambiarci opinioni in varie lingue con non poche risate da 

entrambe le parti. Molto bravi i 5 bambini del nostro gruppo: è incredibile come anche i più piccoli, pur parlando ognuno la propria lingua, 

riuscissero a comunicare divertendosi; i più grandi invece sono riusciti ad astenersi da ogni tecnologia per ben tre giorni !  

Stiamo scoprendo sempre di più una comunità dove i valori dell’amicizia, della solidarietà e condivisione sono davvero presenti. Lo abbiamo 

sperimentato anche in un momento di nostra difficoltà quando una delle nostre macchine ha avuto un problema meccanico ed è dovuta restare 

temporaneamente a Strelice: senza alcuna esitazione i nostri amici cechi hanno messo a disposizione la loro unica macchina per permetterci 

di tornare a casa. 

L’unica nota di rammarico è che ci avevano dato disponibilità per accogliere 9 famiglie, ma su questo contiamo di rifarci il prossimo anno. 

Tutti noi abbiamo ora nel cuore la comunità di Strelice ed è bello sapere che ci sono amici che pensano e pregano per noi anche a 1000 km di 

distanza.                Andrea Massat 

Gli over 12 alla Festa di Assago 

Strelice 8-11 settembre 2016 



S. Teresa di Gesù Bambino – memoria 

Dt 15, 12-18b; Sal 97; Fm 1, 8-21; Mt 8, 5-15 

Acclamate al nostro re, il Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

25 

domenica 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 

Pr 9, 1-6; Sal 33; 1Cor 10, 14-21; Gv 6, 51-59 

Gustate e vedete com’è buono il Signore  
- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Ss. Cosma e Damiano – memoria facoltativa 

Gc 2, 14-26; Sal 111; Lc 18, 28-30 

Il giusto opera il bene e vive con fede  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 

Gc 3, 1-12; Sal 38; Lc 18, 35-43 

Vigilerò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

28 

mercoledì 

B. Luigi Monza – memoria facoltativa 

Gc 3, 13-18; Sal 36; Lc 19, 11-27 

I poveri erediteranno la terra  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 

Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

30 

venerdì 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

Is 56, 1-7; Sal 118; Rm 15, 2-7; Lc 6, 27-38 

Signore, conservo nel cuore le tue parole 

2 

domenica 

25 settembre 2016  

 

  IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI  

S. Girolamo – memoria 

Gc 4, 13 - 5, 6; Sal 61; Lc 20, 1-8 

Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia  
- 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 Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                           02 48849320    

Diacono permanente: Gaetano Rindone:  

339-5625485  

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

29 

giovedì 

1 ottobre 

sabato 

 

 SIGNORE, INSEGNACI  

A PREGARE 

 

Signore, insegnaci 

a sostenere il tuo silenzio, 

quando l'ombra si aggira 

e il fuoco scema. 

Signore, insegnaci 

a consumare l'attesa, 

per trarne 

l'alba che ci attende. 

 

Signore, insegnaci 

ad ascoltarti, 

tu che vieni alle nostre labbra 

quando preghiamo. 

 

 

Signore, insegnaci 

a parlarti. 

Il fuoco sia nella nostra lingua 

di fronte alla notte. 

 

Signore, insegnaci 

a chiamarti Padre nostro: 

una preghiera 

che ha il gusto del pane. 

Una preghiera 

che sia la nostra dimora. 
 

Pierre Emmanuel 
 

a cura di fra Davide Castronovo 

27 

martedì 

26 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

FESTA DELLA MADONNA DEL  

ROSARIO DI ASSAGO 

- ORE 21: PROCESSIONE MARIANA 

  DA SANTA MARIA A SAN DESIDERIO 

- ORE 10: VISITA AI MALATI;  

- ORE 16: BATTESIMI  



 

a conclusione ascolteremo 

l’APPELLO 

sottoscritto da tutti i capi religiosi 

presenti ad Assisi  

con papa Francesco 


