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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi riflettiamo sulla speranza cristiana come forza dei mar-

tiri. Quando, nel Vangelo, Gesù invia i discepoli in missione, 

non li illude con miraggi di facile successo; al contrario, li av-

verte chiaramente che l’annuncio del Regno di Dio comporta 

sempre una opposizione. E usa anche un’espressione estrema: 

«Sarete odiati – odiati - da tutti a causa del mio nome. I cristia-

ni amano, ma non sempre sono amati. Fin da subito Gesù ci 

mette davanti questa realtà: in una misura più o meno forte, la 

confessione della fede avviene in un clima di ostilità. 

I cristiani sono dunque uomini e donne “controcorrente”. E’ 

normale: poiché il mondo è segnato dal peccato, che si manife-

sta in varie forme di egoismo e di ingiustizia, chi segue Cristo 

cammina in direzione contraria. Non per spirito polemico, ma 

per fedeltà alla logica del Regno di Dio, che è una logica di 

speranza, e si traduce nello stile di vita basato sulle indicazioni 

di Gesù. 

E la prima indicazione è la povertà. Quando Gesù invia i suoi 

in missione, sembra che metta più cura nello “spogliarli” che 

nel “vestirli”! In effetti, un cristiano che non sia umile e pove-

ro, distaccato dalle ricchezze e dal potere e soprattutto distac-

cato da sé, non assomiglia a Gesù. Il cristiano percorre la sua 

strada in questo mondo con l’essenziale per il cammino, però 

con il cuore pieno d’amore. La vera sconfitta per lui o per lei è 

cadere nella tentazione della vendetta e della violenza, rispon-

dendo al male col male. Gesù ci dice: «Io vi mando come pe-

core in mezzo a lupi». Dunque senza fauci, senza artigli, senza 

armi. Il cristiano piuttosto dovrà essere prudente, a volte anche 

scaltro: queste sono virtù accettate dalla logica evangelica. Ma 

la violenza mai. Per sconfiggere il male, non si possono condi-

videre i metodi del male. 

L’unica forza del cristiano è il Vangelo. Nei tempi di difficol-

tà, si deve credere che Gesù sta davanti a noi, e non cessa di 

accompagnare i suoi discepoli. La persecuzione non è una con-

traddizione al Vangelo, ma ne fa parte: se hanno perseguitato il 

nostro Maestro, come possiamo sperare che ci venga rispar-

miata la lotta? Però, nel bel mezzo del turbine, il cristiano non 

deve perdere la speranza, pensando di essere stato abbandona-

to. Gesù rassicura i suoi dicendo: «Perfino i capelli del vostro 

capo sono tutti contati». Come dire che nessuna delle sofferen 

 

 

 

ze dell’uomo, nemmeno le più minute e nascoste, sono invi-

sibili agli occhi di Dio. Dio vede, e sicuramente protegge; e 

donerà il suo riscatto. C’è infatti in mezzo a noi Qualcuno che 

è più forte del male, più forte delle mafie, delle trame oscure, 

di chi lucra sulla pelle dei disperati, di chi schiaccia gli altri 

con prepotenza… Qualcuno che ascolta da sempre la voce del 

sangue di Abele che grida dalla terra. 

I cristiani devono dunque farsi trovare sempre sull’“altro ver-

sante” del mondo, quello scelto da Dio: non persecutori, ma 

perseguitati; non arroganti, ma miti; non venditori di fumo, ma 

sottomessi alla verità; non impostori, ma onesti. 

Questa fedeltà allo stile di Gesù – che è uno stile di speranza – 

fino alla morte, verrà chiamata dai primi cristiani con un nome 

bellissimo: “martirio”, che significa “testimonianza”. C’erano 

tante altre possibilità, offerte dal vocabolario: lo si poteva 

chiamare eroismo, abnegazione, sacrificio di sé. E invece i 

cristiani della prima ora lo hanno chiamato con un nome che 

profuma di discepolato. I martiri non vivono per sé, non com-

battono per affermare le proprie idee, e accettano di dover mo-

rire solo per fedeltà al vangelo. Il martirio non è nemmeno l’i-

deale supremo della vita cristiana, perché al di sopra di esso vi 

è la carità, cioè l’amore verso Dio e verso il prossimo. Lo dice 

benissimo l’apostolo Paolo nell’inno alla carità, intesa come 

l’amore verso Dio e verso il prossimo. Lo dice benissimo l’A-

postolo Paolo nell’inno alla carità: «Se anche dessi in cibo tutti 

i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma 

non avessi la carità, a nulla mi servirebbe». Ripugna ai cristia-

ni l’idea che gli attentatori suicidi possano essere chiamati 

“martiri”: non c’è nulla nella loro fine che possa essere avvici-

nato all’atteggiamento dei figli di Dio. 

A volte, leggendo le storie di tanti martiri di ieri e di oggi - che 

sono più numerosi dei martiri dei primi tempi -, rimaniamo 

stupiti di fronte alla fortezza con cui hanno affrontato la prova. 

Questa fortezza è segno della grande speranza che li animava: 

la speranza certa che niente e nessuno li poteva separare dall’a-

more di Dio donatoci in Gesù Cristo (cfr Rm 8,38-39). 

Che Dio ci doni sempre la forza di essere suoi testimoni. Ci 

doni di vivere la speranza cristiana soprattutto nel martirio na-

scosto di fare bene e con amore i nostri doveri di ogni giorno. 

Grazie. 

All’udienza generale il Papa parla della speranza come forza dei martiri  
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Nel Salmo 46 il Signore esorta i credenti a vedere le meravi-

glie che opera per gli uomini, a contemplare il giorno in cui 

farà cessare le guerre e poi impartisce loro un comando: 

"Fermatevi e sappiate che io sono Dio". Si, le vacanze sono 

giorni in cui ci si ferma, si lascia il proprio lavoro, si abbando-

nano i riti quotidiani, si parte dal luogo abituale per dimorare 

in un luogo diverso, più o meno lontano. 

Questo salmo ci suggerisce che in vacanza, una volta che ci si 

è veramente fermati, si possono vedere le opere di Dio, ci si 

può esercitare a contemplarle. In rischio, infatti, è quello di 

vivere le vacanze freneticamente, inventandosi mille cose da 

fare pur di non fermarsi, di non cogliersi come creatura che 

respira in mezzo a tante altre creature sulla terra. Le vacanze, 

dunque, non sono forse il momento di pensare semplicemente 

alla terra, al mare, al cielo? Non sono il tempo per cercare di 

cogliere queste tre dimensioni che costituiscono il nostro quo-

tidiano, ma che nel quotidiano ci sfuggono? 

La terra: crosta dura sulla quale impariamo a camminare; terra 

che scopriamo soprattutto nell'adolescenza e nella giovinezza; 

terra che con la maturità sentiamo di poter chiamare madre; 

terra che richiede tempo per essere conosciuta, gustata e, di 

conseguenza, amata. Dobbiamo percorrerla, lavorarla, guardar-

la con il desiderio di chi attende da lei i frutti, occorre scrutarla 

e a poco a poco abitarla, occorre essere convinti della necessità 

di amarla come noi stessi e, per questo, di lasciarla più bella di 

come l'abbiamo ricevuta. Terra che, soprattutto nella monta-

gna, mi chiede di salire in alto per arrivare con lo sguardo in 

fondo alla mia anima. Terra, che anche in vacanza è martoriata 

da più parti dal sangue dei fratelli versato ingiustamente; terra 

segnata dalla violenza benché, paradossalmente, si chiami 

"santa" e scuote le coscienze di chi, pur stando in vacanza, pre-

ga e pensa. 

Se poi si va al mare, si incontra questa pianura blu srotolata  

 

davanti a noi che ci invita a solcarla, ad andare oltre, a naviga-

re verso terre sconosciute: il mare non chiede di essere abitato 

ma attraversato. Il mare è tremendo, suscita anche paura, ep 

pure per molti è una sorta di invito o di inevitabile passaggio a  

sfidarlo, nella ricerca di libertà e di nuove speranze per vivere 

dignitosamente. Mare che accoglie in sé bagnanti e migranti e 

obbliga a riscoprirsi comunque fratelli bisognosi gli uni degli 

altri, di una terra ferma e di certezze " solide" per essere auten-

ticamente uomini. 

E infine, sopra alla terra e al mare, ecco il cielo: di giorno ab-

baglia, ma al mattino, soprattutto all'aurora e all'alba sembra 

vivere, nel mutare del colore e nel crescere della luminosità. E' 

l'ora in cui il cielo chiede di essere osservato, quando a poco a 

poco si spengono le stelle e all'orizzonte si affaccia la luce. E' 

il momento nel quale più forte è il desiderio della comunione 

con Dio, del desiderio della preghiera: "All'alba ti cerche-

rò" (Salmo 63,2)  

La preghiera, che è impresa simile a quella di svegliare l'auro-

ra, deve essere iniziata ancora prima di vedere la luce. Addirit-

tura svegliare l'aurora?! Sembra impresa eccessiva per l'uomo, 

e anche inutile visto che comunque ogni giorno arriva la luce.  

Infatti, per fortuna, l'aurora si accende senza attendere che 

l'uomo la svegli. E' vero: la luce dell'aurora è come la luce 

stessa di Dio: sorge comunque sulla terra e, tuttavia, non di-

venta sorgente di vita se non per coloro che fin da prima del 

suo sorgere la invocano.  

"Saldo è il mio cuore, o Dio. Voglio cantare, a Te voglio in-

neggiare: svegliati, mio cuore, svegliati arpa e cetra, voglio 

svegliare l'aurora e lodare il Signore tra le genti" (Salmo 57,8-

11).Ma quanti, invece di "svegliare l'aurora", preferiscono dor-

mire o, anche in vacanza, subiscono ulteriori stress e non san-

no fermarsi? L. V. 

Il Carlo non ha soltanto i baffi, ma anche dei bicipiti da muratore che fanno impressione e può ben vantarsi di aver messo in 
piedi lui tutto il cemento armato dell’oratorio. Perciò quando il don Marco ha detto che suo nipote Thomas non poteva fare 
l’animatore dell’oratorio estivo perché non aveva fatto il corso è montato su tutte le furie, esibendo i suoi bicipiti, piuttosto che 
i suoi argomenti: «Gli dico io quattro parole a questo pretino! Questo oratorio l’ha forse fatto lui?».  

 

Il dottor Edward non ha solo la Jaguar, ma anche l’abitudine a comandare: nel paesino non gli dispiace di esibire i suoi soldi e 
il suo potere. Perciò quando il don Marco ha negato che sua figlia potesse sposarsi nell’antica chiesa del castello, riservata 
eventualmente ai parrocchiani, ha parcheggiato la sua Jaguar nella piazza della canonica e si è messo a sbraitare insulti: «Lei 
non sa chi sono io!».  

 

La signora Bettina non ha solo 77 anni, ma anche l’incarico ricevuto nel 1965, dal rimpianto don Luigi, di fare il catechismo ai 
bambini della Cresima. Perciò, quando don Marco ha suggerito che con i ragazzi di quell’età forse una catechista più giovane 
poteva essere più efficace, la Bettina si è sentita offesa ed entro sera tutto il paese s’era impegnato a consolare la Bettina e a 
condannare don Marco, anche se molti, senza dirlo però, pensavano: «In fondo non ha torto il pretino!».  
 

Ci sono momenti in cui viene da pensare che i discepoli di Gesù abbiano dimenticato qualche frase del Vangelo. Per esempio 
quella che dice: «Non per farsi servire, ma per servire» (Mt 20,28).  da “Milano 7” MARIO DELPINI 
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Con che cosa lo si potrà 

render salato? 

“Un detto ebraico racconta che in prin-

cipio Dio creò il punto di domanda e lo 

depose nel cuore dell'uomo. La propo-

sta per questi giorni insieme è di fer-

marci in ascolto di un Dio di doman-

de: non più interrogare il Signore, ma 

lasciarci interrogare da lui. Ci preoc-

cupiamo di come incontrare il Signo-

re; lasciamo che sia lui a entrare in 

relazione con noi, con le sue domande 

che confortano e incalzano la vita. La 

domanda ti disarma e poi ti fa prota-

gonista come nessun'altra forma di 

dialogo, protagonista libero di un 

dialogo dall'esito aperto.” Questo 

l’incipit dei nostri esercizi che hanno 

utilizzato le meditazioni proposte da 

Ermes Ronchi al Papa e alla Curia romana. Gli stimoli, le provo-

cazioni, le domande che esprimono la Rivelazione del cuore di 

Dio raggiungono il centro dell’anima! Chi cercate? Perché avete 

paura? Con che cosa lo si potrà render salato? Queste tre doman-

de ci hanno lavorato dentro per scoprire che la nostra vita è una 

scoperta continua, è un cammino di scoperta di noi stessi, delle 

nostre fatiche, dei nostri limiti, dei nostri desideri profondi, del 

sale e luce che siamo quando ci lasciamo toccare dalla Parola di 

Dio, che fa emergere le Bellezza che abbiamo dentro, lo Spirito 

Vivo di Dio in noi. Queste le riflessioni di Marco… silenzio quiete e fraterni-

tà. Sembra l’inizio di un romanzo di fantascienza...se si pensa ai giorni che 

viviamo abitualmente… non abbiate Paura anche nella tempesta! quante 

volte ho gridato al Signore..."ma dormi ? non vedi?"...ma era la mia cecità… 

quante volte la paura mi ha paralizzato...pur se andassi x valle oscura non 

temerei alcun male... non 

ricordo le volte, tante, che 

ho scordate queste parole. 

Dio non si stanca mai d 

noi... ma apprezza i nostri 

sforzi, ci incoraggia...il 

Signore è andato dal Bat-

tista a farsi battezzare... è 

andato a riconoscere un 

giusto. Dovremmo ricor-

darcelo! Marco  Share 

I nostri “cammini”… 

futuri                                                                                                                                                      

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz   

   Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21-22.30     Adolescenti (1^ -5^ sup) 

Martedì     ore 17-18.30     I anno Iniz Crist (2^ elem) 

Martedì     ore 19-20          Giovanissimi (19-25 anni) 
 

Mercoledì ore 16.45-18.15   IV anno  Iniz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30     III anno  Iniz Crist (4^ elem) 

Venerdì     ore 17-18.30     IV anno  Iniz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 18.45-21       Preado (2^- 3^ media) 

Domenica ore 18   Giovani (26anni e oltre)           

Domenica ore 19.15  Vespri aperti comunità 



Lv 21, 1a. 5-8. 10-15; Sal 97; 1 Ts 2, 10-13; Lc 4, 31-37 

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa  vigiliare, santa Maria 

2 

domenica 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Gen 6, 1-22; Sal 13; Gal 5, 16-25; Lc 17, 26-30. 33  

L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto   

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 18.00: santa Maria  

SAN TOMMASO Apostolo 

At 20, 18b-31; Sal 95; 1 Cor 4, 9-15; Gv 20, 24-29 

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

S. Elisabetta di Portogallo – memoria facoltativa 

Dt 12, 2-12; Sal 62; Lc 7, 1-10 

Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

5 

mercoledì 

S. Antonio Maria Zaccaria - memoria 

Dt 16, 18-20; 17, 8-13; Sal 24; Lc 7, 11-17 

Buono e retto è il Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

S. Maria Goretti – memoria facoltativa 

Dt 18, 9-22b; Sal 32; Lc 7, 18-23 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio   

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gen 11,31.32b -12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-16b; Lc 9,57-62 

Cercate sempre il volto del Signore 
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domenica 

2 luglio 2017 

 

 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE   

Dt 24, 10-22; Sal 18; Lc 7, 24b-35 

La legge del Signore è perfetta 

- ore   8.30: s. messa, s. 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 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        
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sabato 

 Vieni, santo Spirito, 

manda dal cielo 

un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, tu che dai i carismi, 

vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 

dolce ospite dell'anima, 

dolce brezza che ristora. 

Nella fatica sei pace, 

nella calura sollievo, 

nel pianto conforto. 

Luce infinitamente beata, 

riempi l'intimo dei cuori 

di coloro che a te si affidano. 

Senza la tua energia, 

nulla sarebbe nell'uomo, 

nulla di innocente. 

 

 

Lava ciò che è sordido, 

irriga ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli, 

che pongono in te la fiducia, 

i tuoi sette santi doni. 

Ricompensa la virtù, 

dona una morte di salvezza, 

dona eterna gioia. 

 

STEFANO LANGTON (1155-1228) 

        

         a cura di fra Davide Castronovo 

3 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI 

4 

martedì 

6 

giovedì 

7 

venerdì 

E’ SOSPESA  

LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI 


