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Cari fratelli e sorelle, 
anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca 
attorno alla persona di Gesù, «il primo e il più grande evange-
lizzatore», che continuamente ci invia ad annunciare il Vange-
lo dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. 
Questa Giornata ci invita a riflettere nuovamente sulla missio-
ne al cuore della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria 
per natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, 
ma un’associazione tra molte altre, che ben presto finirebbe 
con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. Perciò, siamo in-
vitati a porci alcune domande che toccano la nostra stessa 
identità cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in un 
mondo confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni 
e lacerato da numerose guerre fratricide che ingiustamente col-
piscono specialmente gli innocenti. Qual è il fondamento della 
missione? Qual è il cuore della missione? Quali sono gli atteg-
giamenti vitali della missione? 
La missione e il potere trasformante del Vangelo di Cristo, 
Via, Verità e Vita 
1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buo-
na volontà, è fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il 
Vangelo è una Buona Notizia che porta in sé una gioia conta-
giosa perché contiene e offre una vita nuova: quella di Cristo 
risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diven-
ta Via, Verità e Vita per noi. È Via che ci invita a seguirlo con 
fiducia e coraggio. Nel seguire Gesù come nostra Via, ne spe-
rimentiamo la Verità e riceviamo la sua Vita, che è piena co-
munione con Dio Padre nella forza dello Spirito Santo, ci ren-
de liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte di creatività 
nell’amore. 
2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei suoi 
figli e figlie; trasformazione che si esprime come culto in spiri-
to e verità, in una vita animata dallo Spirito Santo nell’imita-
zione del Figlio Gesù a gloria di Dio Padre. «La gloria di Dio è 
l’uomo vivente». In questo modo, l’annuncio del Vangelo di-
venta parola viva ed efficace che attua ciò che proclama, cioè 
Gesù Cristo, il quale continuamente si fa carne in ogni situa-
zione umana. 
La missione e il kairos di Cristo 
3. La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una 
ideologia religiosa e nemmeno la proposta di un’etica sublime. 
Molti movimenti nel mondo sanno produrre ideali elevati o 
espressioni etiche notevoli. Mediante la missione della Chiesa, 
è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e perciò 
essa rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza nel-
la storia. Mediante la proclamazione del Vangelo, Gesù diven-
ta  sempre nuovamente nostro contemporaneo, affinché chi lo 
accoglie con fede e amore sperimenti la forza trasformatrice 
del suo Spirito di Risorto che feconda l’umano e il creato come 
fa la pioggia con la terra. «La sua risurrezione non è una cosa 
del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mon-
do. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad 

apparire i ger-
mogli della ri-
surrezione. È 
una forza senza 
uguali». 
4. Ricordiamo 
sempre che 
«all’inizio 
dell’essere cri-
stiano non c’è 
una decisione 
etica o una 
grande idea, 
bensì l’incontro 
con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuo-
vo orizzonte e con ciò la direzione decisiva». Il Vangelo è una 
Persona, la quale continuamente si offre e continuamente invi-
ta chi la accoglie con fede umile e operosa a condividere la sua 
vita attraverso una partecipazione effettiva al suo mistero pa-
squale di morte e risurrezione. Il Vangelo diventa così, me-
diante il Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal dominio del 
peccato, illuminata e trasformata dallo Spirito Santo; mediante 
la Cresima, diventa unzione fortificante che, grazie allo stesso 
Spirito, indica cammini e strategie nuove di testimonianza e 
prossimità; e mediante l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo 
nuovo, «medicina di immortalità». 
5. Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù 
Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua missione di 
Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e 
di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è smarrito per 
sentieri contorti e senza meta. E grazie a Dio non mancano 
esperienze significative che testimoniano la forza trasformatri-
ce del Vangelo. Penso al gesto di quello studente Dinka che, a 
costo della propria vita, protegge uno studente della tribù Nuer 
destinato ad essere ucciso. Penso a quella celebrazione eucari-
stica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora insanguinato dalla 
ferocia di un gruppo di ribelli, quando un missionario fece ri-
petere alla gente le parole di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?», come espressione del grido 
disperato dei fratelli e delle sorelle del Signore crocifisso. 
Quella celebrazione fu per la gente fonte di grande consolazio-
ne e tanto coraggio. E possiamo pensare a tante, innumerevoli 
testimonianze di come il Vangelo aiuta a superare le chiusure, 
i conflitti, il razzismo, il tribalismo, promuovendo dovunque e 
tra tutti la riconciliazione, la fraternità e la condivisione. 
La missione ispira una spiritualità di continuo esodo, pelle-
grinaggio ed esilio 
6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di 
continuo esodo. Si tratta di «uscire dalla propria comodità e 
avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno 
bisogno della luce del Vangelo». La missione della Chiesa sti-
mola un atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraverso i   

Giornata missionaria mondiale - messaggio di papa Francesco 
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vari deserti della vita, attraverso le varie esperienze di fame e 
sete di verità e di giustizia. La missione della Chiesa ispira una 
esperienza di continuo esilio, per fare sentire all’uomo assetato 
di infinito la sua condizione di esule in cammino verso la patria 
finale, proteso tra il “già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli. 
7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, 
ma è umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa au-
toreferenziale, che si compiace di successi terreni, non è la Chie-
sa di Cristo, suo corpo crocifisso e glorioso. Ecco allora perché 
dobbiamo preferire «una Chiesa accidentata, ferita e sporca per 
essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la 
chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurez-
ze» (ibid., 49). 
I giovani, speranza della missione 
8. I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù 
e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare 
molti giovani. Essi cercano percorsi in cui realizzare il coraggio 
e gli slanci del cuore a servizio dell’umanità. «Sono molti i gio-
vani che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali del mon-
do e intraprendono varie forme di militanza e di volontariato 
[...]. Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici 
di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo 
della terra!» (ibid., 106). La prossima Assemblea Generale Ordi-
naria del Sinodo dei Vescovi, che si celebrerà nel 2018 sul tema 
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, si presenta 
come occasione provvidenziale per coinvolgere i giovani nella 

comune responsabilità missionaria che ha bisogno della loro 
ricca immaginazione e creatività. 
Il servizio delle Pontificie Opere Missionarie 
9. Le Pontificie Opere Missionarie sono strumento prezioso per 
suscitare in ogni comunità cristiana il desiderio di uscire dai pro-
pri confini e dalle proprie sicurezze e prendere il largo per an-
nunciare il Vangelo a tutti. Attraverso una profonda spiritualità 
missionaria da vivere quotidianamente, un impegno costante di 
formazione ed animazione missionaria, ragazzi, giovani, adulti, 
famiglie, sacerdoti, religiosi e religiose, Vescovi sono coinvolti 
perché cresca in ciascuno un cuore missionario. La Giornata 
Missionaria Mondiale, promossa dall’Opera della Propagazione 
della Fede, è l’occasione propizia perché il cuore missionario 
delle comunità cristiane partecipi con la preghiera, con la testi-
monianza della vita e con la comunione dei beni per rispondere 
alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione. 
Fare missione con Maria, Madre dell’evangelizzazione 
10. Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, 
Madre dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spirito, accolse 
il Verbo della vita nella profondità della sua umile fede. Ci aiuti 
la Vergine a dire il nostro “sì” nell’urgenza di far risuonare la 
Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo; ci ottenga un nuovo 
ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince 
la morte; interceda per noi affinché possiamo acquistare la santa 
audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono del-
la salvezza. FRANCESCO 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

Nel 1926 l'Opera della Propagazione della Fede, propose a Papa Pio XI, di indire una giornata 
annuale a favore dell'attività missionaria della Chiesa universale. La richiesta venne accolta 
con favore e lo stesso anno fu la prima " Giornata Missionaria Mondiale" per la propagazione 
della Fede, stabilendo che ciò avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, tradizionalmente 
riconosciuto come mese missionario per eccellenza. 
In questa giornata missionaria viene proposta una riflessione seria e concreta riguardo a ciò che 
rappresenta il "cuore" della missione, cioè l'impegno ad uscire da noi stessi, a camminare verso 
l'altro, il fratello in cui incontriamo Dio stesso. Cammin facendo la nostra consapevolezza di 
essere missionari "inviati" da Gesù stesso, ci rende più attenti alle sfide che il mondo ci presen-
ta ogni giorno.  
"La messe è abbondante" anche oggi, proprio oggi. Anche se può sembrare che grandi parti del 
mondo moderno, degli uomini di oggi, volgano le spalle a Dio e ritengano la fede una cosa del passato, esiste tuttavia l'anelito che 
finalmente vengano stabiliti la giustizia, l'amore, la pace, che povertà e sofferenza vengano superate, che gli uomini trovino la 
gioia. Tutto questo anelito è presente nel mondo di oggi, è la nostalgia del Redentore , di Dio stesso, anche lì dove Egli viene nega-
to. Proprio in quest'ora il lavoro nel campo di Dio è particolarmente urgente e proprio in quest'ora sentiamo la verità della parola di 
Gesù: " Sono pochi gli operai".  
Questa parola del Vangelo ci tocca particolarmente da vicino come cristiani e scelti per annunciare. E' l'ora della missione: il Si-
gnore manda noi nella sua messe, ci chiama per portare agli uomini la luce della verità. Egli ci prende per mano, ci trae verso l'al-
to, verso se stesso, e così il cuore spezzato viene risanato.  
Ringraziamo il Signore perché manda operai nella messe della storia del mondo. Ringraziamo perché manda noi, disponibili a pro-
nunciare nuovamente il nostro "si" all'essere operai del Signore per gli uomini. L. V. 

E’ arrivato il momento, per chi lo desidera, di prenotare i  

BISCOTTI DEL MONASTERO DI BETLEMME a Gubbio. 

Da qualche anno è diventata una tradizione d’Avvento nella nostra parrocchia, un’occasione 

per un gesto di solidarietà e per fare un piccolo   regalo natalizio, sapendo di essere ricambiati dalla preghiera delle monache. 

Potete ritirare il foglietto da compilare per la scelta dei biscotti in chiesa con il giornalino parrocchiale o al bar dell’oratorio,          

e riportarlo al bar dell’oratorio o in segreteria parrocchiale il più presto possibile, non oltre il 3 novembre.  

Oppure  contattare Carla Lafortezza (tel.0245700969–mail: carla2000@fastwebnet.it).  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#V. Una_madre_dal_cuore_aperto
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PARROCCHIA S. DESIDERIO ASSAGO 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale indice per il 
 

5 novembre 2017 un’Assemblea Parrocchiale: 
 

“UN PASSO AVANTI” 
L’Assemblea Parrocchiale è proposta per fare “discernimento comunitario” sulla realtà della 

nostra parrocchia, capire e accogliere la volontà di Dio.  
 

Importante è trovarci per dialogare, conoscerci e compiere “UN PASSO AVANTI” come è stato 
richiesto dall’Arcivescovo al termine della visita pastorale. 
 

Il discernimento comunitario perché sia autentico, richiede una predisposizione da parte di tutti i 
partecipanti ai seguenti aspetti: 

* Docilità allo Spirito ed umile ricerca della volontà di Dio; 
* Ascolto fedele della Parola; 
* Interpretazione dei segni dei tempi alla luce del Vangelo; 
* Valorizzazione dei doni presenti in comunità; 

  

L’auspicio è che questo momento possa rafforzare lo “spirito di comunità” nell’ascolto, nella 
conoscenza e la collaborazione tra le diverse componenti della Parrocchia. 
Avviare una “alleanza educativa” riconoscendo alla famiglia il luogo della vera, prima ed  
indispensabile comunità educante. 
 

Lo spirito con il quale siamo invitati a vivere questo appuntamento deve essere quello:  
accoglienza, ascolto, conoscenza, confronto, comprensione e condivisione.  
 

L’Assemblea non ha dunque lo scopo di elaborare progetti od approvare programmi, bensì di  
accogliere, ascoltare e conoscere le esperienze vissute, recepire le aspettative e le disponibilità  
onde portarle all’esame del Consiglio Pastorale per le valutazioni conseguenti. 
 

L’Assemblea sarà così svolta:  
 

° momento di preghiera iniziale guidato da Don Franco  
° richiamo alla lettera dell’Arcivescovo   
° breve presentazione e funzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale                                     

   ° breve presentazione delle attività delle commissioni: CARITAS-LITURGICA-   
  FAMIGLIA-ORATORIO 
° ampio confronto assembleare con interventi liberi da parte dei singoli fedeli laici a   

  proposito di: 
 

  1) l’esperienza vissuta in Comunità (aspetti e momenti più significativi); 
  2) la Comunità che vorrei costruire (aspettative e visioni future); 
  3) l’impegno ed i contributi che si è disposti ad assicurare (proposte e collaborazioni); 
 

     h. 18,00 – SANTA MESSA; 
     h. 19,00 – momento comunitario con Happy Hour   
 
 
  
 

                                don Franco, don Danilo, diac. Gaetano  
        e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
 
 
 

P. S. In allegato testi utili da leggere per l’Assemblea Parrocchiale                                                                                                       
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1° ciclo di incontri da Abramo a Giacobbe 
tenuta da don Michele Aramini 

docente alla Cattolica – Milano 
 

1° incontro 

venerdì 3 novembre  ore 21 
leggere i testi prima dell’incontro 

ritirare il libretto in segreteria parrocchiale o in sacrestia 
 

 

catechesi parrocchiale 

anno pastorale 2017– 2018 

Scuola biblica parrocchiale 



Vita, Persona, Vivere! 

Durante l'usuale incontro Giovanissimi (18-28 anni) del martedì alle 

19.00, a cui tra l'altro tutti i lettori inclusi in questa fascia d'età sono 

sempre invitati, abbiamo avuto il piacere di ascoltare le parole di Don 

Paolo Fontana, laureato in biologia ed esperto di bioetica, attuale 

responsabile diocesano della pastorale della Salute. Si è parlato ov-

viamente di tutti i temi "classici" che nutrono il dibattito bioetico 

che ciclicamente torna di attualità davanti a casi più eclatanti. Dalle 

domande Cos'è Vita, Chi è persona, Cos'è morte alle situazioni di 

aborto, malattie gravi, stati vegetativi.  

È stata un'occasione unica, poiché difficilmente si ha la possibilità di 

ascoltare qualcuno così preparato sia dal punto di vista scientifico 

che dal punto di vista della conoscenza approfondita dei documenti 

che la Chiesa ha prodotto negli anni sul tema.  

È emerso quindi come, pur non essendoci una risposta "finale", 

spesso e volentieri quel che ci fa impantanare sull'argomento sono 

solo le nostre domande mal poste: ci creiamo così una miriade di 

dubbi in testa che ci mandano solo fuoristrada.  

La bellezza di questo incontro è stata proprio lo scoprire che chi è 

esperto dell'argomento, anziché aggiungere complicazione e diffe-

renziazione in miriadi di casi (come propendiamo a fare noi quando 

ci sentiamo ferrati su qualcosa!) riesce invece a semplificare e ripor-

tare su un piano umano la questione. Un esempio? A chi chiedeva 

perché dovrebbe essere sbagliato abortire in seguito ad un esame pre

-natale che evidenzi gravi malformazioni e malattie, don Paolo ha candidamente risposto ponendo questa domanda: "ma dove 

sta scritto che bisogna per forza fare questo esame?” Io non sono contro la tecnologia e il suo uso. Anzi. Dobbiamo però innanzi-

tutto interrogarci se NOI desideriamo figli o prodotti. Nel secondo caso, sono d'accordo: anch'io esigerei fossero perfetti… 

Questa la riflessione di Fabio al quale aggiungerei questa intuizione… la scienza 

e la tecnica portano ad ampliare le condizioni e le possibilità della vita stessa, e 

quindi a introdurre dilemmi e domande nuove e di difficile soluzione, tutto diven-

ta più articolato e sfumato e richiede riflessione e responsabilità nuove e da con-

dividere. Un esempio extra? Le self driving cars (le auto che guidano da sole) 

richiedono ora un comitato etico che istruisca il computer nel prendere le decisio-

ni più appropriate nei casi controversi… la vita è bella e complessa! E noi siamo 

chiamati a Viverla, assumendoci il rischio e pensando e amando… insieme! 

Share the love! dDan 

I nostri“cammini”… 

da Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

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

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 

La festa di Inizio Anno Oratoriano 



 

 

 
 

la comunità  
si interroga sulla propria storia  
per guardare insieme il futuro 

 

 

 

 

 

tutti invitati a partecipare e intervenire 
ore 15.50: ritrovo nel salone “don Enrico Vago” 

apertura dell’assemblea 
brevi relazioni dei membri del C.P.P. 

ampio dibattito pubblico 
ore 18: celebrazione dell’Eucaristia 

happy hour 

 



Vacanze sulla neve per tutte  

le famiglie della parrocchia 
 

 

trattamento di pensione completa 

sistemazione in camere doppie triple e quadruple 

55,00 € al giorno a persona 

un adulto € 220,00 (compreso pranzo Epifania) 

0,10 € al giorno a persona per la tassa di soggiorno 

bambini 0-2 anni gratis 

bambini 3-6 anni sconto  del 50% 

bambini 7-12 anni sconto del 20% 

camera singola supplemento del 10% 

a Villa Belvedere  

Gressoney Saint Jean  
 

in Val d’Aosta, presso il castello  

Savoia, nella Valle del Lys,  

a circa 1385 m s/m  

 

 

prenotazioni entro il 29 novembre versando la caparra di €. 100,00 a famiglia 

presso la segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10-12; 16-18)              

segreteria@parrocchiaassago.it  o  ELENA 333 2012572 elenagos@hotmail.com 
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SS. SIMONE E GIUDA  

At 1, 12-14; Sal 18;Ef 2, 19-22; Gv 14, 19-26 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

22 

domenica 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

At 10, 34-48a; Sal 95; 1 Cor 1, 17b-24; Lc 24, 44-49a  

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

S. Giovanni da Capestrano – memoria facoltativa 

Ap 4, 1-11; Sal 98; Lc 9, 57-62 

Santo è il Signore, nostro Dio 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

S. Antonio Maria Claret – S. Luigi Guanella – memoria fac. 

Ap 5, 1-14; Sal 97; Mc 10, 17-22 

Tutta la terra acclami al Signore  

- ore   8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

25 

mercoledì 

 S. Gaudenzio da Brescia – B. Carlo Gnocchi – memoria fac. 

Ap 6, 1-11; Sal 149; Mt 19, 9-12 

Esultino i fedeli nella gloria 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

 Ap 6, 12 - 7, 3; Sal 67; Mt 19, 27-29 

Il nostro Dio è un Dio che salva 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  

Is 45, 20-23; Sal 21; Fil 3, 13b - 4, 1; Mt 13, 47-52 

Loderanno il Signore quelli che lo cercano 

29 

domenica 

22 ottobre 2017:   

  I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Ap 8, 1-6; Sal 94; Mt 10, 40-42 

Grande è il Signore sopra tutti gli dei 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, 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 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                               
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sabato 

 Sollevaci alle regioni  
della santa umiltà 
O santo Spirito Paraclito, 
perfeziona in noi l'opera iniziata da Gesù, 
rendi forte e continua la preghiera  
che facciamo a nome del mondo intero, 
accelera per ciascuno di noi 
i tempi di una profonda vita interiore; 
da' slancio al nostro apostolato, 
che vuoi raggiungere tutti gli uomini  
e tutti i popoli, 
tutti redenti dal sangue di Cristo 
e tutti sua eredità. 
Mortifica in noi la naturale presunzione 
e sollevaci alle regioni della santa umiltà, 
del vero timor di Dio,  
del coraggio generoso. 
Nessun legame terreno ci impedisca 
di, far onore alla nostra vocazione: 
nessun interesse, per ignavia nostra, 
 

 
 

mortifichi le esigenze della giustizia, 
nessun calcolo riduca gli spazi  
immensi della carità 
dentro le angustie dei piccoli egoismi. 
Tutto sia grande in noi: 
la ricerca e il culto della verità, 
la prontezza al sacrificio fino alla croce  
e alla morte; 
e tutto, infine, corrisponda 
all'estrema preghiera del Figlio al Padre, 
e a quell'effusione che di te, 
o santo Spirito di amore, 
il Padre e il Figlio vollero sulla chiesa  
e sulle sue istituzioni, 
sulle singole anime e sui popoli. 
Amen, amen, alleluia, alleluia! 

 
 

GIOVANNI XXIII (1881-1963)  
Omelia per la Pentecoste 1962 

 

 a cura di fra Davide Castronovo 
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lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: 

“FLORENCE” DI S. FREARS 2016 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 19.15: INCONTRO FAMIGLIE 
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giovedì 

27 

venerdì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

  - ORE 18: BATTESIMI 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

ANIMATA DAI GIOVANI DELLA  

PARROCCHIA, SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 
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martedì 
- ORE 21: PREGHIERA CARISMATICA, 

SAN DESIDERIO 

PRESENTAZIONE QUESTIONARIO 

GIOVANI 

- ORE 16: BATTESIMI 


