
   

Nella sessione del Consiglio Pastorale Diocesano, riunito 

per svolgere il ruolo di assemblea sinodale per il Sinodo 

Minore “La chiesa dalle genti. Responsabilità e prospetti-

ve”, è emerso un condiviso disagio per vicende su cui la 

cronaca quotidiana attira l’attenzione e suscita emozioni e 

reazioni in tutti gli italiani. 

Che cosa sta succedendo nel Mediterraneo, in Italia e in 

Europa? I cristiani che sono cittadini italiani vorrebbero 

sapere, vorrebbero capire. Può bastare un titolo di giorna-

le per leggere una situazione? Può bastare uno slogan per 

giustificare una decisione? Pensiamo di aver diritto a una 

informazione comprensibile, pacata, argomentata. 

Quello che succede, nel Mediterraneo, in Italia e in Euro-

pa può lasciare indifferenti i cristiani? Possono i cristiani 

stare tranquilli e ignorare i drammi che si svolgono sotto i 

loro occhi? Possono coloro che partecipano alla Messa 

della domenica essere muti e sordi di fronte al dramma di 

tanti poveri, che sono, per i discepoli del Signore, fratelli 

e sorelle? Gli innumerevoli gesti di solidarietà, la straor-

dinaria generosità delle nostre comunità può consentire di 

«avere la coscienza a posto» mentre intorno a noi c’è 

gente che soffre troppo, che fa troppa fatica, che paga a 

troppo caro prezzo una speranza di libertà e di benessere? 

Di fronte al fenomeno tanto complesso della mobilità 

umana, delle migrazioni, delle tragedie che convincono 

ad affrontare qualsiasi pericolo e sofferenza pur di scap-

pare dal proprio paese, la comunità internazionale, l’Eu-

ropa, l’Italia possono rassegnarsi all’impotenza, a inter-

venti maldestri, a logorarsi in discussioni e contenziosi, 

mentre uomini e donne, bambini e bambine muoiono in 

mare, vittime di mercanti di esseri umani? 

 

I governanti che i cittadini italiani hanno eletto possono 

sottrarsi al compito di spiegare quello che stanno facen-

do, di argomentare di fronte ai cittadini il loro progetto 

politico, che onori la Costituzione, la tradizione del popo-

lo italiano, i sentimenti della nostra gente? 

 

Ecco: il Consiglio Pastorale Diocesano insieme con il 

Vescovo vuole condividere il disagio che prova, le do-

mande che sorgono, l’urgenza di interventi, iniziative, 

parole che dicano speranze di futuro e passi di civiltà. 

Vorremmo che nessuno rimanga indifferente, che nessu-

no dorma tranquillo, che nessuno si sottragga a una pre-

ghiera, che nessuno declini le sue responsabilità. 

 

Il consiglio pastorale diocesano con l’Arcivescovo 

mons. Mario Delpini 

Truggio, 24 Giugno 2018 
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Il testo, firmato dal Consiglio pastorale diocesano con l’Arcive-

scovo mons. Mario Delpini, esprime grande preoccupazione per 

le vicende di queste ultime settimane. «Vorremmo che nessuno 

rimanga indifferente, che nessuno dorma tranquillo, che nessuno 

si sottragga a una preghiera, che nessuno declini le sue respon-

sabilità» 

http://www.chiesadimilano.it/sinodo
http://www.chiesadimilano.it/sinodo


 
Caritas Parrocchiale Assago 

Per chi va in vacanza ma anche per chi, per di-

versi motivi rimane a casa, questo periodo esti-

vo può essere propizio per leggere la Lettera 

Enciclica di papa Francesco: " Laudato sì" sulla 

casa comune, ovvero sui temi del creato, dell'e-

cologia e della nostra responsabilità di uomini 

di un uso giusto per tutti dei beni della terra. 

Per chi poi vive una vacanza a contatto con la 

natura è l'occasione per riscoprire il suo valore e 

la retta relazione che dobbiamo avere con essa. 

Certamente il dato è imponente e, purtroppo, 

incontestabile: noi occidentali del Terzo Millen-

nio siamo testimoni, ma anche in prima persona 

protagonisti, di una profonda trascuratezza del 

creato. Cosa c'é alla radice dello sfruttamento e, 

non di rado, della distruzione dell'ambiente operati dall'uomo nell'ultimo secolo e mezzo?  L'origine sta nell'o-

blio  del posto che egli occupa nell'ordine del creato. Un oscuramento che ha prodotto una separazione così radica-

le tra uomo e cosmo, da indurre l'uomo a non concepirsi più come parte del creato. L'uomo non riesce più a co-

gliere la "sapienza" del mondo. 

Più o meno consapevolmente, l'uomo ha estromesso dalla comprensione di sé il suo essere creatura, il fatto che 

ognuno di noi è "dato a se stesso da un Altro". Abbiamo così perso la consapevolezza che le opere del creato ci 

sono state affidate in custodia per una possibile crescita spirituale prima ancora che materiale che ci porti ad una 

maturità armonica e giusta per tutti gli esseri umani. 

Considerare il creato come una sorta di "arredo" o "apparato scenico" che fa da sfondo alle nostre preoccupazioni, 

pensieri, lotte, agitazioni e affetti, è una grande miopia quando non una grave patologia. 

Invece, rendersi conto del creato, delle cose, ci porta sulla soglia dell'Altro (Dio) che ha fatto tutto. In questo mo-

do è chiaro che non si dà ecologia della natura se non a partire dall'ecologia umana: si tratta di custodire il creato a 

partire da una nuova consapevolezza di noi stessi, e di noi stessi in relazione con colui che non solo ha creato ma 

ci rende partecipi, nella relazione con Lui, della sua stes-

sa opera di creatore. 

Per chi, con modalità diverse farà vacanza, sia davvero 

un tempo per riscoprire tutto questo, vero senso del ripo-

so cristiano. L. V. 

La raccolta Caritas  

“ADOTTA UNA FAMIGLIA”  

in questo mese di luglio sarà effettuata 

sabato 21 e domenica 22 

http://www.caritas.it/


 

Grande festa all’Open Air Theater del Parco Experience per la serata centrale di “Oralimpcs” 
con la presenza dell’Arcivescovo. Per i 3000 partecipanti, premiazioni, musica, spettacolo, ma an-

che riflessione e attenzione ai valori 
educativi 
 
 
 

«Io vi mando. Correte per le strade di Mila-
no, anche per quelli che non possono corre-
re, che sono anziani e che sono malati e che 
non hanno la giovinezza che voi avete. Se i 
ragazzi sono come quelli che siete voi pos-
siamo sperare in un mondo migliore». Con 
queste parole dell’Arcivescovo, monsignor 
Mario Delpini, è iniziata l’avventura di Ora-
limpics 2018, l’Olimpiade degli oratori am-

brosiani promossa da Fom e Csi.  
«Correte fino a Oralimpics dove vi ritroverete da 
tanti posti per giocare, fare amicizia, conoscere 
l’arte di stare insieme e condividere lo sport, co-
me un modo per essere uniti e riuscire a essere 
avversari che si sfidano e, insieme, amici che co-
struiscono la città. Lo sport è questo: si gioca, ci 
si sfida, si premia chi vince e poi si fa festa insie-
me». 
 
«Lo sport è quello che si pratica per il gusto di stare insieme. Questa approccio ha una lunga tradizione negli 
oratori. Nelle parrocchie della Diocesi accanto a un campanile c’è sempre un campo da gioco. Lo sport è 
una parte irrinunciabile, non accessoria, della nostra proposta educativa, perché pregando, giocando, facen-
do teatro si impara a vivere». 
 
In serata poi ha detto: «Devo chiedervi delle cose importanti. Come sapete, io vado in giro e cerco gente. 
Vorrei sapere se tra voi, potrei trovare coloro che cerco. Se cerco 
gente che ama lo sport ma non ne fa un idolo; che lo pratica, ma non 
esclude quelli che non possono, posso contare su di voi? Se cerco 
gente che, quando si alza al mattino, fa il proposito di non lamentar-
si mai di niente, posso contare su di voi? Se cerco gente che, quando 
è domenica, dice: “Io sono originale, perciò vado a Messa”, posso 
contare su di voi?» 
«Se cerco gente che, quando viene l’estate, dice: “Non voglio andare 
all’oratorio per farmi servire, ma per servire”, conto su di voi? Se 
cerco gente che vuole servire non soltanto per qualche settimana, ma 



S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa 

Nm 5,11.14-28; Sal 95; 1Cor 6,12-20; Gv 8,1-11 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 11: Matrimonio: Venegoni Federico-Carino Simona 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

8 

domenica 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33 – 17,3 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 18.00: s. messa, santa Maria 

Ss. Agostino Zhao Rong e compagni – mem. facolt. 

Gs 6,6-17. 20; Sal 135; Lc 9,37-45 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

Gs 24,1-16; Sal 123; Lc 9,46-50 

Il Signore è fedele alla sua alleanza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

11 

mercoledì 

S. BENEDETTO – Patrono d’Europa 

Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8 

Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Nàbore e Felice - memoria  

Gdc 16,4-5.15-21; Sal 105; Lc 9,57-62 

Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

13 

venerdì 

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gdc 2,6-17; Sal 105; 1Ts 2,1-2.4-12; Mc 10,35-45 

Ricordàti, Signore, del tuo popolo e perdona 

15 

domenica 

8 luglio 2018  
 

SETTIMA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE  

S. Enrico – memoria facoltativa 

Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1b-7a 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

- 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  tel.: 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  

 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it      

IBAN: IT90 S03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

                                                                                                     

12 

giovedì 

14 

sabato 

   Coloro che credono in un unico 

Dio Padre onnipotente devono credere nel 

suo Figlio unigenito. 

Dice Gesù: « Io sono la porta. Nessuno 

può arrivare al Padre se non passa attra-

verso di me». A chi non accetta la porta 

resta impossibile accedere al Padre. 

Chi vuole pregare il Padre deve adorare il 

Figlio, altrimenti non accetta la sua pre-

ghiera. 

Il Figlio è chiamato Cristo, che vuol dire 

unto, cioè consacrato: non unto da mani 

umane ma consacrato dal Padre per diven-

tare sacerdote eterno. 

È morto ma non è rimasto, come tutti gli 

uomini, nell'oltretomba. Fra i morti egli è 

l'unico libero. 

Il Salvatore si fa tutto a ciascuno secondo i 

bisogni dei singoli. 

Per quelli che chiedono letizia si fa vigna. 

Per quelli che devono entrare si fa porta. 

Per quelli che sono sotto il peso del  

peccato si fa agnello: s'è lasciato uccidere 

per essi. 

Si è fatto tutto a tutti, pur rimanendo ciò 

che è. 

Viene chiamato con doppio nome: Gesù 

perché ci dà la salvezza, Cristo perché è 

sacerdote. 

È il medico dei corpi e il guaritore degli 

spiriti. 

Come sanò quelli che erano ciechi fisica-

mente, procurò la luce alle intelligenze. 

Come rese la possibilità di camminare agli 

zoppi, sospinse i passi dei peccatori verso 

la via della penitenza. 
CIRILLO DI GERUSALEMME  Le Catechesi, 10, 1 

Sg.,. PG 33, 660 

a cura di fra Davide Castronovo 

10 

martedì 

9 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

    

E’ SOSPESA LA CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA DELLE ORE 11.30 

   

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO  

 

QUESTA SETTIMANA L’ORATORIO  

E’ IN MONTAGNA A SAN GIOVANNI 

IN VALLE AURINA 


