
     

 4. Immigrazione, sfida pastorale 

Nel Messaggio per la Giornata mondiale del Migran-
te e del Rifugiato 2018 papa Francesco, in continuità 
con il Magistero di Papa Benedetto e del Santo Papa 
Giovanni Paolo II, ha ribadito che «tutti i credenti e 
gli uomini e le donne di buona volontà sono chiamati 
a rispondere alle numerose sfide poste dalle migra-
zioni contemporanee con generosità, alacrità, sag-
gezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie 
responsabilità». I Vescovi italiani – negli Orienta-
menti pastorali per il decennio 2010-2020 – hanno 
ricordato che il fenomeno delle migrazioni è 
«senza dubbio una delle più grandi sfide educati-
ve». Siamo consapevoli che nemmeno noi cristia-
ni, di fronte al fenomeno globale delle migrazio-
ni, con le sue opportunità e i suoi problemi, pos-
siamo limitarci a risposte prefabbricate, ma dob-
biamo affrontarlo con realismo e intelligenza, con 

creatività e audacia, e al tempo stesso, con prudenza, 
evitando soluzioni semplicistiche. Riconosciamo che  
esistono dei limiti nell’accoglienza. Al di là di quelli 
dettati dall’egoismo, dall’individualismo di chi si rin-
chiude nel proprio benessere, da una economia e da  
una politica che non riconosce la persona nella sua 
integralità, esistono limiti imposti da una reale possi 
bilità di offrire condizioni abitative, di lavoro e di  

 
 

 
vita dignitose. Siamo, inoltre, consapevoli che il pe-
riodo di crisi che sta ancora attraversando il nostro 
Paese rende più difficile l’accoglienza, perché l’altro 
è visto come un concorrente e non come un’opportu-
nità per un rinnovamento sociale e spirituale e una 
risorsa per la stessa crescita del Paese. «L’opera edu-
cativa – hanno ricordato sempre i Vescovi italiani – 
deve tener conto di questa situazione e aiutare a su-
perare paure, pregiudizi e diffidenze, promuovendo 
la mutua conoscenza, il dialogo e la collaborazione. 

Particolare attenzione va riservata al numero cre-
scente di minori, nati in Italia, figli di stranieri». 
Per quanto riguarda nello specifico l’educazione 
dei giovani all’integrazione,  
sembra importante richiamare qui il ruolo che po-
trebbero avere alcune delle realtà che ruotano attor-
no alle parrocchie, in particolare quella degli orato-

ri e dell’associazionismo. 
Vogliamo ricordare inoltre che il primo diritto è 
quello di non dover essere costretti a lasciare la pro-
pria terra. Per questo appare ancora più urgente im-
pegnarsi anche nei Paesi di origine dei migranti, per 
porre rimedio ad alcuni dei fattori che ne motivano la 
partenza e per ridurre la forte disuguaglianza econo-
mica e sociale oggi esistente. 
(3 continua) 
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S. Chiara – memoria 

Dt 4,23-31; Sal 94; Rm 8,25-30; Lc 13,31-34 

Venite, adoriamo il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

5 

domenica 

XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46  

Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

 2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mc 9,2-10 

Splende sul suo volto la gloria del Padre  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

Ss. Sisto II e compagni – S. Gaetano – memoria facoltativa 

2Cr 28, 16-18a. 19-25; Sal 78; Lc 12, 4-7 

Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

8 

mercoledì 

S. Domenico – memoria ù 

2Cr 29, 1-12a. 15-24a; Sal 47; Lc 12, 8b-12 

Forte, Signore, è il tuo amore per noi 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 

Os 2,16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13 

Ecco, lo sposo viene: andate incontro a Cristo Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

10 

venerdì 

XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Ger 25,1-13; Sal 136; Rm 11,25-32; Mt 10,5b-15 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

12 

domenica 

5 agosto 2018  
 

UNDICESIMA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE  

S. LORENZO - Festa 

Is 43, 1-6; Sal 16; 2Cor 9, 6b-9; Gv 12, 24-33 

Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia 

- 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 

                                                                                                     

9 

giovedì 

11 

sabato 

   La loquacità  
è una cattedra dalla quale  

la vanagloria predica se stessa. 

La loquacità è segno d'ignoranza,  

portone della maldicenza,  

maestra di fanfaluche,  

docile serva della menzogna.  

Distrugge lo spirito di penitenza,  

suscita l'accidia,  

predispone al torpore,  

distoglie dal raccoglimento,  

mette in fuga l’attenzione,  

spegne il fervore,  

stronca la preghiera. 

Invece il silenzio d'un saggio  

 

 

è padre della preghiera,  

liberatore dalla schiavitù,  

custode del fervore,  

protettore della riflessione,  

salvaguardia del senso di penitenza. 

Pochi riescono a fermare l’acqua 

che dilaga.  

Ancor più pochi son capaci  

di tenere a freno  

la lingua che ciarla. 

 
 GIOVANNI CLIMACO 

 Scala del paradiso, 11, PG 88, 852 
 

  a cura di fra Davide Castronovo 

7 

martedì 

6 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

    

E’ SOSPESA LA CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA DELLE ORE 11.30 

   

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO  


