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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nello scorso fine settimana ho compiuto un viaggio in Irlan-

da per prendere parte all’Incontro Mondiale delle Famiglie: 

sono sicuro che voi l’avete visto tramite la televisione. La mia 

presenza voleva soprattutto confermare le famiglie cristiane 

nella loro vocazione e missione. Le migliaia di famiglie – spo-

si, nonni, figli – convenuti a Dublino, con tutta la varietà delle 

loro lingue, culture ed esperienze, sono state segno eloquente 

della bellezza del sogno di Dio per l’intera famiglia umana. E 

noi lo sappiamo: il sogno di Dio è l’unità, l’armonia e la pace, 

nelle famiglie e nel mondo, frutto della fedeltà, del perdono e 

della riconciliazione che Lui ci ha donato in Cristo. Egli chia-

ma le famiglie a partecipare a questo sogno e a fare del mondo 

una casa dove nessuno sia solo, nessuno sia non voluto, nessu-

no sia escluso. Pensate bene a questo: quello che Dio vuole è 

che nessuno sia solo, nessuno sia non voluto, nessuno sia 

escluso. Perciò era molto appropriato il tema di questo Incon-

tro Mondiale. Si chiamava così: “Il Vangelo della famiglia, 

gioia per il mondo”. ……….  

Veri e propri “punti-luce” di queste giornate sono state le testi-

monianze di amore coniugale date da coppie di ogni età. Le 

loro storie ci hanno ricordato che l’amore del matrimonio è 

uno speciale dono di Dio, da coltivare ogni giorno nella 

“chiesa domestica” che è la famiglia. Quanto ha bisogno il 

mondo di una rivoluzione di amore, di una rivoluzione di tene-

rezza, che ci salvi dall’attuale cultura del provvisorio! E questa 

rivoluzione comincia nel cuore della famiglia. 

Nella Pro-Cattedrale di Dublino ho incontrato coniugi impe-

gnati nella Chiesa e tante coppie di giovani sposi, e molti bam-

bini piccoli. Ho incontrato poi alcune famiglie che affrontano 

particolari sfide e difficoltà. Grazie ai Frati Cappuccini, che 

sempre sono vicini al popolo, e alla più ampia famiglia eccle-

siale, sperimentano la solidarietà e il sostegno che sono frutto 

della carità. 

Momento culminante della mia visita è stata la grande festa 

con le famiglie, sabato sera, nello stadio di Dublino, seguita 

domenica dalla Messa nel Phoenix Park. Nella Veglia abbiamo 

ascoltato testimonianze molto toccanti di famiglie che hanno 

sofferto per le guerre, famiglie rinnovate dal perdono, famiglie 

che l’amore ha salvato dalla spirale delle dipendenze, famiglie 

che hanno imparato a usare bene telefonini e tablet e a dare 

priorità al tempo speso insieme. E sono risaltati il valore della 

comunicazione tra generazioni e il ruolo specifico che spetta ai 

nonni nel consolidare i legami familiari e trasmettere il tesoro 

della fede. Oggi – è duro dirlo – ma sembra che i nonni distur-

bano. In questa cultura dello scarto, i nonni si “scartano”, si 

allontanano.  ………... 

Questa mia visita in Irlanda, oltre alla grande gioia, doveva 

anche farsi carico del dolore e dell’amarezza per le sofferenze 

causate in quel Paese da varie forme di abusi, anche da parte di 

membri della Chiesa, e del fatto che le autorità ecclesiastiche 

in passato non sempre abbiano saputo affrontare in maniera 

adeguata questi crimini. Un segno profondo ha lasciato l’in-

contro con alcuni sopravvissuti - erano otto -; e a più riprese 

ho chiesto perdono al Signore per questi peccati, per lo scan-

dalo e il senso di tradimento procurati. I Vescovi irlandesi han-

no intrapreso un serio percorso di purificazione e riconciliazio-

ne con coloro che hanno sofferto abusi, e con l’aiuto delle au-

torità nazionali hanno stabilito una serie di norme severe per 

garantire la sicurezza dei giovani. E poi, nel mio incontro con i 

Vescovi, li ho incoraggiati nel loro sforzo per rimediare ai fal-

limenti del passato con onestà e coraggio, confidando nelle 

promesse del Signore e contando sulla profonda fede del popo-

lo irlandese, per inaugurare una stagione di rinnovamento della 

Chiesa in Irlanda. In Irlanda c’è la fede, c’è gente di fede: una 

fede con grandi radici. Ma sapete una cosa? Ci sono poche 

vocazioni al sacerdozio. Come mai questa fede non riesce? Per 

questi problemi, gli scandali, tante cose… Dobbiamo pregare 

perché il Signore invii santi sacerdoti in Irlanda, invii nuove 

vocazioni. E lo faremo insieme, pregando un “Ave o Maria” 

alla Madonna di Knock. Signore Gesù, inviaci sacerdoti santi. 

Cari fratelli e sorelle, l’Incontro Mondiale delle Famiglie a 

Dublino è stata un’esperienza profetica, confortante, di tante 

famiglie impegnate nella via evangelica del matrimonio e della 

vita familiare; famiglie discepole e missionarie, fermento di 

bontà, santità, giustizia e pace. Noi dimentichiamo tante fami-

glie – tante! – che portano avanti la propria famiglia, i figli, 

con fedeltà, chiedendosi perdono quando ci sono dei problemi. 

Dimentichiamo perché oggi è di moda sulle riviste, sui giorna-

li, parlare così: “Questo si è divorziato da questa… Quella da 

quello… E la separazione…”. Ma per favore: questa è una co-

sa brutta. È vero: io rispetto ognuno, dobbiamo rispettare la 

gente, ma l’ideale non è il divorzio, l’ideale non è la separazio-

ne, l’ideale non è la distruzione della famiglia. L’ideale è la 

famiglia unita. Così avanti: questo è l’ideale! 

Il prossimo Incontro Mondiale delle famiglie, si terrà a Roma 

nel 2021. Affidiamole tutte alla protezione della Santa Fami-

glia di Gesù, Maria e Giuseppe, perché nelle loro case, parroc-

chie e comunità possano essere veramente “gioia per il mon-

do”. 
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NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Ct 6, 9d-10; Sir 24, 18-20; Sal 86 (87), 1-7; Rm 8, 3-11; Mt 1, 1-16 

Il Signore ha posto in te la sorgente della vita. 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

2 

domenica 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36  

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 

1Pt 1,1-12; Sal 144 (145); Lc 15,8-10 

«Una generazione narri all’altra la bontà del Signore» 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

1Pt 1,13-21; Sal 102 (103); Lc 16,1-8 

«Benedici il Signore, anima mia» 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

5 

mercoledì 

 S. Teresa di Calcutta, vergine 

1Pt 1,22-2,3; Sal 33 (34); Lc 16,9-15 

«Gustate e vedete com’è buono il Signore» 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

1Pt 2,4-12; Sal 117 (118); Lc 16,16-18 

«Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre» 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

7 

venerdì 

II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 63,7-17; Sal 79 (80); Eb 3,1-6; Gv 5,37-46 

«Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi»  

9 

domenica 

2 settembre 2018  
 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI 

B. Eugenia Picco, vergine  

1Pt 2,13-25; Sal 22 (23);Lc 16,19-31 

«Il Signore è il mio pastore»  

- 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  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 

                                                                                                     

6 

giovedì 

8 

sabato 

  Quando Dio creò l'uomo, 

depose in lui un germe divino, una specie 

di facoltà più viva e più splendente d'una 

scintilla, affinché illuminasse lo spirito 

mostrandogli la differenza tra il bene e il 

male: è la coscienza con la sua legge. 

I patriarchi e tutti i santi si resero graditi a 

Dio conformandosi alla legge della  

coscienza. Ma gli uomini l'hanno  

calpestata e sotterrata coi loro peccati. 

Avevamo quindi bisogno della legge  

scritta, avevamo bisogno dei profeti,  

ci era necessaria la venuta del Signore  

Gesù per riscoprire, risvegliare, rianimare 

questa scintilla sepolta. 

Adesso dipende da noi seppellirla un'altra 

volta o lasciarla splendere e illuminarci, 

obbedendole. 

Se la nostra coscienza ci dice di fare una 

certa cosa e noi la facciamo, essa è ancora 

viva. Se non facciamo quel che ci dice, la 

calpestiamo di nuovo, pian piano di nuovo 

la seppelliamo. Alla fine non potrà più 

parlarci chiaramente, soffocata dalle zolle 

che le gettiamo sopra. Simile a una lampa-

da sporca, ci farà intravedere la realtà nella 

penombra, in maniera confusa. 

Come nell'acqua torbida non riusciamo a 

scorgere la nostra faccia, cosi arriveremo a 

non percepire più la voce della coscienza. 

Magari penseremo di non averla affatto.  

Ma non c'è uomo che non l'abbia. Essa è, 

come ho detto, un germe divino che mai 

muore. 
DOROTEO DI GAZA Dottrine, 3, SC 92, pp. 209 sg. 
   

  a cura di fra Davide Castronovo 

4 

martedì 

3 

lunedì 

- ore 11.30: santa Messa e Battesimi; 

- ore 15: matrimonio AMATO ANTO-

NIO - PASCARIELLO CRISTINA, s. D. 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO  

 

- ore 15.30: matrimonio SIMONI  

MATTEO - BRANCA VALENTINA E 

BATTESIMO DI EDOARDO, s. D. 

 
- ORE 21.15: GIUNTA DEL CONSI-

GLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
- ORE 21: INCONTRO PER ORGA-

NIZZARE LA FESTA DEL PAESE: 15 

E 16 SETTEMBRE 


