
  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

 Abbiamo iniziato un percorso di catechesi che seguirà 

il “viaggio”: il viaggio del Vangelo narrato dal libro degli 

Atti degli Apostoli, perché questo libro fa vedere certamente 

il viaggio del Vangelo, come il Vangelo è andato oltre, oltre, 

oltre … . Tutto parte dalla Risurrezione di Cristo. Questa, 

infatti, non è un evento tra gli altri, ma è la fonte della vita 

nuova. I discepoli lo sanno e – obbedienti al comando di 

Gesù – rimangono uniti, concordi e perseveranti nella pre-

ghiera. Si stringono a Maria, la Madre, e si preparano a rice-

vere la potenza di Dio non in modo passivo, ma consolidan-

do la comunione tra loro. 

 Quella prima comunità era formata da 120 fratelli e 

sorelle più o meno: un numero che porta dentro di sé il 12, 

emblematico per Israele, perché rappresenta le dodici tribù, 

ed emblematico per la Chiesa, per via dei dodici Apostoli 

scelti da Gesù. Ma ora, dopo gli eventi dolorosi della Pas-

sione, gli Apostoli del Signore non sono più dodici, ma un-

dici. Uno di loro, Giuda, non c’è più: si è tolto la vita schiac-

ciato dal rimorso. 

 Aveva iniziato già prima a separarsi dalla comunione 

con il Signore e con gli altri, a fare da solo, a isolarsi, ad 

attaccarsi al denaro fino a strumentalizzare i poveri, a perde-

re di vista l’orizzonte della gratuità e del dono di sé, fino a 

permettere al virus dell’orgoglio di infettargli la mente e il 

cuore trasformandolo da «amico» in nemico e in «guida di 

quelli che arrestarono Gesù». Giuda aveva ricevuto la gran-

de grazia di far parte del gruppo degli intimi di Gesù e di 

partecipare al suo stesso ministero, ma ad un certo punto ha 

preteso di “salvare” da sé la propria vita con il risultato di 

perderla. Ha smesso di appartenere col cuore a Gesù e si è 

posto al di fuori della comunione con Lui e con i suoi. Ha 

smesso di essere discepolo e si è posto al di sopra del Mae-

stro. Lo ha venduto e con il «prezzo del suo delitto» ha ac-

quistato un terreno, che non ha prodotto frutti ma è stato im-

pregnato del suo stesso sangue. 

 Se Giuda ha preferito la morte alla vita e ha seguito 

l’esempio degli empi la cui via è come l’oscurità e va in ro-

vina, gli Undici scelgono invece la vita, la benedizione, di-

ventano responsabili nel farla fluire a loro volta nella storia, 

di generazione in generazione, dal popolo d’Israele alla 

Chiesa. 

  

 L’evangelista Luca ci fa vedere che dinanzi all’abban 

dono di uno dei Dodici, che ha creato una ferita al corpo 

comunitario, è necessario che il suo incarico passi a un altro. 

E chi potrebbe assumerlo? Pietro indica il requisito: il nuovo 

membro deve essere stato un discepolo di Gesù dall’inizio, 

cioè dal battesimo nel Giordano, fino alla fine, cioè all’a-

scensione al Cielo. Occorre ricostituire il gruppo dei Dodici. 

Si inaugura a questo punto la prassi del discernimento co-

munitario, che consiste nel vedere la realtà con gli occhi di 

Dio, nell’ottica dell’unità e della comunione. 

 Due sono i candidati: Giuseppe Barsabba e Mattia. 

Allora tutta la comunità prega così: «Tu, Signore, che cono-

sci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto 

per prendere il posto … che Giuda ha abbandonato». E, at-

traverso la sorte, il Signore indica Mattia, che viene associa-

to agli Undici. Si ricostituisce così il corpo dei Dodici, se-

gno della comunione, e la comunione vince sulle divisioni, 

sull’isolamento, sulla mentalità che assolutizza lo spazio del 

privato, segno che la comunione è la prima testimonian-

za che gli Apostoli offrono. Gesù l’aveva detto: «Da questo 

tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli 

uni per gli altri». 

 I Dodici manifestano negli Atti degli Apostoli lo stile 

del Signore. Sono i testimoni accreditati dell’opera di sal-

vezza di Cristo e non manifestano al mondo la loro presunta 

perfezione ma, attraverso la grazia dell’unità, fanno emerge-

re un Altro che ormai vive in un modo nuovo in mezzo al 

suo popolo. E chi è questo? È il Signore Gesù. Gli Apostoli 

scelgono di vivere sotto la signoria del Risorto nell’unità tra 

i fratelli, che diventa l’unica atmosfera possibile dell’auten-

tico dono di sé. 

 Anche noi abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza di 

testimoniare il Risorto, uscendo dagli atteggiamenti autore-

ferenziali, rinunciando a trattenere i doni di Dio e non ce-

dendo alla mediocrità. Il ricompattarsi del collegio apostoli-

co mostra come nel DNA della comunità cristiana ci siano 

l’unità e la libertà da sé stessi, che permettono di non temere 

la diversità, di non attaccarsi alle cose e ai doni e di diventa-

re martyres, cioè testimoni luminosi del Dio vivo e operante 

nella storia. 
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Papa Francesco continua la catechesi sugli Atti degli Apostoli 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2019/documents/papa-francesco_20190529_udienza-generale.html


 

 

 

 

 

 

 
Caritas Parrocchiale Assago 

                            Definire il volontariato è complesso, 

poiché si tratta di una realtà ampia che parte dalla dispo-

nibilità personale di offrire il proprio tempo, passa per la 

cultura della cittadinanza attiva e giunge ad una vera e 

propria vocazione, strutturata e interconfessionale. 

Nella Chiesa Cattolica, già nel 2001, in occasione dell'an-

no che le Nazioni Unite hanno dedicato al volontariato, 

Papa Giovanni Paolo II definiva il dedicarsi agli altri in 

difficoltà una " legge dell'esistenza" e il volontariato "un 

fattore  peculiare di umanizzazione". 

Il cristiano, mediante il volontariato, diviene "testimone 

della divina carità" che annuncia con opere concrete di 

risposta ai bisogni delle persone più vulnerabili, in ogni 

parte del mondo. 

Così Papa Francesco nel 2016, durante il Giubileo della 

Misericordia, l'evento giubilare dedicato al mondo del 

volontariato e degli operatori di Misericordia, rivolgendo-

si ai presenti in Piazza San Pietro, diceva: 

"Voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore 

dell'uomo, quello di far sentire amata una persona che 

soffre. Nelle diverse condizioni del bisogno e delle neces-

sità di tante persone, la vostra presenza è la mano tesa di 

Cristo". 

In questa prospettiva, servire con il proprio tempo e le 

proprie risorse chi è in situazione di bisogno gratuitamen-

te è esercizio di carità, attitudine dell'animo umano e una 

vera e propria ricerca di felicità. 

Il prendersi cura di chi ha bisogno, in un clima di forte 

richiamo all'individualismo e alla chiusura in se stessi, 

sembra essere una scelta controcorrente, tuttavia, come 

ricorda Papa Francesco il "voltarsi per non vedere la fa-

me, le malattie, le persone sfruttate... è il peccato moder-

no" che il cristiano non può permettersi.  

Il volontariato è una presa di posizione concreta e non 

ideologica nei confronti dell'indifferenza e non è certo un 

atto eroico di soprannaturale provenienza, bensì un per-

corso gioioso verso la pienezza di sé, verso la "santità del-

la porta accanto" accessibile a tutti.   L. V. 

 

        ore 8.30: s. Messa, chiesa s. Desiderio 
           ore 10 e 11.30: s. Messa, chiesa s. Maria 
    ore 20.30:   

                  s. Messa, chiesa s. Maria 

   processione Eucaristica  
   vie:  Matteotti, Buoninsegna,   

 Geranio, Corsica, Roma,  
 I Maggio, chiesa S. Desiderio. 
 

http://www.caritas.it/
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Bella Storia!! 



S. Paolino di Nola – Ss. Giovanni Fischer e Tommaso More m. f. 

Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b 

Venite, acclamiamo al Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

- ore 11: Matrimonio Cappellini Paolo– Della Torre  

      Vanessa, s. Desiderio 

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

16 

domenica 

SANTISSIMA TRINITA’  

Gen 18,1-10°; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26  

Il Signore è fedele alla sua parola 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 

Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

S. Romualdo – memoria facoltativa 

Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30 

Il Signore è fedele alla sua alleanza 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

19 

mercoledì 

Ss. PROTASO E GERVASO 

Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 

I cieli narrano la gloria di Dio 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

21 

venerdì 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

23 

domenica 

16 giugno 2019 

 

SANTISSIMA TRINITA’  

S. Luigi Gonzaga - memoria 

Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44 

Santo è il Signore, nostro Dio 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  
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20 

giovedì 

22 

sabato 

 GLORIA PATRI… 

Amore, che mi formasti 

a immagine dell'Iddio che non ha 

volto, 

Amore che sì teneramente 

mi ricomponesti dopo la rovina, 

Amore, ecco, mi arrendo: 

sarò il tuo splendore eterno. 

Amore, che mi hai eletto fin dal 

giorno 

che le tue mani plasmarono  

il corpo mio, 

Amore, celato nell'umana carne, 

ora simile a me interamente sei, 

Amore ecco, mi arrendo: 

 

 

sarò il tuo possesso eterno. 

Amore, che al tuo giogo 

anima e sensi, tutto m'hai piegato, 

Amore, tu m'involi nel gorgo tuo, 

il cuore mio non resiste più, 

ecco, mi arrendo, Amore: 

mia vita ormai eterna. 

 

D.M.Turoldo, da O sensi miei… 

 

 

 

 A cura di fra Davide Castronovo 

18 

martedì 

17 

lunedì 

- ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 20.30: CELEBRAZIONE  

S. MESSA POI PROCESSIONE DEL 

“CORPUS DOMINI” PER LE VIE DEL 

PAESE 

 

 
- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI 

  

- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO 


