
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Il frutto della Pentecoste, la potente effusione del-

lo Spirito di Dio sulla prima comunità cristiana, fu che 

tante persone si sentirono trafiggere il cuore dal lieto an-

nuncio – il kerygma – della salvezza in Cristo e aderirono 

a Lui liberamente, convertendosi, ricevendo il battesimo 

nel suo nome e accogliendo a loro volta il dono dello Spi-

rito Santo. Circa tremila persone entrano a far parte di 

quella fraternità che è l’habitat dei credenti ed è il fer-

mento ecclesiale dell’opera di evangelizzazione. Il calore 

della fede di questi fratelli e sorelle in Cristo fa della loro 

vita lo scenario dell’opera di Dio che si manifesta con 

prodigi e segni per mezzo degli Apostoli. Lo straordinario 

si fa ordinario e la quotidia-

nità diventa lo spazio della 

manifestazione di Cristo 

vivo. 

L’evangelista Luca ce lo 

racconta mostrandoci la 

chiesa di Gerusalemme co-

me il paradigma di ogni co-

munità cristiana, come l’i-

cona di una fraternità che 

affascina e che non va mi-

tizzata ma nemmeno mini-

mizzata. Il racconto de-

gli Atti ci permette di guardare tra le mura del-

la domus dove i primi cristiani si raccolgono co-

me famiglia di Dio, spazio della koinonia, cioè della co-

munione d’amore tra fratelli e sorelle in Cristo. Si può 

vedere che essi vivono in un modo ben preciso: sono 

«perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella co-

munione, nello spezzare il pane e nelle preghiere». I cri-

stiani ascoltano assiduamente la didaché cioè l’insegna-

mento apostolico; praticano un’alta qualità di rapporti in-

terpersonali anche attraverso la comunione dei beni spiri-

tuali e materiali); fanno memoria del Signore attraverso la 

“frazione del pane”, cioè l’Eucaristia, e dialogano con 

Dio nella preghiera. Sono questi gli atteggiamenti del cri-

stiano, le quattro tracce di un buon cristiano. 

 

 

Diversamente dalla società umana, dove si tende a fare i  

propri interessi a prescindere o persino a scapito degli al-

tri, la comunità dei credenti bandisce l’individualismo per 

favorire la condivisione e la solidarietà. Non c’è posto per 

l’egoismo nell’anima di un cristiano: se il tuo cuore è 

egoista tu non sei cristiano, sei un mondano, che soltanto  

cerchi il tuo favore, il tuo profitto. E Luca ci dice che i 

credenti stanno insieme. La prossimità e l’unità sono lo 

stile dei credenti: vicini, preoccupati l’uno per l’altro, non 

per sparlare dell’altro, no, per aiutare, per avvicinarsi. 

La grazia del battesimo rivela quindi l’intimo legame tra i 

fratelli in Cristo che sono chiamati a condividere, a imme-

desimarsi con gli altri e a dare «secondo il bisogno di cia-

scuno», cioè la generosità, l’ele-

mosina, il preoccuparsi dell’altro, 

visitare gli ammalati, visitare co-

loro che sono nel bisogno, che 

hanno necessità di consolazione. 

E questa fraternità, proprio perché 

sceglie la via della comunione e 

dell’attenzione ai bisognosi que-

sta fraternità che è la Chiesa può 

vivere una vita liturgica vera e 

autentica. Dice Luca: «Ogni gior-

no erano perseveranti insieme nel 

tempio e, spezzando il pane nelle 

case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 

lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo». 

Infine, il racconto degli Atti ci ricorda che il Signore ga-

rantisce la crescita della comunità: il perseverare dei cre-

denti nell’alleanza genuina con Dio e con i fratelli diventa 

forza attrattiva che affascina e conquista molti, un princi-

pio grazie al quale vive la comunità credente di ogni tem-

po. 

Preghiamo lo Spirito Santo perché faccia delle nostre co-

munità luoghi in cui accogliere e praticare la vita nuova, 

le opere di solidarietà e di comunione, luoghi in cui le li-

turgie siano un incontro con Dio, che diviene comunione 

con i fratelli e le sorelle, luoghi che siano porte aperte sul-

la Gerusalemme celeste. 
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Ultima udienza generale prima della pausa estiva  



S. Maria Goretti – memoria facoltativa 

Lv 19,1-6.9-18; Sal 96; 1Ts 4,1-8; Lc 6, 20a.27-35 

Il Signore regna: esulti la terra 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

30 

domenica 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b  

Il Signore è bontà e misericordia  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95; Lc 6,1-5 

La gloria del Signore si manifesta nel suo santuario 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

Nm 9,15-23; Sal 104; Lc 6,6-11 

Guida e proteggi il tuo popolo, Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

3 

mercoledì 

S. TOMMASO 

At 20,18b-31: Sal 95; 1Cor. 4,9-15; Gv 20,24-29 

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

S. Elisabetta di Portogallo – memoria facoltativa 

Nm 20,22-29; Sal 104; Lc 6,20a.24-26 

Il Signore benedice la casa di Aronn  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

5 

venerdì 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24 

Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello 

7 

domenica 

30 giugno 2019 

 

  III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 

S. Antonio Maria Zaccaria - memoria 

Nm 28,1-8; Sal 140; Lc 6,20a.36-38 

Salga a te, Signore, la mia preghiera 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

- ore 16.00: Matrimonio: Mangiaracina Silvano—  

               Martinelli Valeria, Battesimo Bianca, s. D. 

 

“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: 02-45898207 -       

338 7069957  

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 
 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                        
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4 

giovedì 

6 

sabato 

  OLTRE LA  

FORESTA 
 

Fratello ateo, nobilmente pensoso 
alla ricerca di un Dio che io non so darti, 

attraversiamo insieme il deserto. 
 

Di deserto in deserto andiamo 
oltre la foresta delle fedi 

liberi e nudi verso 
 

 il nudo Essere 
 

  e là 
 

dove la Parola muore 
 

abbia fine il nostro cammino. 
 

D.M.Turoldo, da “Ultime poesie (1991-1992) 
 

a cura di fra Davide Castronovo 

2 

martedì 

1 luglio 

lunedì 

   DA OGGI, 7 LUGLIO, FINO AL 1° 

SETTEMBRE, E’ SOSPESA  

LA S. MESSA DELLE 11.30 

 

 
- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO 


