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Caritas Parrocchiale Assago 

Gesù è il Signore. Nella sua libertà si è scelto il suo popolo: ha pri-
vilegiato i poveri. Di fatto è avvenuto così nel-
la sua vita terrena e la sua morte ha posto un 
sigillo definitivo sul suo modo di essere re e 
Signore. I poveri li riconosce come suoi; lui 
stesso si riconosce in loro: "L'avete fatto a me" 
dice nel vangelo. I poveri sono il suo popolo, 
sono i suoi amici, lui si è fatto prossimo a loro, 
si è identificato con loro. Non possiamo sce-
gliere di stare con lui ignorando che egli ha già 

scelto di stare con loro. 
Chi cammina sulle strade del mondo, in questo tratto di storia, in-
contra sul proprio percorso persone disperse, perdute, smarrite, 
ferite, malate, vittime di giudizi ingiusti. E' una emergenza alla 
quale non ci si deve abituare e dalla quale non si deve volgere lo 
sguardo: il Signore ha detto che la questione lo riguarda. Se riguar-
da lui riguarda anche noi. Se lui si prende a cuore questa emergen-
za, allora c'é speranza, e anche la nostra cura per chi è smarrito e 
disperso, vittima delle ingiustizie è piena di speranza; è l'unico in-
vestimento sicuro, l'unica giocata vincente sulla quale vale la pena 
di progettare la nostra vita. 
Di fronte alle emergenze non si tratta di essere noi a fare tutto, ma 
si tratta per noi di mettere a disposizione tutto quello che siamo e 
che abbiamo. La carità non ci chiede di fare lo sforzo per procurare 
tutto il necessario, ci chiede, invece, la libertà per donare tutto 
quanto possediamo. Quello che abbiamo e quello che siamo lo met-
tiamo a disposizione di Gesù: lui è la garanzia che il nostro investi-
mento sarà fruttuoso; lui assicura che ciò che doniamo non sarà 
dissipato. Si può operare a favore dei poveri e si può vivere la cari-
tà solo sulla fiducia in Gesù. 
Chi sa contemplare Gesù che sta con i poveri, sa trovare il coraggio 
di guardare ai poveri e di stare con loro. Chi sa contemplare Gesù 
che ha già scelto di essere a favore dei poveri, sa mettere a disposi-
zione tutto quello che ha, senza paure per la sproporzione dei mez-
zi. 
La Caritas deve animare la comunità perché la quotidianità sia rit-
mata dalla memoria fedele di Gesù, vissuta nella speranza, caratte-
rizzata dalla carità. 
Stare con il Signore per stare con i poveri. Stare con i poveri per 
stare con il Signore. 
Alla fine di questo anno pastorale, noi volontari della Caritas, rin-
graziamo tutti coloro che, con il loro contributo, hanno reso possi-
bile la nostra opera di assistenza e aiuto ai più bisognosi: il Banco 

Alimentare, il Comune, il Rotary Club, le Acli, i bambini del cate-
chismo con i loro genitori e parrocchiani. 
Un grazie particolare alle numerose famiglie che hanno aderito al 
progetto "Adotta una famiglia", all'inizio del nuovo anno pastorale 
daremo loro conto di quanto siamo riusciti a fare grazie al loro con-
tributo. 
Ringraziamo il Sig. Tindaro Scurria, che da anni si impegna in aiu-
to dei poveri, ed è stato promotore della iniziativa "Regala un pran-
zo ai bisognosi" coinvolgendo sia i negozianti che gli assaghesi, 
anche a loro va il nostro grazie. 
Tutto è stato un sostegno prezioso ed anche uno stimolo a farci 
"rimboccare le maniche" ogni giorno con rinnovato entusiasmo 
perché è nella carità e nell'amore vicendevole che si manifesta, vive 
e cresce l'amore di Dio. L. V. 

PROSSIMITÀ 
OLTRE LE EMERGENZE 
La terra che trema in Emilia e nel nord Italia, una bomba che scoppia 
a Brindisi davanti alla scuola “Francesca Morvillo 
Falcone”. Morte, dolore, sgomento, paura, smarrimento, rabbia. 
Di fronte a questi fatti, siamo provocati a riflettere sul senso vero 
delle cose, sul significato cristiano della vita e della morte, e al con-
tempo sulla necessità di moltiplicare gli sforzi per rialzarci e ricostrui-
re insieme il tessuto connettivo del paese. 
Non ci colga impreparati 
A partire dalla testimonianza della fede e della carità, offerta ai cre-
denti e a tutte le persone di buona volontà. Quella fede e quella carità 
capaci di generare “reti di prossimità” che nascono dal Vangelo e si 
chinano, come il buon Samaritano, su chi subisce povertà, ingiustizia, 
violenza ed emarginazione. Valori che 
vengono dal Vangelo ma che, declinati nella vita della società civile, 
diventano difesa della vita e della dignità di ogni persona; solidarietà, 
promozione del bene comune, testimonianza di pace e di educazione 
alla pace e alla giustizia; valori di equità, moralità e dedizione, capaci 
di creare coesione e di ricostruire 
il paese, segnato da crisi economica e occupazionale, ma anche da 
sfiducia e da paura. Per la Caritas, dunque, camminare 
con persone e comunità vittime di un’emergenza è una forte esperien-
za di prossimità, relazione, attenzione concreta ai bisogni. In un eser-
cizio di responsabilità educativa, per cambiare giorno dopo giorno il 
quotidiano, affinché l’emergenza non ci colga mai impreparati.  
                                                                                    Giuseppe Merisi 



Lv 23,26.39-43; Sal 98; Eb 3,4-6; Gv 7,1-6b//Mt 28,8-10 
Esaltate il Signore nostro Dio. 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

1 
domenica 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE                       Sett. I      
Gen 17,1b-17; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 
Cercate sempre il volto del Signore 
Ore 8.30: san Desiderio 
10.00 e 18.00: santa Maria;           

2 
lunedì 

Dt 19,15-21; Sal 100; Lc 8,4-15 
Amore e giustizia io voglio cantare 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 
  

3 
martedì 

San Tommaso, apostolo - festa 
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    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 

4 
mercoledì 

S. Elisabetta di Portogallo - m.f. 
La legge del Signore è tutta la mia vita 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 

5 
giovedì 

S. Antonio Maria Zaccaria - m.f. 
Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22-25 
Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione. 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 
  

6 
venerdì 

7 
sabato 

SESTA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30 
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la 
terra. 

8 
domenica 

1 luglio 2012 
 

QUINTA DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE  

 Un altro amore 
 

 
Le creature sono Tue  
e noi l'ignoriamo. 
Sono luci nell'arco 
del Tuo volere, 
parole della Tua legge, 
soffio del Tuo amore. 

Le creature sono Tue 
e la nostra brama ci spinge 
a possederle, a devastarle. 
 
Abbi pietà dei nostri occhi 
che le guardano, 
della nostra carne  
che le desidera, 
del nostro orgoglio  
che le seduce. 

 
Insegnaci un altro amore.. 
 
 
                       Donata Doni,  

      Il pianto dei ciliegi feriti 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

S. Maria Goretti, vergine e martire 
Dt 31,24-32,1; Sal 32; Lc 8,26-33 
Beato il popolo che ha il Signore come Dio. 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio;  
  

- ORE 11.00: MATRIMONIO:  
BICCHIERAI  IVAN- PAPPAGAL-
LO PATRIZIA; SAN DESIDERIO; 
- ORE 15.30: MATRIMONIO:  
MOLLUSO MARCO - CROCE 
CLAUDIA; SAN DESIDERIO. 


