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Cari fratelli e sorelle, buon giorno! 
Oggi vorrei soffermarmi brevemente su un altro dei ter-
mini con cui il Concilio Vaticano II ha definito la Chiesa, 
quello di "Popolo di Dio". E lo faccio con alcune doman-
de, sulle quali ognuno potrà riflettere. 
1. Che cosa vuol dire essere "Popolo di Dio"? Anzitutto 
vuol dire che Dio non appartiene in modo proprio ad al-
cun popolo; perché è Lui che ci chiama, ci convoca, ci 
invita a fare parte del suo popolo, e questo invito è rivolto 
a tutti, senza distinzione, perché la misericordia di Dio 
«vuole la salvezza per tutti» (1Tm 2,4). Gesù non dice 
agli Apostoli e a noi di formare un gruppo esclusivo, un 
gruppo di elite. Gesù dice: andate e fate discepoli tutti i 
popoli (cfr Mt 28,19). San Paolo afferma che nel popolo 
di Dio, nella Chiesa, «non c'è più giudeo né greco… poi-
ché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Vorrei 
dire anche a chi si sente lontano da Dio e dalla Chiesa, a 
chi è timoroso o indifferente, a chi pensa di non poter più 
cambiare: il Signore chiama anche te a far parte del suo 
popolo e lo fa con grande rispetto e amore! Lui ci invita a 
far parte di questo popolo, popolo di Dio. 
2. Come si diventa membri di questo popolo? Non è at-
traverso la nascita fisica, ma attraverso una nuova nasci-
ta. Nel Vangelo, Gesù dice a Nicodemo che bisogna na-
scere dall'alto, dall'acqua e dallo Spirito per entrare nel 
Regno di Dio (cfr Gv 3,3-5). E' attraverso il Battesimo 
che noi siamo introdotti in questo popolo, attraverso la 
fede in Cristo, dono di Dio che deve essere alimentato e 
fatto crescere in tutta la nostra vita. Chiediamoci: come 
faccio crescere la fede che ho ricevuto nel mio Battesi-
mo? Come faccio crescere questa fede che io ho ricevuto 
e che il popolo di Dio possiede?  
3. L'altra domanda. Qual è la legge del Popolo di Dio? E' 
la legge dell'amore, amore a Dio e amore al prossimo se-

condo il coman-
damento nuovo 
che ci ha lascia-
to il Signore (cfr 
Gv 13,34). Un 
amore, però, che 
non è sterile 
sentimentalismo 
o qualcosa di 

vago, ma che è il riconoscere Dio come unico Signore 
della vita e, allo stesso tempo, l'accogliere l'altro come 
vero fratello, superando divisioni, rivalità, incomprensio-
ni, egoismi; le due cose vanno insieme. Quanto cammino 
dobbiamo ancora fare per vivere in concreto questa nuo-
va legge, quella dello Spirito Santo che agisce in noi, 
quella della carità, dell'amore! Quando noi guardiamo sui 
giornali o alla televisione tante guerre fra cristiani, ma 
come può capitare questo? Dentro il popolo di Dio, quan-
te guerre! Nei quartieri, nei posti di lavoro, quante guerre 
per invidia, gelosie! Anche nella stessa famiglia, quante 
guerre interne! Noi dobbiamo chiedere al Signore che ci 
faccia capire bene questa legge dell'amore. Quanto è bel-
lo amarci gli uni con gli altri come fratelli veri. Quanto è 
bello! Facciamo una cosa oggi. Forse tutti abbiamo sim-
patie e non simpatie; forse tanti di noi sono un po' arrab-
biati con qualcuno; allora diciamo al Signore: Signore io 
sono arrabbiato con questo o con questa; io ti prego per 
lui e per lei. Pregare per coloro con i quali siamo arrab-
biati è un bel passo in questa legge dell'amore.  
Lo facciamo? Facciamolo oggi! 
4. Che missione ha questo popolo? Quella di portare nel 
mondo la speranza e la salvezza di Dio: essere segno 
dell'amore di Dio che chiama tutti all'amicizia con Lui; 
essere lievito che fa fermentare tutta la pasta, sale che dà 
il sapore e che preserva dalla corruzione, essere una luce 
che illumina. Attorno a noi, basta aprire un giornale, - 
l'ho detto - vediamo che la presenza del male c'è, il Dia-
volo agisce. Ma vorrei dire a voce alta: Dio è più forte! 
Voi credete questo: che Dio è più forte? Ma lo diciamo 
insieme, lo diciamo insieme tutti: Dio è più forte! E sape-
te perché è più forte? Perché Lui è il Signore, l'unico Si-
gnore. E vorrei aggiungere che la realtà a volte buia, se-
gnata dal male, può cambiare, se noi per primi vi portia-
mo la luce del Vangelo soprattutto con la nostra vita. Se 
in uno stadio, pensiamo qui a Roma all'Olimpico, o a 
quello di San Lorenzo a Buenos Aires, in una notte buia, 
una persona accende una luce, si intravvede appena, ma 
se gli oltre settantamila spettatori accendono ciascuno la 
propria luce, lo stadio si illumina. Facciamo che la nostra 
vita sia una luce di Cristo; insieme porteremo la luce del 
Vangelo all'intera realtà. 
5. Qual è il fine di questo popolo? Il fine è il Regno di 

 



Dio, iniziato sulla terra da Dio stesso 
e che deve essere ampliato fino al 
compimento, quando comparirà Cri-
sto, vita nostra (cfr Lumen gentium, 
9). Il fine allora è la comunione piena 
con il Signore, la familiarità con il 
Signore, entrare nella sua stessa vita 
divina, dove vivremo la gioia del suo 
amore senza misura, una gioia piena. 
Cari fratelli e sorelle, essere Chiesa, 
essere Popolo di Dio, secondo il gran-

de disegno di amore del Padre, vuol 
dire essere il fermento di Dio in que-
sta nostra umanità, vuol dire annun-
ciare e portare la salvezza di Dio in 
questo nostro mondo, che spesso è 
smarrito, bisognoso di avere risposte 
che incoraggino, che diano speranza, 
che diano nuovo vigore nel cammino. 
La Chiesa sia luogo della misericordia 
e della speranza di Dio, dove ognuno 
possa sentirsi accolto, amato, perdo-

nato, incoraggiato a vivere secondo la 
vita buona del Vangelo. E per far sen-
tire l'altro accolto, amato, perdonato, 
incoraggiato la Chiesa deve essere 
con le porte aperte, perché tutti possa-
no entrare. E noi dobbiamo uscire da 
quelle 
porte e 
annuncia-
re il Van-
gelo.  

Lettera a Carlo, la colonna 
«ingombrante» della comunità 
«per un briciolo di fede» 

Caro Carlo, il Parroco ti ha presentato al Vescovo dicendo: «Ecco la colonna della comunità » e tu non hai nascosto la 
tua soddisfazione. Ti sei sentito ripagato di tante fatiche, tanto tempo dedicato e compensato di tante critiche. Da dieci 
anni sei il braccio destro di don Luigi: per la caldaia della chiesa o il tasso d’interesse della banca, la festa patronale o 
la processione del «Corpus Domini» tutto dipende da te e senza di te nessuno sa dove mettere le mani. Tu puoi dire a 
testa alta che non ci guadagni niente, che l’unica cosa che ti preme è l’interesse della parrocchia, che avevi meno fa-
stidi quando lavoravi in banca di quanti ne hai adesso che sei in pensione. 
Non c’è dubbio sulle tue buone intenzioni, ma con il passare del tempo sei diventato ingombrante. 
Per certi lavori i tuoi metodi sono per lo meno discutibili. Hai fatto delle tue amicizie il criterio per assegnare i lavori 
di manutenzione. Hai fatto delle tue abitudini la tradizione della comunità. 
Caro Carlo certo ti sei reso utile e sei la colonna della comunità. Forse però è tempo di cambiare, almeno per poter 
cambiare i fornitori… 
Pensaci Carlo, prima che succeda come al monumento è andato alla malora, è rimasta solo una colonna, solitaria e 
patetica, lì in mezzo al prato, un ingombro che non sostiene più nulla. Resta la colonna e va alla malora la comunità. 
da «L’epistolario del Mario» 

Per un briciolo di fede 

Piccolo GALATEO per come comportarsi in Chiesa 
* La chiesa è "casa di Dio" e quindi dei suoi figli. Comportati dignitosamente nel luogo sacro e abbine cura. 
 

* Quando vi entri, spegni, per favore, il cellulare. 
 

* Fa' bene il segno della Croce con l'acqua benedetta; essa ricorda il Battesimo. 
 

* Entrato in chiesa, saluta Colui che ti ospita, il tuo Signore; c'è un luogo, a destra dell’altare,  dove si conserva  
l'Eucaristia, segnalato da una lampada accesa; inginocchiati per adorare Gesù Cristo presente;  
se vi passi davanti fa la genuflessione piegando il ginocchio fino a terra. Poi vengono la Madonna e i Santi. 
 

* Certi modi di vestire non sono consoni al "tempio dello Spirito Santo" che è il tuo corpo e alla casa di Dio dove sei 
entrato. In ogni caso, distingui l'abbigliamento adatto per la chiesa da quello per i giardini pubblici o per la spiaggia. 
 

* Sii puntuale alle celebrazioni e non "fuggire" prima del congedo. 
 

* Nel partecipare alla preghiera comune: unisci la tua voce, senza gridare, non precipitare, va' a "tempo", pregando 
con gli altri. 
 

* È bene portare i piccoli in chiesa, per educarli alla preghiera; tuttavia sorvegliali perché non disturbino.  
Ai più grandicelli insegna a non masticare, in chiesa, gomme o caramelle. 
 

* Accendendo una candela, ricordati di accendere il tuo cuore con la fede e con la preghiera. 
 

* Se è indispensabile parlare, fallo sottovoce. La casa di Dio deve essere un'oasi di religioso 
silenzio: non è un luogo qualunque o, peggio, un mercato. 
 

* Se ti confessi, approfitta dell'attesa per pregare e per fare il tuo "esame di coscienza".  
Distingui il tempo della tua Confessione e quello in cui partecipi alla S. Messa. 

La chiesa è il luogo La chiesa è il luogo La chiesa è il luogo La chiesa è il luogo 

dell’incontro dell’incontro dell’incontro dell’incontro     

con Dio e i fratellicon Dio e i fratellicon Dio e i fratellicon Dio e i fratelli    



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
Martedì 11 giugno: 

Ore 21.00: incontro EDUCATORI in 

preparazione alla vacanza in montagna 

 

Mercoledì 19\6 

Ore 21.00: Incontro CATECHISTE 

 

 

VACANZA ESTIVA  

A SORAGA DI FASSA (TN) 

 

ELEMENTARI 7-13 LUGLIO 

 

MEDIE 13– 20 LUGLIO 

Per informazioni rivolgersi a don Daniele 

VACANZA GIOVANI 

pellegrinaggio a piedi,  
da La Verna ad Assisi! 

1 - 9 agosto 2013 

Costo: 300 euro ca....    

 

“A tutti i cercatori del tuo volto, mostrati, Signore; 

a tutti i pellegrini dell’assoluto vieni incontro, Signore; 

con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare,  

cammina, Signore.”  

(David Maria Turoldo) 

GITE 

 DELL’ORATORIO ESTIVO  

ONDALAND (Parco acquatico) 

Venerdì 21 giugno 

 

ALBISSOLA (mare) 

Martedì 25 giugno 

 

VACANZA ADOLESCENTI 

A  MARINA DI TRICASE (LE)  

 

Dal domenica 21 a 

domenica 28 luglio 

 

Casa San Basilio 



Ss. G. Fisher e Tommaso More - mem. fac. 
Lv 21,5-8.10-15; Sal 97; 1Ts 2,10-13; Lc 4,31-37 
Cantate al Signore che ha compiuto prodigi 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ORE 11.00: MATRIMONIO  RINDONE  MARCO -  
                      MURA SARA , SAN DESIDERIO ; 
- ORE 16.00: MATRIMONIO  TONUS DOMENICO  -  
                      CICERONE  SILVIA , SAN DESIDERIO  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

16 
domenica 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24 
L’amore verso il fratello è il sacrificio a te gradito  
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. III 

Dt 4,21-31; Sal 88; Lc 6,39-45 
La tua grazia, Signore, rimane per sempre  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

S. Romualdo - memoria facoltativa 
Dt 12,2-12; Sal 62; Lc 7,1-10 
Signore, nel tuo santuario io ti cerco 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
 

19 
mercoledì 

Ss. PROTASO e GERVASO  - Festa 
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 
I cieli narrano la gloria di Dio 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
  

Dt 18,9-22b; Sal 32; Lc 7,18-23 
Beata la nazione di cui Dio è il Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
 

21 
venerdì 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29 
Signore ascolta la voce della mia supplica 

23 
domenica 

16 giugno 2013 
 IVDOMENICA DOPO PENTECOSTE 

S. Luigi Gonzaga - memoria  
Dt 24,10-22; Sal 18; Lc 7,24b-35 
La legge del Signore è perfetta  
- 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: 02-488.06.02. -   
fax: 02-479.770.20 
Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  
Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        

20 
giovedì 

22 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 

"Ricevi, Signore,  
tutta la mia libertà, accetta la mia memoria, 

la mia intelligenza e tutta la mia volontà. 

Tutto quanto sono, quanto possiedo, mi fu dato da Te; 

io vengo a rimettere questo dono nelle tue mani, 

per lasciarlo interamente a disposizione della tua volontà. 

Dammi solamente l'amore tuo con la tua grazia, 

e sarò abbastanza ricco e non chiederò più nulla. Amen. "  
(s. Agostino) 

18 
martedì 

17 
lunedì 

- ORE 21. ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 11.30: FESTA  ANNIVERSARI 
MATRIMONIO E SACERDOZIO 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - ORE 21. INCONTRO DI TUTTI I 
CONSIGLIERI (C.P.P. e C.A.E.)
PARROCCHIALI CON IL VICARIO 
EPISCOPALE DI ZONA, CORSICO 
PARR. SPIRITO SANTO 

- ORE 21: INCONTRO PER LETTORI 
E MINISTRI STRAORDINARI  
DELLA DISTRIBUZIONE 
DELL’EUCARISTIA 


