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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nei giorni scorsi, come sapete, ho 

compiuto il pellegrinaggio in Terra 

Santa. E’ stato un grande dono per la 

Chiesa, e ne rendo grazie a Dio. Egli 

mi ha guidato in quella Terra benedet-

ta, che ha visto la presenza storica di 

Gesù e dove si sono verificati eventi fondamentali per 

l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam. Desidero rinnova-

re la mia cordiale riconoscenza a Sua Beatitudine il Patri-

arca Fouad Twal, ai Vescovi dei vari Riti, ai Sacerdoti, ai 

Francescani della Custodia di Terra Santa. Questi France-

scani sono bravi! Il loro lavoro è bellissimo, quello che 

loro fanno! Il mio grato pensiero va anche alle Autorità 

giordane, israeliane e palestinesi, che mi hanno accolto 

con tanta cortesia, direi anche con amicizia, come pure a 

tutti coloro che hanno cooperato per la realizzazione della 

visita. 

1. Lo scopo principale di questo pellegrinaggio è stato 

commemorare il 50° anniversario dello storico incontro 

tra il Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora. Fu quella la 

prima volta in cui un Successore di Pietro visitò la Terra 

Santa: Paolo VI inaugurava così, durante il Concilio Vati-

cano II, i viaggi extra-italiani dei Papi nell’epoca contem-

poranea. Quel gesto profetico del Vescovo di Roma e del 

Patriarca di Costantinopoli ha posto una pietra miliare nel 

cammino sofferto ma promettente dell’unità di tutti i cri-

stiani, che da allora ha compiuto passi rilevanti. Perciò il 

mio incontro con Sua Santità Bartolomeo, amato fratello 

in Cristo, ha rappresentato il momento culminante della 

visita. Insieme abbiamo pregato presso il Sepolcro di Ge-

sù, e con noi c’erano il Patriarca Greco-Ortodosso di Ge-

rusalemme Theophilos III e il Patriarca Armeno Aposto-

lico Nourhan, oltre ad Arcivescovi e Vescovi di diverse 

Chiese e Comunità, Autorità civili e molti fedeli. In quel 

luogo dove risuonò l’annuncio della Risurrezione, abbia-

mo avvertito tutta l’amarezza e la sofferenza delle divi-

sioni che ancora esistono tra i discepoli di Cristo; e dav-

vero questo fa tanto male, male al cuore. Siamo divisi 

ancora; in quel posto dove è risuonato proprio l’annuncio 

della Risurrezione, dove Gesù ci dà la vita, ancora noi 

siamo un po’ divisi. Ma soprattutto, in quella celebrazio-

ne carica di reciproca fraternità, di stima e di affetto, ab-

biamo sentito forte la voce del Buon Pastore Risorto che 

vuole fare di tutte le sue pecore un solo gregge; abbiamo 

sentito il desiderio di sanare le ferite ancora aperte e pro-

seguire con tenacia il cammino verso la piena 

comunione. Una volta in più, come hanno fatto i 

Papi precedenti, io chiedo perdono per quello che 

noi abbiamo fatto per favorire questa divisione, e 

chiedo allo Spirito Santo che ci aiuti a risanare le 

ferite che noi abbiamo fatto agli altri fratelli. Tut-

ti siamo fratelli in Cristo e col patriarca Bartolo-

meo siamo amici, fratelli, e abbiamo condiviso la volontà 

di camminare insieme, fare tutto quello che da oggi pos-

siamo fare: pregare insieme, lavorare insieme per il greg-

ge di Dio, cercare la pace, custodire il creato, tante cose 

che abbiamo in comune. E come fratelli dobbiamo andare 

avanti. 

2. Un altro scopo di questo 

pellegrinaggio è stato inco-

raggiare in quella regione 

il cammino verso la pace, 

che è nello stesso tempo 

dono di Dio e impegno 

degli uomini. L’ho fatto in 

Giordania, in Palestina, in 

Israele. E l’ho fatto sempre come pellegrino, nel nome di 

Dio e dell’uomo, portando nel cuore una grande compas-

sione per i figli di quella Terra che da troppo tempo con-

vivono con la guerra e hanno il diritto di conoscere final-

mente giorni di pace! 

Per questo ho esortato i fedeli cristiani a lasciarsi 

“ungere” con cuore aperto e docile dallo Spirito Santo, 

per essere sempre più 

capaci di gesti di u-

miltà, di fratellanza e 

di riconciliazione. Lo 

Spirito permette di 

assumere questi atteg-

giamenti nella vita 

quotidiana, con perso-

ne di diverse culture e 

religioni, e così di di-

ventare “artigiani” della pace. La pace si fa artigianal-

mente! Non ci sono industrie di pace, no. Si fa ogni gior-

no, artigianalmente, e anche col cuore aperto perché ven-

ga il dono di Dio. Per questo ho esortato i fedeli cristiani 

a lasciarsi “ungere”. 

In Giordania ho ringraziato le Autorità e il popolo per il 

loro impegno nell’accoglienza di numerosi profughi pro-

All’udienza generale il Papa parla del pellegrinaggio in Terra santa  

La voglia di camminare insieme 
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venienti dalle zone di guerra, un impegno umanitario che 

merita e richiede il sostegno costante della Comunità in-

ternazionale. Sono stato colpito dalla generosità del popo-

lo giordano nel ricevere i profughi, tanti che fuggono dal-

la guerra, in quella zona. Che il Signore benedica questo 

popolo accogliente, lo benedica tanto! E noi dobbiamo 

pregare perché il Signore benedica questa accoglienza e 

chiedere a tutte le istituzioni internazionali di aiutare que-

sto popolo in questo lavoro di accoglienza che fa. Durante 

il pellegrinaggio anche in altri luoghi ho incoraggiato le 

Autorità interessate a proseguire gli sforzi per stemperare 

le tensioni nell’area medio-orientale, soprattutto nella 

martoriata Siria, come pure a continuare nella ricerca di 

un’equa soluzione al conflitto israeliano-palestinese. Per 

questo ho invitato il Presidente di Israele e il Presidente 

della Palestina, ambedue uomini di pace e artefici di pace, 

a venire in Vaticano a pregare insieme con me per la pa-

ce. E per favore, chiedo a voi di non lasciarci soli: voi 

pregate, pregate tanto perché il Signore ci dia la pace, ci 

dia la pace in quella Terra benedetta! Conto sulle vostre 

preghiere. Forte, pregate, in questo tempo, pregate tanto 

perché venga la pace.                                                        

3. Questo pellegrinaggio in Terra Santa è stato anche 

l’occasione per confermare nella fede le comunità cristia-

ne, che soffrono tanto, ed esprimere la gratitudine di tutta 

la Chiesa per la presenza dei cristiani in quella zona e in 

tutto il Medio Oriente. Questi nostri fratelli sono corag-

giosi testimoni di speranza e di carità, “sale e luce” in 

quella Terra. Con la loro vita di fede e di preghiera e con 

l’apprezzata attività educativa e assistenziale, essi opera-

no in favore della riconciliazione e del perdono, contri-

buendo al bene comune della società.                               

Con questo pellegrinaggio, che è stata 

una vera grazia del Signore, ho voluto 

portare una parola di speranza, ma 

l’ho anche ricevuta a mia volta! L’ho 

ricevuta da fratelli e sorelle che spera-

no «contro ogni speranza» (Rm 4,18), 

attraverso tante sofferenze, come quel-

le di chi è fuggito dal proprio Paese a 

motivo dei conflitti; come quelle di 

quanti, in diverse parti del mondo, so-

no discriminati e disprezzati a causa della loro fede in 

Cristo. Continuiamo a stare loro vicini! Preghiamo per 

loro e per la pace in Terra Santa e in tutto il Medio Orien-

te. La preghiera di tutta la Chiesa sostenga anche il cam-

mino verso la piena unità tra i cristiani, perché il mondo 

creda nell’amore di Dio che in Gesù Cristo è venuto ad 

abitare in mezzo a noi.                                                                   

E vi invito tutti adesso a pregare insieme, a pregare insie-

me la Madonna, Regina della pace, Regina dell’unità fra i 

cristiani, la Mamma di tutti cristiani: che lei ci dia pace, a 

tutto il mondo, e che lei ci accompagni in questa strada di 

unità.  

Andare incontro agli altri, 

farsi prossimo, su tutte le 

strade del mondo. Anche su 

quelle digitali. È un'esortazione a farsi "buon samaritano", 

anche attraverso i media sociali, il Messaggio di papa 

Francesco per la 48a Giornata mondiale delle comunica-

zioni sociali (1° giugno) reso noto oggi, giornata in cui si 

fa memoria di san Francesco di Sales. Il tema: 

«Comunicazione al servizio di un'autentica cultura dell'in-

contro». 

«La cultura dell'incontro richiede che siamo disposti non 

soltanto a dare, ma anche a ricevere dagli altri. I media 

possono aiutarci in questo, particolarmente oggi, quando 

le reti della comunicazione umana hanno raggiunto svi-

luppi inauditi. In particolare internet può offrire maggiori 

possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è 

cosa buona, è un dono di Dio». 

Se da un lato il nostro mondo si sta facendo sempre più 

"piccolo" e "connesso" - «e la globalizzazione ci fa inter-

dipendenti» - dall'altro corriamo il rischio di isolarci da 

chi ci sta più vicino, chiudendoci «in una sfera di infor-

mazioni che corrispondono solo alle nostre attese e alle 

nostre idee, o anche a determinati interessi politici ed eco-

nomici». 

«Come allora la comunicazione può essere a servizio di 

un'autentica cultura dell'incontro?». Detto in altri termini: 

«Come si manifesta la "prossimità" nell'uso dei mezzi di 

comunicazione e nel nuovo ambiente creato dalle tecnolo-

gie digitali?». «Trovo una 

risposta  nella parabola del 

buon samaritano, che è an-

che una parabola del comunicatore. Chi comunica, infatti, 

si fa prossimo». 

La vita dell'umanità, sempre ferita e bisognosa di tenerez-

za, di amare e di essere amata, passa anche per le strade 

digitali. «La rete digitale può essere un luogo ricco di u-

manità, non una rete di fili ma di persone». In questo sen-

so, «il coinvolgimento personale è la 

radice stessa dell'affidabilità di un co-

municatore. Proprio per questo la testi-

monianza cristiana, grazie alla rete, può 

raggiungere le periferie esistenziali». 

Come agire, dunque, da buoni comuni-

catori ispirati al Vangelo? «La testimo-

nianza cristiana - chiarisce il Papa - non si fa con un bom-

bardamento di messaggi religiosi, ma con la volontà di 

donare se stessi agli altri "attraverso la disponibilità - e 

qui cita Benedetto XVI - a coinvolgersi pazientemente e 

con rispetto nelle loro domande e nei loro dubbi"». Que-

sta sfida, osserva papa Francesco, «richiede profondità, 

attenzione alla vita, sensibilità spirituale». E necessita 

«energie fresche e un'immaginazione nuova». L'obiettivo 

è farsi prossimo e, come il buon samaritano, curare le fe-

rite. «La nostra comunicazione sia olio profumato per il 

dolore e vino buono per l'allegria». «Non abbiate timore  

di farvi cittadini dell'ambiente digitale».Anna M. Brogi 

Il Papa: «Internet, dono di Dio» 
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ORATORIo “santa maria” 

APPUNTAMENTI 
 

Martedì 3 giugno: 
Ore 20.00: INCONTRO ANIMA- 
 TORI  
 
Mercoledì 4 giugno:  
Ore 15.30: Riunione catechiste 

VACANZA  ESTIVA 
 

“MACUGNAGA” 
 

Elementari 6 -13 luglio 
 

Medie 13—20 luglio 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

Siamo ormai vicini alla partenza dell’oratorio estivo, stiamo mettendo  a pun-
to le ultime cose. Gli animatori si sono incontrati, le mamme dei laboratori 
stanno preparando il necessario per sbizzarrirsi con la loro creatività. Ma nei 
laboratori non ci saranno solo loro avremo anche qualche visita a sorpresa 
con le arti marziali e qualche altra attività che ora non sveliamo. Vogliamo 
vivere un oratorio per i nostri ragazzi, un oratorio di gioco, di festa, nel quale 
varcando la soglia di questo luogo si senta aria di famiglia, di impegno e di 
amicizia. Si tratta di quell’amicizia che si costruisce vivendo insieme, proget-
tando, programmando ed avendo come obiettivo comune il bene di chi ci sta 
accanto, il bene di chi vive con noi, il bene di coloro che il Signore ci fa in-
contrare. Anche per questo attendiamo l’inizio dell’oratorio estivo, anche per 
questo ci teniamo che sia una bella esperienza per tutti, anche per questo spe-
riamo che possa coinvolgere ed essere occasione di nuove amicizie. La festa 
dell’ascensione del Signore ci assicura che già il Signore ci ha presi con sé, ci 
porta nel suo cuore e ci ha guadagnato una compagnia  certa, allora spetta a 
noi con fiducia camminare sulle sue orme o su quelle lasciate da chi prece-
dendoci lo ha già incontrato. Vogliamo vivere così camminando sulle oreme 
della gioia , della festa, dell’amicizia di Dio. 

VUOI DARCI UNA MANO? 
 
Come tutti gli anni stiamo preparando l’oratorio estivo. L’iniziativa può anda-
re avanti solo con la disponibilità di volontari che con  passione desiderano 
dedicare anche solo qualche ora al giorno ai nostri ragazzi. In particolare sa-
rebbe importante una collaborazione in cucina, un semplice aiuto. Chiunque 
desideri partecipare può contattare Daniela a questo numero: 3281098668 
 
Il contributo di tutti è prezioso ma quel poco può fare cose grandi. 

 
S.SIRO CRESIMANDI 

 

I Cresimandi della diocesi incontrano 
il Cardinale Angelo Scola 

 
Lunedì 2 giugno ore 15.00 

 
INCONTRO GENITORI  

E RAGAZZI 
 

CHIERICHETTI 
 

Pizzata ore 19.30 
Martedì 3 giugno 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  

A ROMA dal 14 al 19 ottobre  
coincide provvidenzialmente con la 

BEATIFICAZIONE DI PAPA PAOLO VI 
Tutti coloro che sono interessati possono prendere contatto con la segreteria  

parrocchiale versando l’anticipo di € 150,00 e ritirando il programma completo 



1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14  

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

1 

domenica 

ASCENSIONE DEL SIGNORE                                Sett. III             

At 1,6-13a; Sal 46; Ef  4,7-13; Lc 24,36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia   
- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa 

Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

L’anima mia ha sete del Dio vivente  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia  

Ss. Carlo Lwanga e compagni - memoria 

Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

Ti amo, Signore, mio Dio  
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia  

4 

mercoledì 

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 17.30-18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

S. Bonifacio – memoria  

Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio   

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia  

6 

venerdì 

DOMENICA DI PENTECOSTE  

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20  

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

8 

domenica 

1 giugno 2014 

 

 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  
 

S. Norberto – S. Gerardo di Monza – m. f. 

Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

La figlia del re è tutta splendore  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, 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): 02-488.06.02.  

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                                                                                                                         

5 

giovedì 

7 

sabato 

- ORE 16.30:CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

- ORE 18: BATTESIMO 

 “Ogni cristiano, nel posto di lavoro, può dare  

testimonianza, con le parole e prima ancora con una vita onesta”. 
 

“Entriamo in profonda amicizia con Gesù, così potremo seguirlo da  

vicino e vivere con Lui e per Lui”. 
 

“Vivere con fede vuole dire mettere tutta la nostra vita nelle mani di 

Dio, specialmente nei momenti difficili”. 
 

“Nessuna anima che si lascia guidare da Dio rimane delusa o perde la 

strada”. 
                                                                                                              Papa Francesco 

3 

martedì 

2 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 

AGLI INFERMI  

- ORE 21: PREPARAZIONE AL  

BATTESIMO GENITORI E PADRINI 

- ORE 18: BATTESIMI  

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 


