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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nel Vangelo di questa domenica (liturgia romana, n.d.r.) 

troviamo l’invito di Gesù. Dice così: «Venite a me, voi 

tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 

11,28). Quando Gesù dice questo, ha davanti agli occhi 

le persone che incontra ogni giorno per le strade della 

Galilea: tanta gente semplice, poveri, malati, peccatori, 

emarginati... Questa gente lo ha sempre rincorso per a-

scoltare la sua parola – una parola che dava speranza! Le 

parole di Gesù danno sempre speranza! – e anche per 

toccare anche solo un lembo della sua veste. Gesù stesso 

cercava queste folle stanche e sfinite come pecore senza 

pastore (cfr Mt 9,35-36) e le cercava per annunciare loro 

il Regno di Dio e per guarire molti nel corpo e 

nello spirito. Ora li chiama tutti a sé: «Venite a 

me», e promette loro sollievo e ristoro. 

Questo invito di Gesù si estende fino ai nostri 

giorni, per raggiungere tanti fratelli e sorelle op-

pressi da condizioni di vita precarie, da situazioni 

esistenziali difficili e a volte prive di validi punti 

di riferimento. Nei Paesi più poveri, ma anche 

nelle periferie dei Paesi più ricchi, si trovano tan-

te persone stanche e sfinite sotto il peso insopportabile 

dell’abbandono e dell’indifferenza. L’indifferenza: quan-

to male fa ai bisognosi l’indifferenza umana! E peggio, 

l’indifferenza dei cristiani! Ai margini della società sono 

tanti gli uomini e le donne provati dall’indigenza, ma 

anche dall’insoddisfazione della vita e dalla frustrazione. 

Tanti sono costretti ad emigrare dalla loro Patria, metten-

do a repentaglio la propria vita. Molti di più portano ogni 

giorno il peso di un sistema economico che sfrutta 

l’uomo, gli impone un “giogo” insopportabile, che i po-

chi privilegiati non vogliono portare. A ciascuno di que-

sti figli del Padre che è nei cieli, Gesù ripete: «Venite a 

me, voi tutti». Ma lo dice anche a coloro che possiedono 

tutto, ma il cui cuore è vuoto e senza Dio. Anche a loro, 

Gesù indirizza questo invito: “Venite a me”. L’invito di 

Gesù è per tutti. Ma in modo speciale per questi che sof-

frono di più. 

Gesù promette di dare ristoro a tutti, ma ci fa anche un 

invito, che è come un comandamento: «Prendete il mio 

giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e u-

mile di cuore» (Mt 11,29). Il “giogo” del Signore consi-

ste nel caricarsi del peso degli altri con amore fraterno. 

Una volta ricevuto il ristoro e il 

conforto di Cristo, siamo chia-

mati a nostra volta a diventare 

ristoro e conforto per i fratelli, 

con atteggiamento mite e umi-

le, ad imitazione del Maestro. 

La mitezza e l’umiltà del cuore 

ci aiutano non solo a farci cari-

co del peso degli altri, ma an-

che a non pesare su di loro con le nostre vedute persona-

li, i nostri giudizi, le nostre critiche o la nostra indifferen-

za. 

Invochiamo Maria Santissima, che accoglie sotto il suo 

manto tutte le persone stanche e sfinite, affinché attraver-

so una fede illuminata, testimoniata nella vita, possiamo 

essere di sollievo per quanti hanno bisogno di aiuto, di 

tenerezza, di speranza. 
 

Il Papa non dà ricette ma  

testimonia un metodo 
Intervista a mons. Giancarlo Maria Bregantini 

 

In Molise Papa Francesco ha toccato problemi  

comuni alle diverse periferie: il lavoro, la dignità  

della persona… cosa ha percepito dalle sue parole? 

 

Innanzitutto vorrei sottolineare che il metodo usato dal Papa è 

quello di sempre e cioè quello dei segni: una giornata intera 

dedicata a una regione così piccola. Il Papa era visibilmente 

sereno, paziente, non era stanco e ha prestato attenzione a ogni 

singolo particolare. Basti pensare che è arrivato con mezz’ora 

di anticipo! Quello che ha fatto, a mio avviso, è importante 

perché non ha dato ricette ma un metodo. Ci ha detto di pren-

dere in mano la propria storia e di fare un patto per il lavoro 

con le istituzioni, trovando una via per risolvere insieme i pro-

blemi. E ha sottolineato di ricercare un legame con l’Europa 

perché esso possa dare veramente frutto. 
 

Ha parlato anche di dignità… 

 

Il terzo punto è infatti la dignità: il Papa ha ripetuto più volte, 

soprattutto ai ragazzi: “Un giovane senza lavoro è un giova-

ne senza dignità” e poi “Chi non porta a casa il pane è pri-

vo della dignità.” E per pane non intendiamo solo il cibo ma 

la dignità di essere padri, madri o fratelli maggiori che portano 

a casa, con il proprio lavoro, il pane per la famiglia. 

 

Ci tengo a ribadire che questi appelli valgono per le periferie 

ma anche per l’Europa: non più un’Europa egoista e chiusa ma 

un Europa coraggiosa e aperta che metta realmente al centro il 

lavoro. ……. 

http://www.aleteia.org/it/religione/contenuti-aggregati/papa-francesco-il-problema-piu-grave-non-e-la-fame-il-piu-problema-piu-grave-e-la-dignita-5219746282733568
http://www.aleteia.org/it/religione/contenuti-aggregati/papa-francesco-il-problema-piu-grave-non-e-la-fame-il-piu-problema-piu-grave-e-la-dignita-5219746282733568


Lv 23,26.39-43; Sal 98; Eb 3,4-6; Gv 7,1-6b 

Esaltate il Signore, nostro Dio 
- ore  8.30: s. messa, s. Desiderio; 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

 

13 

domenica 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE                             Sett. III 

Gen 11,31.32b-12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-16b; Lc 9,57-62 

Cercate sempre il volto del Signore  
- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore   10.00, 18.00: s. Maria  

S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa 

Dt 19,15-21; Sal 100; Lc 8,4-15 

Amore e giustizia io voglio cantare  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Bonaventura - memoria 

Dt 25,5-10; Sal 127; Lc 8,16-18  

Dono del Signore sono i figli  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

16 

mercoledì 

B.V. Maria del Monte Carmelo - memoria facoltativa 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21 

La legge del Signore è tutta la mia gioia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Marcellina - memoria  

Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22-25  

Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

18 

venerdì 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Es 33,18-34,10; Sal 76;1Cor 3,5-11; Lc 6,20-31 

Mostrami, Signore, la tua gloria 

20 

domenica 

13 luglio 2014 

 

 

 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 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 

 

“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                                                                                                                         

17 

giovedì 

19 

sabato - ORE 16.00:CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

   

 Disse il padre Antonio: "E' dal prossimo  

che ci vengono la vita e la morte. Perché, se guadagniamo  

il fratello, è Dio che guadagniamo; e se scandalizziamo  

il fratello, è contro Cristo che pecchiamo." (Antonio, 9) 
 

 

 Disse il padre Giacomo: "Come una lucerna  

in un cubicolo oscuro, così anche il timore di Dio, quando 

giunge nel cuore dell'uomo, lo illumina e gli insegna tutte  

le virtù e i comandamenti di Dio." (Giacomo, 3) 

 

A cura di Davide Castronovo 

   

15 

martedì 

14 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

FINO AL 31 AGOSTO E’ 

SOSPESA LA S. MESSA 

DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI  


