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Papa Francesco prega e leva ancora una volta un appello 

per la pace, perché “con preoccupazione” le notizie che 

giungono dalle comunità cristiane a Mossul, in Iraq, e in 

altre parti del Medio Oriente. Lì questi fratelli, “sin 

dall’inizio del cristianesimo, hanno vissuto con i loro 

concittadini offrendo un significativo contributo al bene 

della società”: 

“Oggi sono perseguitati. I nostri fratelli sono perse-

guitati, sono cacciati via, devono lasciare le loro case 

senza avere la possibilità di portare niente! Assicuro a 

queste famiglie e a queste persone la mia vicinanza e 

la mia costante preghiera. Carissimi fratelli e sorelle 

tanto perseguitati, io so quanto soffrite, io so che siete 

spogliati di tutto. Sono con voi nella fede in Colui che 

ha vinto il male”. 
Il pensiero del Pontefice va anche ad altre “situazioni di 

tensione e di conflitto”, che persistono specialmente nel 

resto del Medio Oriente e in Ucraina: 

“Il Dio della pace susciti in tutti un autentico desiderio 

di dialogo e di riconciliazione. La violenza non si vince 

con la violenza. La violenza si vince con la pace”. 
La riflessione del Pontefice all’Angelus si sofferma sulla 

parabola del ‘buon grano e della zizzania’. La scena si 

svolge in un campo in cui il padrone semina del grano, 

ma il nemico lì semina anche la zizzania; eppure il padro-

ne impedisce ai suoi servitori di estirpare l’erba, per evi-

tare che con essa venga sradicato pure il grano. La para-

bola “affronta il problema del male nel mondo e mette in 

risalto la pazienza di Dio”: zizzania in ebraico deriva dal-

la stessa radice di Satana e richiama divisione. Il demonio 

“sempre cerca di dividere le persone, le famiglie, le Na-

zioni e i popoli”. È un nemico “astuto”, che semina “il 

male in mezzo al bene” in modo che risulti “impossibile a 

noi uomini separarli nettamente”. Ma “alla fine Dio potrà 

farlo. Lui si prende il tempo” necessario, contrariamente 

a noi che “a volte abbiamo una gran fretta di giudicare, 

classificare, mettere di qua i buoni, di là i cattivi”: 

“Dio invece sa aspettare. Egli guarda nel ‘campo’ del-

la vita di ogni persona con pazienza e misericordia: 

vede molto meglio di noi la sporcizia e il male, ma ve-

de anche i germi del bene e attende con fiducia che 

maturino. Dio è paziente, sa aspettare. Che bello è 

questo: il nostro Dio è un padre paziente, che sempre 

ci aspetta e ci aspetta con il cuore in mano per acco-

glierci, per perdonarci! Sempre ci perdona, se andia-

mo da lui”. 
Dunque l’atteggiamento del padrone nella parabola “è 

quello della speranza fondata sulla certezza che il male 

non ha né la prima né l’ultima parola”: 

“Grazie a questa paziente speranza di Dio la stessa 

zizzania, cioè il cuore cattivo, con tanti peccati, alla 

fine, può diventare buon grano. Ma attenzione: la pa-

zienza evangelica non è indifferenza al male; non si 

può fare confusione tra bene e male! Di fronte alla ziz-

zania presente nel mondo il discepolo del Signore è 

chiamato a imitare la pazienza di Dio, alimentare la 

speranza con il sostegno di una incrollabile fiducia 

nella vittoria finale del bene, cioè di Dio”. 
Alla fine, al tempo “del giudizio” “il male sarà tolto ed 

eliminato”, perché “il giudice sarà Gesù” e “saremo tutti 

giudicati con lo stesso metro”: 

“Con lo stesso metro con cui abbiamo giudicato: la 

misericordia che avremo usato verso gli altri sarà usa-

ta anche con noi”. 

 

«Profughi, il Governo dichiari lo 
stato d’emergenza nazionale» 

Le richieste dei direttori delle Caritas della  

Lombardia in un documento: «Si rischia di  

lasciare spazio alla malavita organizzata» 
«Le Caritas delle Diocesi lombarde, già protagoniste dell'acco-

glienza delle persone provenienti dal Nord Africa nella prima-

vera del 2011, sono oggi nuovamente impegnate in modo atti-

vo nell'accoglienza di quanti arrivano sul nostro territorio, per-

ché stanno fuggendo da situazioni di guerra o di degrado». 

Un’«accoglienza doverosa» per la Chiesa, scrivono nel docu-

mento, fatta «in spirito di responsabilità», in rispetto «sia delle 

persone accolte, che delle comunità ospitanti». 

Tuttavia «è urgente oggi uscire da una mancanza di program-

mazione attraverso un’analisi seria della situazione attuale cui 

corrisponda un’azione adeguata da parte del Governo senza la 

quale si rischia di lasciar spazio alla malavita organizzata». 

Ecco quindi le richieste: un programma di accoglienza in Italia 

e in Europa con le necessarie coperture finanziarie; corridoi 

umanitari che permettano il raggiungimento dei Paesi ai quali 

si è diretti; la dichiarazione da parte del Governo italiano dello 

stato di emergenza nazionale. E ancora: una ridistribuzione 

equa sul territorio nazionale di chi decide di restare con la col-

laborazione delle Regioni e degli enti locali; un permesso uma-

nitario soprattutto per chi fugge dalla guerra come i siriani; 

l’accesso per i richiedenti asilo ai percorsi formativi e agli im-

pieghi socialmente utili. In conclusione anche bandi più sem-

plici per l’assegnazione delle accoglienze, al fine di poter dare 

risposte tempestive. 



S. Eusebio di Vercelli – memoria  

Nm  5,11.14-28; Sal 95; 1Cor 6,12-20; Gv 8,1-11 

Popoli tutti, date gloria al Signore  
- ore  8.30: s. messa, s. Desiderio; 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

27 

domenica 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE                    Sett. I 

Gs 4,1-9; Sal 77; Rm 3,29-31; Lc 13,22-30 

La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore   10.00, 18.00: s. Maria  

Ss. Nazàro e Celso - memoria 

Gs 6,6-17.20; Sal 135; Lc 9,37-45 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Marta - memoria 

Pt 31,10-13.19-20.30-31; Sal 14; Eb 13,1-8; Lc 10,38-42 opp. 

Gv 11,19-27 

I giusti abiteranno la casa del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

30 

mercoledì 

S. Pietro Crisòlogo – memoria facoltativa 

Gdc 1,1-8; Sal 17; Lc 9,51-56 

Sei tu, Signore, la mia potente salvezza  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Ignazio di Loyola - memoria 

Gdc 16,4-5.15-21; Sal 105; Lc 9,57-62 

Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

1 agosto 

venerdì 

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-22 

Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno 

3 

domenica 

27 luglio 2014 

 

 

 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

S. Alfonso M. de’ Liguori - memoria 

Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1b-7a 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato  

- 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                                                                                                                         

31 

giovedì 

2 

sabato 
- ORE 16.00:CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

  

 

 

"Vi è un uomo che sembra tacere e il suo cuore  

giudica gli altri: costui parla sempre; e ve ne è un altro che 

parla da mane a sera e conserva il silenzio: non dice cioè 

niente che non sia edificazione." (Poemen, 27) 

 

 

Il padre Poemen disse: "Non misurare te stesso,  

ma aderisci a chi sa vivere bene." (Poemen, 71) 

 
  
 

A cura di Davide Castronovo 

29 

martedì 

28 

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  


