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Cari fratelli e  

sorelle,  

buongiorno! 
Oggi vorrei ri-

flettere breve-

mente sul Viaggio Apostolico che ho compiuto nei giorni scor-
si in Polonia. 

L’occasione del Viaggio è stata la Giornata Mondiale della 

Gioventù, a 25 anni da quella storica celebrata a Chęstochowa 
poco dopo la caduta della “cortina di ferro”. In questi 25 anni è 

cambiata la Polonia, è cambiata l’Europa ed è cambiato il 

mondo, e questa GMG è diventata un segno profetico per la 

Polonia, per l’Europa e per il mondo. La nuova generazione di 
giovani, eredi e continuatori del pellegrinaggio iniziato da san 

Giovanni Paolo II, hanno dato la risposta alla sfida dell’oggi, 

hanno dato il segno di speranza, e questo segno si chiama fra-
ternità. Perché, proprio in questo mondo in guerra, ci vuole 

fraternità, ci vuole vicinanza, ci vuole dialogo, ci vuole amici-

zia. E questo è il segno della speranza: quando c’è fraternità.  
Partiamo proprio dai giovani, che sono stati il primo motivo 

del Viaggio. Ancora una volta hanno risposto all’appello: sono 

venuti da tutto il mondo – alcuni di loro ancora sono qui! 

[indica i pellegrini nell’Aula] – una festa di colori, di volti di-
versi, di lingue, di storie diverse. Io non so come fanno: parla-

no lingue diverse, ma riescono a capirsi! E perché? Perché 

hanno questa volontà di andare insieme, di fare ponti, di frater-
nità. Sono venuti anche con le loro ferite, con i loro interroga-

tivi, ma soprattutto con la gioia di incontrarsi; e ancora una 

volta hanno formato un mosaico di fraternità. Si può parlare di 

un mosaico di fraternità. Un’immagine emblematica delle 
Giornate Mondiali della Gioventù è la distesa multicolore di 

bandiere sventolate dai giovani: in effetti, alla GMG, le ban-

diere delle nazioni diventano più belle, per così dire “si purifi-
cano”, e anche bandiere di nazioni in conflitto tra loro svento-

lano vicine. E questo è bello! Anche qui ci sono le bandiere… 

fatele vedere! 
Così, in questo loro grande incontro giubilare, i giovani del 

mondo hanno accolto il messaggio della Misericordia, per por-

tarlo dappertutto nelle opere spirituali e corporali……..   

In questo Viaggio ho visitato anche il Santuario di Chęstocho-
wa. Davanti all’icona della Madonna, ho ricevuto il dono dello 

sguardo della Madre, che è in modo particolare Madre del po-

polo polacco, di quella nobile nazione che ha tanto sofferto e, 
con la forza della fede e la sua mano materna, si è sempre rial-

zata. Ho salutato alcuni polacchi qui [nell’Aula]. Siete bravi, 

siete bravi voi! Lì, sotto quello sguardo, si capisce il senso spi-
rituale del cammino di questo popolo, la cui storia è legata in 

modo indissolubile alla Croce di Cristo. Lì si tocca con mano 

la fede del santo popolo fedele di Dio, che custodisce la spe-

ranza attraverso le prove; e custodisce anche quella saggezza 
che è equilibrio fra tradizione e innovazione, fra memoria e 

futuro. E la Polonia oggi ricorda a tutta l’Europa che non può 

esserci futuro 

per il continen

 te senza i 
suoi valori fon-

danti, i quali a 

loro volta hanno al centro la visione cristiana dell’uomo. Tra 
questi valori c’è la misericordia, di cui sono stati speciali apo-

stoli due grandi figli della terra polacca: santa Faustina Kowal-

ska e san Giovanni Paolo II. 
E, infine, anche questo Viaggio aveva l’orizzonte del mondo, 

un mondo chiamato a rispondere alla sfida di una guerra “a 

pezzi” che lo sta minacciando. E qui il grande silenzio della 

visita ad Auschwitz-Birkenau è stato più eloquente di ogni 
parola. In quel silenzio ho ascoltato, ho sentito la presenza di 

tutte le anime che sono passate di là; ho sentito la compassio-

ne, la misericordia di Dio, che alcune anime sante hanno sapu-
to portare anche in quell’abisso. In quel grande silenzio ho 

pregato per tutte le vittime della violenza e della guerra. E lì, 

in quel luogo, ho compreso più che mai il valore della memo-
ria, non solo come ricordo di eventi passati, ma come monito e 

responsabilità per l’oggi e il domani, perché il seme dell’odio e 

della violenza non attecchisca nei solchi della storia. E in que-

sta memoria delle guerre e delle tante ferite, di tanti dolori vis-
suti, ci sono anche tanti uomini e donne di oggi, che soffrono 

le guerre, tanti fratelli e sorelle nostri. Guardando quella cru-

deltà, in quel campo di concentramento, ho pensato subito alle 
crudeltà di oggi, che sono simili: non così concentrate come in 

quel posto, ma dappertutto nel mondo; questo mondo che è 

malato di crudeltà, di dolore, di guerra, di odio, di tristezza. E 

per questo sempre vi chiedo lo preghiera: che il Signore ci dia 
la pace! 

Per tutto questo, ringrazio il Signore e la Vergine Maria. Ed 

espri-
mo 

nuova-

mente 
la mia 

gratitu-

dine a 

tut-
ti……..  

Vorrei 

ringra-
ziare 

anche i 

giovani volontari, che durante più di un anno hanno lavorato 
per portare avanti questo evento; e anche i media, quelli che 

lavorano nei media: grazie tante per aver fatto sì che questa 

Giornata si vedesse in tutto il mondo. E qui non posso dimenti-

care Anna Maria Jacobini, una giornalista italiana che ha perso 
la vita lì, improvvisamente. Preghiamo anche per lei: lei se n’è 

andata nello svolgimento del suo servizio. Grazie! 

All’udienza generale il Papa ricorda il viaggio in Polonia per la gmg 
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Caritas Parrocchiale Assago 

Ritornano le vacanze e siamo pieni di progetti per questo periodo. 

Questi giorni sono, infatti, un tempo conquistato con fatica e atte-

so, ci fanno sentire liberi dalle abitudini e dai doveri quotidiani, che ci sfidano alla fin fine a vivere "la vita che 

desideriamo", a fare spazio a ciò che per noi ha davvero valore e senso. 

Pensiamo, però' che le vacanze possono 

essere, se lo vogliamo un periodo di uma-

nità e di pace, un'occasione di rispondere 

a un bisogno autentico, cioè di trovare 

altrove un senso all'esistenza quotidiana, 

di vivere diversamente il tempo che ci 

permetterà, in autunno, di ritrovare in 

pienezza una vita che era divenuta routi-

ne. Perché anzitutto non approfittare del-

le vacanze per dare alle giornate un ritmo 

più naturale, più umano? Riscoprire il 

gusto della preghiera nel silenzio di una 

chiesa di campagna, reimparare  l'ascolto 

del silenzio  abitato dal canto degli uccel-

li o dal fruscio delle onde sulla spiaggia; 

riprendere in mano la parola sempre nuo-

va che Dio ci rivolge con la Bibbia; rida-

re spazio alla lettura capace di aprire nuo-

vi orizzonti allo spirito; renderci conto 

che i momenti trascorsi a tavola contano per la condivisione dell'amicizia più delle stravaganze culinarie. Ma le 

vacanze sono anche un'occasione privilegiata d'incontro con l'altro, sia persone diverse sia coloro che conoscia-

mo bene ma dei quali desideriamo vedere il volto con occhi rinnovati.  

Grazie a tutto questo le vacanze non saranno il tempo dello stordimento che ci spinge a dimenticare gli aspetti 

meno piacevoli della nostra esistenza, ma una verifica di ciò che ci sta davvero a cuore, di ciò che per noi conta 

nella vita e dei legami per noi essenziali. 

Il riposo sia, allora il momento della gratitudine, che si può esprimere in vari modi, ma il migliore è la preghiera 

che dice: grazie! Signore per le Tue meraviglie e per quelle che in ogni istante compi nella nostra vita! L. V.  

 

 

 

La Caritas si scusa con le 

famiglie che hanno aderito al progetto "Adotta una fa-

miglia" perché la terza domenica di luglio, precisamen-

te il 17, non è riuscita ad avere volontari presenti per la 

consueta raccolta, e assicura che passate le vacanze esti-

ve (luglio ed agosto) tutto riprenderà puntualmente. 

 

 

Con l'occasione la Caritas rin-

grazia perché la partecipazione 

a questo importante 

"progetto", segno di sensibilità e rispetto 

verso chi ne ha veramente bisogno, ci fa sentire soste-

nuti ed accompagnati nell'impegno quotidiano di atten-

zione e assistenza alle famiglie in difficoltà e ci è di sti-

molo per continuare al meglio e migliorare il nostro ser-

vizio di volontariato. 

Grazie! 

http://www.caritas.it/
https://combonianum.org/2013/08/01/in-vacanza-con-un-padre-del-deserto/


 

Sono felice di essere cattolico. Mi offre ogni giorno esperien-

ze meravigliose. È un’opzione di vita. Sono cattolico innanzi-
tutto perché è la fede che ho ereditato da mia madre. Mio pa-

dre, invece, era ebreo, come tutta la mia famiglia da parte sua. 

In genere scrivo che sono orgoglioso delle mie radici ebrai-
che, e dico come San Josémaria: “I miei tre grandi amori sono 

ebrei: Gesù, Maria e Giuseppe”. 

Adoro sapere da dove vengo, e quando vedo sulle pareti della 
sinagoga delle targhe con i nomi dei miei antenati resto colpi-

to. Mia zia Amelie ha fondato la prima scuola per ciechi di 

Panama. Ci sono grandi storie ancora da raccontare. 

Come cattolico, tuttavia, ho un’opzione importante che altri-
menti mi mancherebbe. E si trova nel tabernacolo. È a quello 

che rivolgo lo sguardo ogni volta che sono afflitto, quando ho 

un problema apparentemente insolubile o semplicemente non 
so cosa fare, cosa che mi accade spesso. 

Gesù nascosto nel tabernacolo è stato mio amico fin 

dall’infanzia. Mi ha mostrato cosa significa essere un grande 
amico, e mi ha indicato dei piccoli pezzetti di cielo in questo 

mondo. Credo che sia stata Santa Teresa di Gesù a dire 

“Dov’è Dio, lì è il cielo”. E io so dove trovarlo  

in questo mondo. 
Ricordo una volta in cui ho visitato un piccolo oratorio. Era 

bellissimo. Era stato costruito di recente e mi sono fermato 

davanti all’altare per ammirarlo. Si respirava un ambiente di 
pace soprannaturale. Senza che me ne rendessi conto, un sa-

cerdote è entrato e mi si è avvicinato. Ho sentito il suo saluto 

cordiale, mi sono voltato e mi sono trovato di fronte un uomo 

che viveva la propria fede con una gioia sorprendente. Mi ha 
sorriso gentilmente e ha sussurrato: “Bello, vero? È 

l’anticamera del cielo”. 

 

A volte mi soffermo all’ingresso di una chiesa e rifletto su ciò 

che c’è dentro. Ai lati i confessionali in cui le anime recupera-
no la propria purezza, davanti l’altare su cui si compie il santo 

sacrificio, in alto belle vetrate che ci ricordano la vita dei san-

ti… Se vi soffermate per qualche minuto scoprirete cose sor-
prendenti che sicuramente non avevate notato. 

Essere cattolico mi ricorda che devo vivere la mia fede con 

naturalezza e allegria. Devo aiutare i miei fratelli e portare 

Gesù agli altri, come un tabernacolo vivente. 
Se ci pensi, ti renderai conto del fatto che tutti, tu ed io, siamo 

chiamati ad essere “templi di Dio”. 

Claudio De Castro  
 

 [Traduzione dallo spagnolo a cura di Roberta Sciamplicotti, 
articolo preso da Aleteia] 

 

Il nostro arcivescovo Scola ai giovani a Cracovia:  

 

 
 

La Chiesa ha bisogno di voi»: così il cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di 

Milano, si è rivolto ai giovani ambrosiani durante la Santa Messa che ha presie-
duto questa mattina a Cracovia durante la Gmg. 

La riflessione di Scola è partita riferendosi ai grandi testimoni della fede polac-

ca, San Giovanni Paolo II e Suor Faustina Kovalska, e rifacendosi ai recenti 

drammatici episodi terroristici accaduti in Francia («nessuno che ha paura di 
morire rischia la vita»). L’Arcivescovo ha quindi sottolineato l'importanza del-

la testimonianza dei giovani riuniti a Cracovia in questi giorni. Giovani capaci 

di prendere sul serio la loro vita, i loro impegni, il loro futuro, e che sono alla 
Gmg per essere risposta di pace e amore per tutti i popoli europei e per il mon-

do intero, rappresentando «l'alternativa, la soluzione all'ignavia dell'Europa». 

La mattinata si è aperta con la terza catechesi. Come attuare le opere di miseri-

cordia ed esserne testimoni nel mondo? Questa la domanda posta da monsignor Paolo Giulietti, Vescovo ausiliare di Perugia, 
ai giovani ambrosiani radunati per la terza e ultima volta presso il campo sportivo di Wieliczka. Monsignor Giulietti ha sotto-

lineato con forza la necessità di pregare Dio affinché doni a tutti «occhi per vedere le necessità e le sofferenza dei fratelli e la 

luce della parola di Dio per confortare gli affaticati e gli oppressi». Soltanto l'incontro con il Signore nella sua parola potrà 
cambiare lo sguardo di tutti gli uomini verso gli altri e verso i problemi che irrompono nella nostra quotidianità. La parola di 

Dio potrà infatti dare senso alle fatiche e alle sofferenze di ogni giorno, cambiare il cuore e donare la forza per attuare e mette-

re in pratica opere di misericordia al servizio dei poveri e dei sofferenti. 
Tutto questo dovrà essere compiuto come comunità ecclesiale, attingendo ai documenti che la Chiesa propone a tutti i suoi 

fedeli, giovani compresi. Per questo motivo, a conclusione del suo intervento, monsignor Giulietti ha invitato i giovani ambro-

siani ad assumersi questo impegno: quello di leggere comunitariamente l'enciclica Laudato sì’, traendone spunti per migliora-

re il mondo e il nostro Paese secondo il cuore di Dio e dando testimonianza viva di verità come Chiesa. 

http://it.aleteia.org/author/claudio-de-castro/
http://it.aleteia.org/2016/08/04/perche-felice-essere-cattolico/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm9t3d8KnOAhVFbxQKHaSsDvwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.famigliacristiana.it%2Farticolo%2Fmilano-e-i-suoi-due-cardinali_190811172938.aspx&bvm=bv.128617741,d.d24&psig=


Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa 
Dt 7, 6-14a; Sal 95; Ef 2, 19-22; Mt 15, 21-28 

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

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

7 

domenica 

XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

2Re 25, 1-17; Sal 77; Rm 2, 1-10; Mt 23, 37 - 24, 2 

Popolo mio, porgi l’orecchio al mio insegnamento 
- ORE 16: MATRIMONIO DE SIMONE MASSIMILIANO - LA SALA FEDERICA, S. D. 

S. Domenico – memoria 
Ne 1, 5-11; Sal 64; Lc 12, 42b-48 

Tu ci rispondi, o Dio,  nostra salvezza  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 
Os 2, 16. 17b. 21-22; Sal 44; Eb 10, 32-38; Mt 25, 1-13 

Ecco, lo sposo viene: andate incontro a Cristo Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

10 

mercoledì 

S. LORENZO - Festa 
Is 43, 1-6; Sal 16; 2Cor 9, 6b-9; Gv 12, 24-33 

Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Chiara - memoria  
Ne 5, 1-13; Sal 61; Lc 12, 57-13, 5 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

12 

venerdì 

XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ne 1, 1-4; 2, 1-8; Sal 83; Rm 15, 25-33; Mt 21, 10-16 

Ascolta, Signore, il grido della mia preghiera 

14 

domenica 

7 agosto 2016  

 XII DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal – mem. f. 
Ne 6, 15 - 7, 3; Sal 121; Lc 13, 6-9 

Gerusalemme, città della mia gioia! 

- 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 Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                           02 48849320    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

11 

giovedì 

13 

sabato 

 

    

 

 Un fratello interrogò un 

anziano: “Che devo fare, poiché la 
vanagloria mi attanaglia?”. L’anziano 

gli rispose: “Hai ragione, perché sei tu 

che hai fatto il cielo e la terra”.  
Il fratello, toccato dalla compunzione, 

disse: “Perdonami, non ho fatto  

nulla”.  
(Detti e fatti dei padri del deserto, Rusco-

ni 1994, p. 53) 

 

L’abate Banè chiese un giorno  

 
 

all’abate Abraham: “Un uomo che sia 

diventato come Adamo nel paradiso 
ha ancora bisogno di consigli?”. E 

quello gli rispose: “Sì, Banè, poiché 

se Adamo avesse chiesto consiglio 
agli angeli: ‘Devo mangiare il frutto 

di quest’albero?’, gli avrebbero detto: 

‘No’”.  
(Detti e fatti dei padri del deserto, Rusco-

ni 1994, p. 78) 
   

 a cura di fra Davide Castronovo 

9 

martedì 

8 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 

 LUNEDÌ 15: FESTA DELL’ASSUNTA 

ORARIO FESTIVO 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

LA MISERICORDIA SECONDO  I PADRI DEL DESERTO 

ORARIO S. MESSE FERIALI 

 luglio e agosto 

 

da lunedì a sabato 

ore 8.30: san Desiderio 

ORARIO S. MESSE FESTIVE 
luglio e agosto 

SABATO ORE 18: SANTA MARIA 

DOMENICA ORE 8.30: S. DESIDERIO 

ORE 11 e ORE 21: SANTA MARIA 


