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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Gesù, quando parlava, usava un linguaggio semplice e si 
serviva anche di immagini, che erano esempi tratti dalla 
vita quotidiana, in modo da poter essere compreso facil-
mente da tutti. Per questo lo ascoltavano volentieri e ap-
prezzavano il suo messaggio che arrivava dritto nel loro 
cuore; e non era quel linguaggio complicato da 
comprendere, quello che usavano i dottori della 
Legge del tempo, che non si capiva bene ma che 
era pieno di rigidità e allontanava la gente. E con 
questo linguaggio Gesù faceva capire il mistero 
del Regno di Dio; non era una teologia complica-
ta. E un esempio è quello che oggi porta il Vange-
lo: la parabola del seminatore. 
Il seminatore è Gesù. Notiamo che, con questa 
immagine, Egli si presenta come uno che non si 
impone, ma si propone; non ci attira conquistan-
doci, ma donandosi: butta il seme. Egli sparge con 
pazienza e generosità la sua Parola, che non è una 
gabbia o una trappola, ma un seme che può porta-
re frutto. E come può portare frutto? Se noi lo ac-
cogliamo. 
Perciò la parabola riguarda soprattutto noi: parla 
infatti del terreno più che del seminatore. Gesù 
effettua, per così dire, una “radiografia spirituale” 
del nostro cuore, che è il terreno sul quale cade il 
seme della Parola. Il nostro cuore, come un terre-
no, può essere buono e allora la Parola porta frutto 
– e tanto – ma può essere anche duro, impermea-
bile. Ciò avviene quando sentiamo la Parola, ma 
essa ci rimbalza addosso, proprio come su una 
strada: non entra.  
Tra il terreno buono e la strada, l’asfalto – se noi buttia-
mo un seme sui “sanpietrini”  non cresce niente – ci sono 
però due terreni intermedi che, in diverse misure, possia-
mo avere in noi. Il primo, dice Gesù, è quello sassoso. 
Proviamo a immaginarlo: un terreno sassoso è un terreno 
«dove non c’è molta terra» (cfr v. 5), per cui il seme ger-
moglia, ma non riesce a mettere radici profonde. Così è il 
cuore superficiale, che accoglie il Signore, vuole pregare, 
amare e testimoniare, ma non persevera, si stanca e non 
“decolla” mai. È un cuore senza spessore, dove i sassi 
della pigrizia prevalgono sulla terra buona, dove l’amore 
è incostante e passeggero. Ma chi accoglie il Signore solo 
quando gli va, non porta frutto. 

C’è poi l’ultimo terreno, quello spinoso, pieno di rovi che 
soffocano le piante buone. Che cosa rappresentano questi 
rovi? «La preoccupazione del mondo e la seduzione della 
ricchezza» (v. 22), così dice Gesù, esplicitamente. I ro-
vi sono i vizi che fanno a pugni con Dio, che ne soffoca-
no la presenza: anzitutto gli idoli della ricchezza monda-

na, il vivere avidamente, 
per sé stessi, per l’avere e 
per il potere. Se coltiviamo 
questi rovi, soffochiamo la 
crescita di Dio in noi. Cia-
scuno può riconoscere i 
suoi piccoli o grandi rovi, i 
vizi che abitano nel suo 
cuore, quegli arbusti più o 
meno radicati che non 
piacciono a Dio e impedi-
scono di avere il cuore pu-
lito. Occorre strapparli via, 
altrimenti la Parola non 
porterà frutto, il seme non 
si svilupperà. 
Cari fratelli e sorelle, Gesù 
ci invita oggi a guardarci 
dentro: a ringraziare per il 
nostro terreno buono e a 
lavorare sui terreni non 
ancora buoni. Chiediamoci 
se il nostro cuore è aperto 
ad accogliere con fede il 
seme della Parola di Dio. 

Chiediamoci se i nostri sassi della pigrizia sono ancora 
numerosi e grandi; individuiamo e chiamiamo per nome i 
rovi dei vizi. Troviamo il coraggio di fare una bel-
la bonifica del terreno, una bella bonifica del nostro cuo-
re, portando al Signore nella Confessione e nella preghie-
ra i nostri sassi e i nostri rovi. Così facendo, Gesù, buon 
seminatore, sarà felice di compiere un lavoro aggiuntivo: 
purificare il nostro cuore, togliendo i sassi e le spine che 
soffocano la Parola. 
La Madre di Dio, che oggi ricordiamo col titolo di Beata 
Vergine del monte Carmelo, insuperabile nell’accogliere 
la Parola di Dio e nel metterla in pratica (cfr Lc 8,21), ci 
aiuti a purificare il cuore e a custodirvi la presenza del 
Signore.                                                   papa Francesco 
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S. Marta - memoria 

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

I giusti abiteranno la casa del Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa  vigiliare, santa Maria 

23 

domenica 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

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: santa Maria  

S. Charbel Makhlüf – memoria facoltativa 

Gs 11, 15-23; Sal 27; Lc 9,37-45 

Il Signore è la forza del suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

SAN GIACOMO Apostolo 

Sap 5, 1-9. 15; Sal 95; 2 Cor 4, 7-15; Mt 20, 20-28 

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

26 

mercoledì 

Ss. Gioacchino e Anna - memoria 

Gdc 2, 18 - 3, 6; Sal 105; Lc 9, 51-56 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

S. Pantaleone – memoria facoltativa 

Gdc 6, 1-16; Sal 105; Lc 9, 57-62 

Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio   

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

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

Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno 
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domenica 
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VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE   

Ss. Nazàro e Celso – memoria 

Gdc 6, 33-40; Sal 19; Lc 10, 1b-7a 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

- ore   8.30: s. messa, s. 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 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 
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29 

sabato 

    
Riversa in noi la luce dell'intelligenza 

Luce che emana dal Padre, 
sorgente di bontà, 

Spirito santo di Dio, 
i figli della chiesa ti benedicono assieme agli angeli. 

Al levarsi della luce del mattino 
riversa nelle nostre anime 
la luce dell'intelligenza. 

 
LITURGIA ARMENA, Inno alla luce per l'Ufficio del mattino 

 

 

         a cura di fra Davide Castronovo 

24 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI 

25 

martedì 

27 

giovedì 

28 

venerdì 

E’ SOSPESA  

LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI 


