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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

L’odierna pagina evangelica propone tre parabole con le quali 
Gesù parla alle folle del Regno di Dio. Mi soffermo sulla pri-
ma: quella del grano buono e della zizzania, che illustra il pro-
blema del male nel mondo e mette in risalto la pazienza di Dio. 
Quanta pazienza ha Dio! Anche ognuno di noi può dire questo: 
“Quanta pazienza ha Dio con me!”. Il racconto si svolge in un 
campo con due opposti protagonisti. Da una parte il padrone 
del campo che rappresenta Dio e sparge il buon seme; dall’al-
tra il nemico che rappresenta Satana e sparge l’erba cattiva. 
Col passare del tempo, in mezzo al grano cresce anche la ziz-
zania, e di fronte a questo fatto il padrone e i suoi servi hanno 
atteggiamenti diversi. I servi vorrebbero intervenire strappando 
la zizzania; ma il padrone, che è preoccupato soprattutto della 
salvezza del grano, si oppone dicendo: «Non succeda che, rac-
cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano». 
Con questa immagine, Gesù ci dice che in questo mondo il 
bene e il male sono talmente intrecciati, che è impossibile se-
pararli ed estirpare tutto il male. Solo Dio può fare questo, e lo 
farà nel giudizio finale. Con le sue ambiguità e il suo carattere 
composito, la situazione presente è il campo della libertà, il 
campo della libertà dei cristiani, in cui si compie il difficile 
esercizio del discernimento fra il bene e il male.  
E in questo campo si tratta dunque di congiungere, con grande  

 
 
fiducia in Dio e nella sua provvidenza, due atteggiamenti ap-
parentemente contradditori: la decisione e la pazienza. La deci-
sione è quella di voler essere buon gra 
no - tutti lo vogliamo -, con tutte le proprie forze, e quindi 
prendere le distanze dal maligno e dalle sue seduzioni. La pa-
zienza significa preferire una Chiesa che è lievito nella pasta, 
che non teme di sporcarsi le mani lavando i panni dei suoi fi-
gli, piuttosto che una Chiesa di “puri”, che pretende di giudica-
re prima del tempo chi sta nel Regno di Dio e chi no. 
Il Signore, che è la Sapienza incarnata, oggi ci aiuta a com-
prendere che il bene e il male non si possono identificare con 
territori definiti o determinati gruppi umani: “Questi sono i 
buoni, questi sono i cattivi”. Egli ci dice che la linea di confine 
tra il bene e il male passa nel cuore di ogni persona, passa nel 
cuore di ognuno di noi, cioè: Siamo tutti peccatori. A me viene 
la voglia di chie 
dervi: “Chi non è peccatore alzi la mano”. Nessuno! Perché 
tutti lo siamo, siamo tutti peccatori. Gesù Cristo, con la sua 
morte in croce e la sua risurrezione, ci ha liberato dalla schia-
vitù del peccato e ci dà la grazia di camminare in una vita nuo-
va; ma con il Battesimo ci ha dato anche la Confessione, per-
ché abbiamo sempre bisogno di essere perdonati dai nostri 
peccati. Guardare sempre e soltanto il male che sta fuori di noi, 
significa non voler riconoscere il peccato che c’è anche in noi. 
E poi Gesù ci insegna un modo diverso di guardare il campo 
del mondo, di osservare la realtà. Siamo chiamati a imparare i 
tempi di Dio - che non sono i nostri tempi - e anche lo 
“sguardo” di Dio: grazie all’influsso benefico di una trepidante 
attesa, ciò che era zizzania o sembrava zizzania, può diventare 
un prodotto buono. E’ la realtà della conversione. E’ la pro-
spettiva della speranza! 
Ci aiuti la Vergine Maria a cogliere nella realtà che ci circonda 
non soltanto la sporcizia e il male, ma anche il bene e il bello; 
a smascherare l’opera di Satana, ma soprattutto a confidare 
nell’azione di Dio che feconda la storia. 

 

linea di confine fra bene e male  
passa nel cuore di ognuno 

il nuovo nostro Arcivescovo  

mons. MARIO DELPINI  
sarà tra noi  lunedì 31 luglio alle ore 9.00 

pregherà davanti alla statua della MADONNA DEL ROSARIO  

per affidare a Lei il servizio episcopale alla diocesi ambrosiana  

al termine della celebrazione Eucaristica delle 8.30  

                         saremo a pregare con Lui e per Lui in san Desiderio 
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Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore - mf 

Nm 14, 1-24; Sal 96; Eb 3, 12-19; Mt 13, 54-58 

Il Signore regna: esulti la terra 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa  vigiliare, santa Maria 

30 

domenica 

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  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 18.00: santa Maria  

S. Ignazio di Loyola – memoria  

1Sam 1, 9-20; Sal 115; Lc 10, 8-12  

Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria 

1Sam 9,15 - 10,1; Sal 19; Lc 10, 13-16 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

2 

mercoledì 

S. Eusebio di Vercelli - memoria 

1Sam 18, 1-9; Sal 56; Lc 10, 17-24 

A te mi affido: salvami, Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

S. Pietro Giuliano Eymard – memoria facoltativa 

1Sam 26, 3-14a. 17-25; Sal 72; Lc 10, 25-37 

Guidami, Signore, con il tuo consiglio 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio   

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

 2 Pt 1, 16-19; Sal 96; Eb 1, 2b-9; Mt 17, 1-9 

Splende sul suo volto la gloria del Padre 
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domenica 

30 luglio 2017 

 

 

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE   

S. Giovanni Maria Vianney – memoria 

1Sam 31, 1-13; Sal 49; Lc 10, 38-42 

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio 

- 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 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        
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sabato 

 
 
 
 
 
 
 

O Dio 
che hai ammaestrato oggi i cuori dei credenti 
con l'illuminazione dello Spirito, 
fa' che grazie allo stesso Spirito 
acquisiamo il gusto del bene 
e godiamo sempre della sua consolazione. 
 
ANTICA LITURGIA ROMANA (VI-VII secolo),   
In Pentecoste. Oratio die Dominica ad sanctum Petrum 

 

         a cura di fra Davide Castronovo 

31 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI 

1 agosto 

martedì 

3 

giovedì 

4 

venerdì 

E’ SOSPESA  

LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

 

 

 

PERDONO  

D’ASSISI 


