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Con il tweet  Papa 
Francesco esor- ta i 
giovani di 
tutto il 
mondo a far 
sentire la pro- pria 
voce in vista del Sinodo a 
loro dedicato, in programma l’ottobre del prossimo 
anno. L’iniziativa del Papa viene accolta con gioia dal 
cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del 
Sinodo dei Vescovi, che anche in questo periodo estivo 
sta lavorando per l’importante appuntamento ecclesiale 
del prossimo anno. In questa intervista alla Radio Vatica-
na, il porporato si sofferma anche su alcune novità, come 
il sito web youth.synod2018.va, volte proprio a favori-
re la partecipazione dei giovani come auspicato dal 
Pontefice: 
R. - Io sono veramente lieto che il Santo Padre inter-
venga con il suo tweet e interviene sui giovani in que-
sto momen-
to anche 
nel giorno 
in cui si ce-
lebra la 
Giornata 
mondiale 
della gio-
ventù 
dell’Onu. 
Stiamo la-
vorando per 
la prepara-
zione al Si-
nodo 2018 e 
abbiamo 
dato molta 
importanza alle comunicazioni sociali. Vorrei sottolinea-
re che il Sinodo dei Vescovi ha istituito recentemente un 
sito speciale per i giovani. Soprattutto, abbiamo messo un 
nuovo questionario adatto proprio per i giovani. Il sito si 
chiama “youth.synod2018.va”. Questo tweet sicuramente 
è uno stimolo grande: è il Papa che si rivolge diretta-
mente alla gioventù. In occasione della Veglia della 
settimana di preparazione alla Giornata mondiale del-
la gioventù, il Papa ha detto: “Il Sinodo è dei giovani: 
è vostro!”. 
D. – Questa partecipazione attraverso il questionario on-

line richiamato anche dal Papa è proprio per far sentire la 
voce dei giovani: i giovani hanno una grande occasione 
per far sentire le proprie speranze, desideri e anche i ti-
mori ai Padri sinodali … 
R. – Sì: è questo che a noi interessa. Preparare il Sinodo 
dei giovani, preparare quell’evento in maniera diret-
ta. Voi stessi, giovani, dovete essere preparatori perché 
essendo poi i protagonisti, come tali dovrete essere in 
condizioni di potere dare gli strumenti, gli argomenti af-
finché i Padre sinodali possano entrare nel vostro mondo 
e dare indicazioni utili per il vostro avvenire. 
D. – Il sito web recentemente inaugurato e dedicato al 
Sinodo per i giovani vuole essere anche un modo di ren-
dere più ampia possibile la partecipazione delle Chiese 
locali e delle Conferenze episcopali … 
R. – Certamente. Noi sollecitiamo le Conferenze episco-
pali con le loro organizzazioni interne, che possano 
loro stesse intanto creare un sito – che è importante 
per la diffusione dei loro programmi, delle loro inizia-
tive; ma allo stesso tempo, che questi siti si mettano in 

link con il sito centrale – il 
nostro, quello del Sinodo dei 
vescovi – in maniera che si 
verifichi una rete mondiale. 
Quello che accade in una pic-
cola parrocchia o in una pic-
cola associazione può essere 
conosciuto a livello mondiale. 
D. – Quali sono i prossimi 
passi nel cammino del grande 
evento del prossimo anno? Ci 
sono eventi previsti subito 
dopo questa estate? 
R. – Sì, dall’11 al 15 settem-
bre noi teniamo un conve-
gno, qui a Roma, di esperti 
che studieranno la tematica 

della gioventù. Questi esperti, naturalmente, sono perso-
ne che conoscono bene, da un punto di vista scientifico e 
anche pratico, il campo della gioventù. E’ uno studio di 
fondo che sarà poi messo a disposizione degli accompa-
gnatori e anche degli accompagnati, che sarebbero i gio-
vani. Dobbiamo quindi lavorare tutti insieme per la co-
struzione di una società, e dobbiamo incominciare oggi 
con voi, cari giovani! 
 
 di Alessandro Gisotti 
 

 

“Cari giovani, voi siete la 
speranza della Chiesa. 
Come sognate il vostro 

futuro?  
Partecipate al sinodo18!”.  

http://it.radiovaticana.va/news/2016/10/06/il_papa_sceglie_il_tema_del_sinodo_del_2018/1263228
http://it.radiovaticana.va/news/2016/10/06/il_papa_sceglie_il_tema_del_sinodo_del_2018/1263228
http://it.radiovaticana.va/news/2016/10/06/il_papa_sceglie_il_tema_del_sinodo_del_2018/1263228
http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170408_veglia-preparazione-gmg.html
https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718
https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718


S. Alessandro – memoria facoltativa 

Dt 4, 32-40; Sal 94; Eb 12,25-29; Mt 7, 21-29 

Venite, acclamiamo al Signore  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa  vigiliare, santa Maria 

20 

domenica 

XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1 Re 19, 8b-16.18a-b; Sal 17; 2 Cor 12,2-10b; Mt 10,16-20 

Beato chi cammina alla presenza del Signore 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 18.00: santa Maria  

S. Pio X – memoria 

2Re 17, 1-12; Sal 59; Lc 12, 1-3 

Salvaci, Signore, per amore del tuo nome  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

B. V. Maria Regina - memoria 

2Re 17, 24-29. 33-34; Sal 78; Lc 12, 4-7 

Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri  

- ore  8.30: s. Desiderio   

23 

mercoledì 

S. Rosa da Lima – memoria facoltativa 

2Re 19, 9-22. 32-37; Sal 47; Lc 12, 8b-12 

Forte, Signore, è il tuo amore per noi 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

S. BARTOLOMEO Apostolo 

Ap 21, 9b-14; Sal 144; Ef 1, 3-14; Gv 1, 45-51 

Benedetto il Signore, gloria del suo popolo  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio   

DOMENICA CHE PRECEDE MARTIRIO DI S.GIOVANNI  

1Mac 1,10.41-42; 2,29-38; Sal 118; Ef 6,10-18; Mc 12, 13-17         

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

27 

domenica 

20 agosto 2017:   

XI DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

S. Luigi (già Ludovico) – S. Giuseppe Calasanzio – m. f. 

2Re 24, 8-17; Sal 136; Lc 12, 22b-26 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

- 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                                                                                                                        

26 

sabato 

Guidaci, fiume di pace 
Mio Dio e Signore, 
tu sei, o santo Spirito, 
il mio scudo e la mia corazza: 
vieni in mio aiuto! 
O misericordia del Padre, 
vero amore di Cristo, 
da te venne il consiglio 
dell'umana salvezza. 
Sei stato tu a trarre Dio dal cielo 
nel seno di una donna; 
tu sei l'amore attraverso cui 
la nostra carne è stata unita a Dio. 
Hai fatto una dimora corporea 
al Figlio di Dio in sua madre, 
una casa edificata su sette colonne, 
per mezzo della tua grazia settiforme. 
Dalla radice di lesse è sorto il fiore 
su cui dovevi tu stesso riposare. 
O Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, 
i nostri padri ci hanno raccontato 
l'opera che hai compiuto, 
 

 
quando in lingue di fuoco 
dal trono divino sei disceso, 
per fare della terra il cielo 
e degli uomini dèi. 
Da allora, ovunque sparsi, 
noi figli di adozione . 
"Abba, Padre!" in te a Dio 
gridiamo, o santo Spirito. 
Sono grandi, Signore, 
le tue misericordie. 
Rianimato nella speranza, 
per esse io ti invoco: 
sigillo della fede, . 
difensore dei credenti, 
luce, fuoco e fonte della luce,  
ascolta chi ti invoca e vieni! 
Se tu ci farai da guida, 
noi vedremo i volti del Padre e del Figlio 
e conosceremo che da essi scorri, 
O fonte di vita e fiume di pace. 
 
RUPERTO DI DEUTZ (1075-1130) Oratio ad sanctum Spiritum De 
gloria et h onore filii hominis 

         a cura di fra Davide Castronovo 

21 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI 

24 

giovedì 

25 

venerdì 

E’ SOSPESA  

LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

22 

martedì 

http://www.progressiveinvolvement.com/.a/6a00d8341c3e3953ef019b00655339970d-popup

