
   

 Con il sottotitolo «Il popolo in cammino verso la città santa, la nuova Gerusalemme», il testo gui-

derà la vita pastorale delle nostre comunità cristiane per il prossimo anno pastorale, aiutando gli 

operatori pastorali e i sacerdoti a vivere con sempre maggiore fedeltà al Vangelo. 

 

Con la proposta pastorale per l’anno 2018/2019 l’Arcivescovo vuole contribuire a tenere unite e vi-

ve la speranza del compimento e l’esercizio della responsabilità per la missione, per poter condivi-

dere le ragioni della speranza. Mentre ci prepariamo alla ca-

nonizzazione del beato papa Paolo VI, il vescovo Mario ci 

invita a riprendere la sua testimonianza e a rileggere i suoi 

testi, così intensi e belli, perché il nostro sguardo su questo 

tempo sia ispirato dalla sua visione di Milano, del mondo 

moderno e della missione della Chiesa. 

 

In appendice una lectio su alcuni Salmi che trasformano in 

esperienza di preghiera il vissuto quotidiano, con le sue spe-

ranze e le sue fatiche, i desideri e i drammi della vita. Alcu-

ni Salmi hanno accompagnato il pellegrinaggio del popolo 

di Israele al tempio nella città santa, Gerusalemme. Possono 

accompagnare anche la comunità dei discepoli di Gesù, pel-

legrini nella storia verso la nuova Gerusalemme. L’Arcive-

scovo Mario suggerisce quindi queste pagine come eserci-

zio di preghiera, di riflessione, di condivisione, per pregare 

con tutti i Salmi del Salterio e in particolare con quelli che 

la Liturgia delle ore propone come preghiera della Chiesa. 
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Il testo dell’Arcivescovo che guiderà la vita della Diocesi nel prossimo anno  

indica il cammino verso «la nuova Gerusalemme»,  

con un invito a riprendere la testimonianza di Paolo VI, futuro Santo 



S. Lorenzo da Brindisi – memoria facoltativa 

Nm 10,1-10; Sal 96; 1Ts 4,15-18; Mt 24,27-33 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

15 

domenica 

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gdc 2,6-17; Sal 105; 1Ts 2,1-2.4-12; Mc 10,35-45 

Ricordàti, Signore, del tuo popolo e perdona  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 18.00: s. messa, santa Maria 

B. V. Maria del Monte Carmelo – memoria facoltativa 

1Sam 1,1-11; Sal 115; Lc 10,8-12 

Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

S. Marcellina  - memoria 

1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

18 

mercoledì 

1Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51; Sal 143; Lc 10,17-24 

Dio è per noi rifugio e forza  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

1Sam 24,2-13.17-23; Sal 56; Lc 10,25-37 

A te mi affido: salvami, Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

20 

venerdì 

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

2Sam 6m12b-22; Sal 131; 1Cor 1,25-31; Mc 8,34-38 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

22 

domenica 

15 luglio 2018  
 

OTTAVA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE  

S. Apollinare – memoria facoltativa 

1Sam 28,3-19; Sal 49; Lc 10,38-42 

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio 

- 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  tel.: 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  

 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it      

IBAN: IT90 S03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

                                                                                                     

19 

giovedì 

21 

sabato 

  Nessuno parli contro la fede. 

Per Aristotele la fede è criterio della  

scienza. Epicuro considera la fede come  

la prima reazione della ragione.  

A questa reazione segue l’attività  

conoscitiva e il risultato è  

la comprensione della verità.  

La fede esige la conoscenza, ma a sua  

volta la conoscenza ha bisogno della fede. 

Come non può esserci fede senza  

conoscenza, non può esserci conoscenza 

senza fede. 

La fede precede la conoscenza,  

la conoscenza è susseguente alla. fede. 

Alla conoscenza si associa poi il  

proposito, e il proposito determina  

l'azione.  

Dunque: prima di tutto si deve credere,  

 
 

 

poi imparare. Una volta conosciuta la  

verità, si deve fare un proposito e agire  

in conformità ad esso. 

Neanche le lettere dell'alfabeto è possibile 

conoscere se non c'è fede, fiducia nel  

maestro. 

Se uno cominciasse subito a contraddire  

il maestro negando che sia l'A la prima 

lettera dell'alfabeto, costui non  

imparerebbe mai a leggere e a scrivere. 

Chi invece presta fede al maestro e  

accoglie il suo insegnamento, ben presto 

oltre alla fede avrà anche la conoscenza. 

 
 TEODORETO 

Terapia dei morbi P.agani, 1,.90 sg., SC 57, 128 

   

a cura di fra Davide Castronovo 

17 

martedì 

16 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

    

E’ SOSPESA LA CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA DELLE ORE 11.30 

   

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO  


