
    
 
 
 
 

 

Un popolo in cammino per affrontare le sfide di oggi, per 

dare fiducia ai giovani, per riscoprire la bellezza della 

Parola di Dio, la ricchezza della celebrazione domenicale, 

per far crescere l’amicizia civica in questa «nostra bene-

detta maledetta città». Insomma, quel popolo di cristiani 

siamo tutti noi, se comprendiamo cosa sia il pellegrinag-

gio della vita autentica: 

«Un popolo che non sta fermo, che non ritiene di aver 

raggiunto una posizione, che non si accontenta dei risul-

tati conseguiti, ma si preoccupa, piuttosto, della propria 

libertà e missione». A spiegare così cosa sia, questo cam-

mino, è l’Arcivescovo stesso che, nella Lettera pastorale, 

annuncia anche la costituzione di una Commissione per 

la promozione del bene comune. «L’intenzione è proprio 

quella di offrire proposte che diano contenuti concreti a 

un’amicizia civica che ritengo sia necessario costruire – 

sottolinea monsignor Delpini -. Ciò comporta un giudizio 

su quanto succede e una prospettiva su quello che potreb-

be essere fatto; una revisione su come la Chiesa impegna 

le sue risorse e organizza le sue iniziative. Sarà uno stru-

mento a servizio della Chiesa di Milano per essere alleati 

del bene comune con le istituzioni, i corpi intermedi, le  

 

associazioni, con la miriade di 

buone intenzioni e iniziative 

che rendono Milano un luogo 

straordinario. Mi servirò di 

questa Commissione per ren-

dere più incisivo il modo di 

essere presenza attiva nella 

metropoli». 
 

Parole cui fa eco don Mario 

Antonelli, vicario episcopale 

per l’Educazione e la Celebra-

zione della Fede. Anch’egli 

parte «dal continuare a essere in un cammino che ha la 

forma del pellegrinaggio»: «Questa è la visione che fa da 

sfondo alla Lettera e che introduce la Chiesa ambrosiana 

in un percorso di Chiesa pellegrina, Chiesa che si lascia 

illuminare dalla Parola di Dio e, in particolare, dalla Sa-

cra Scrittura. In secondo luogo, è una Chiesa che, in 

quanto pellegrina, è nutrita dal Pane vivo e che, quindi, 

cura la celebrazione eucaristica come fonte e culmine del-

la sua stessa vita. In terzo luogo, è Chiesa che prega, rin-

graziando il Signore per la bellezza della vita nuova e 

invocandone l’incessante Grazia per procedere nel cam-

mino dei piccoli, dei poveri, di tutti i bisognosi. In quarto 

luogo, è una Chiesa che cresce nel suo vigore di santità 

camminando e passando dunque, come dice il Salmo 84, 

attraverso “le tante valli del pianto” del mondo contem-

poraneo, anche qui, nelle nostre terre ambrosiane, in 

Lombardia, a Milano. Chiesa capace di cambiare la valle 

del pianto in una sorgente. La Chiesa pellegrina offre, 

con questo cammino di santità e di purificazione, i suoi 

benefici a favore del mondo, della società e di quelle pe-

riferie dove ci sono i lamenti, il grido, le attese, i bisogni 

di tutti ma, in particolare, dei più poveri».  

                                     Annamaria BRACCIN, sito diocesi di Milano 
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L’Arcivescovo sulla Commissione di prossima costituzione:  

«Me ne servirò per rendere più incisivo il modo di essere presenza attiva nella metropoli» 
 



Ss. Nazàro e Celso – memoria 

Nm 14, 26-35; Sal 97; Eb 3,12-19; Mt 13,54-58 

Acclamate al nostro re, il Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

22 

domenica 

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  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. BRIGIDA – Patrona d’Europa 

Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 

I giusti contemplano il tuo volto, Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

S. Charbel Makhlüf  - memoria facoltativa 

1Cr 14,17 – 15,4.14-16.25 – 16,2; Sal 131; Lc 11,5-8 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

25 

mercoledì 

S. GIACOMO Apostolo 

Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

Ss. Gioacchino e Anna - memoria 

1Cr 28,2-14; Sal 88; Lc 11,14-20 

Dio non ha mutato la sua promessa 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

27 

venerdì 

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Re 7,51 – 8,14; Sal 28; 2Cor 6,14 – 7,1; Mt 21,12-16 

Mòstrati a noi, Signore, nella tua santa dimora 

29 

domenica 

22 luglio 2018  
 

NONA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE  

S. Pantaleone – memoria facoltativa 

1Cr 29,20-28; Sal 131; Lc 11,21-26 

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti  

- 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 

                                                                                                     

26 

giovedì 

28 

sabato 

   Per cinque ragioni  
Dio permette che veniamo  

tentati: perché gli attacchi e  

i contrattacchi ci allenino nel  

discernimento del bene e  

del male; 

perché la nostra virtù,  

grazie allo sforzo e alla lotta,  

diventi più stabile; 

perché evitiamo la presunzione  

e impariamo l'umiltà,  

anche se progrediamo nella virtù;  

perché l'esperienza del male,  

fatta in questi casi, c'ispiri  

 
 

 

un odio illimitato per esso;  

soprattutto perché, giunti alla  

libertà interiore ci convinciamo 

della debolezza nostra e della  

potenza di Colui che ci ha  

soccorsi. 
 

 

 MASSIMO IL CONFESSORE 

 Centurie sulla carità, 2, 67, SC 9, p. 114 

 

   
 

a cura di fra Davide Castronovo 

   

24 

martedì 

23 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

    

E’ SOSPESA LA CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA DELLE ORE 11.30 

   

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO  


