
 

  Oggi la Parola di Dio ci parla di salvezza e di liberazione. 

Salvezza. Durante il suo viaggio da Bersabea a Carran, Giacob-

be decide di fermarsi a riposare in un luogo solitario. In sogno, 

vede una scala che in basso poggia sulla terra e in alto raggiun-

ge il cielo. La scala, sulla quale salgono e scendono gli angeli 

di Dio, rappresenta il collegamento tra il divino e l’umano, che 

si realizza storicamente nell’incarnazione di Cristo , offerta 

amorosa di rivelazione e di salvezza da parte del Padre. La sca-

la è allegoria dell’iniziativa divina che precede ogni movimen-

to umano. Essa è l’antitesi della torre di Babele, costruita dagli 

uomini che, con le proprie forze, volevano raggiungere il cielo 

per diventare dèi. In questo caso, invece, è Dio che “scende”, è 

il Signore che si rivela, è Dio che salva. E l’Emmanuele, il Dio

-con-noi, realizza la promessa di mutua appartenenza tra il Si-

gnore e l’umanità, nel segno di un amore incarnato e misericor-

dioso che dona la vita in abbondanza. 

Di fronte a questa rivelazione, Giacobbe compie un atto di affi-

damento al Signore, che si traduce in un impegno di riconosci-

mento e adorazione che segna un momento essenziale nella 

storia della salvezza. Chiede al Signore di proteggerlo nel diffi-

cile viaggio che dovrà proseguire e dice: «Il Signore sarà il mio 

Dio» (Gen 28,21). 

Facendo eco alle parole del patriarca, al Salmo abbiamo ripetu-

to: “Mio Dio, in te confido”. È Lui il nostro rifugio e la nostra 

fortezza, scudo e corazza, àncora nei momenti di prova. Il Si-

gnore è riparo per i fedeli che lo invocano nella tribolazione. 

Del resto è proprio in questi frangenti che la nostra preghiera si 

fa più pura, quando ci accorgiamo che valgono poco le sicurez-

ze che offre il mondo e non ci resta che Dio. Solo Dio spalanca 

il Cielo a chi vive in terra. Solo Dio salva. 

E questo totale ed estremo affidamento è ciò che accomuna il 

capo della sinagoga e la donna malata nel Vangelo. Sono epi-

sodi di liberazione. Entrambi si avvicinano a Gesù per ottenere 

da Lui ciò che nessun altro può dare loro: liberazione dalla ma-

lattia e dalla morte. Da una parte abbiamo la figlia di una delle 

autorità della città; dall’altra abbiamo una donna afflitta da una 

malattia che fa di lei una reietta, una emarginata, una persona 

impura. Ma Gesù non fa distinzioni: la liberazione è elargita 

generosamente in entrambi i casi. Il bisogno pone entrambe, la 

donna e la fanciulla, tra gli “ultimi” da amare e rialzare. 

Gesù rivela ai suoi discepoli la necessità di un’opzione prefe-

renziale per gli ultimi, i quali devono essere messi al primo 

posto nell’esercizio della carità. Sono tante le povertà di oggi;  

 

 

 

 

 

come ha scritto San Giovanni Paolo II, i «“poveri”, nelle mol 

teplici dimensioni della povertà, sono gli oppressi, gli emargi-

nati, gli anziani, gli ammalati, i piccoli, quanti vengono consi-

derati e trattati come “ultimi” nella società». 

In questo sesto anniversario della visita a Lampedusa, il mio 

pensiero va agli “ultimi” che ogni giorno gridano al Signore, 

chiedendo di essere liberati dai mali che li affliggono. Sono gli 

ultimi ingannati e abbandonati a morire nel deserto; sono gli 

ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione; 

sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso; sono 

gli ultimi lasciati in campi di un’accoglienza troppo lunga per 

essere chiamata temporanea. Essi sono solo alcuni degli ultimi 

che Gesù ci chiede di amare e rialzare. Purtroppo le periferie 

esistenziali delle nostre città sono densamente popolate di per-

sone scartate, emarginate, oppresse, discriminate, abusate, 

sfruttate, abbandonate, povere e sofferenti. Nello spirito delle 

Beatitudini siamo chiamati a consolare le loro afflizioni e offri-

re loro misericordia; a saziare la loro fame e sete di giustizia; a 

far sentire loro la paternità premurosa di Dio; a indicare loro il 

cammino per il Regno dei Cieli. Sono persone, non si tratta 

solo di questioni sociali o migratorie! “Non si tratta solo di 

migranti!”, nel duplice senso che i migranti sono prima di tutto 

persone umane, e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati 

della società globalizzata. 

Viene spontaneo riprendere l’immagine della scala di Giacob-

be. In Gesù Cristo il collegamento tra la terra e il Cielo è assi-

curato e accessibile a tutti. Ma salire i gradini di questa scala 

richiede impegno, fatica e grazia. I più deboli e vulnerabili de-

vono essere aiutati. Mi piace allora pensare che potremmo es-

sere noi quegli angeli che salgono e scendono, prendendo sot-

tobraccio i piccoli, gli zoppi, gli ammalati, gli esclusi: gli ulti-

mi, che altrimenti resterebbero indietro e vedrebbero solo le 

miserie della terra, senza scorgere già da ora qualche bagliore 

di Cielo. 

Si tratta, fratelli e sorelle, di una grande responsabilità, dalla 

quale nessuno si può esimere se vogliamo portare a compimen-

to la missione di salvezza e liberazione alla quale il Signore 

stesso ci ha chiamato a collaborare. So che molti di voi, che 

sono arrivati solo qualche mese fa, stanno già aiutando i fratelli 

e le sorelle che sono giunti in tempi più recenti. Voglio ringra-

ziarvi per questo bellissimo segno di umanità, gratitudine e 

solidarietà. 
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S. Apollinare – memoria facoltativa 

Lv 25,1-17; Sal 98; Rm 13,11-14; Lc 7,20-23 

Il Signore regna nella sua santa città 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio   

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

14 

domenica 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29 

Signore, ascolta la voce della mia supplica 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Bonaventura - memoria 

Dt 26,1-11; Sal 43; Lc 8,4-15 

Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

B. V. Maria del Monte Carmelo – memoria facoltativa 

Dt 26,16-19; Sal 110; Lc 8,16-18 

Principio della sapienza è il timore del Signore 

 - ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

17 

mercoledì 

S. Marcellina - memoria 

Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21 

La legge del Signore è tutta la mia gioia 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

19 

venerdì 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35 

Ascoltate oggi la voce del Signore 

21 

domenica 

14 luglio 2019 

 

  V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 

Dt 32,45-52; Sal 134; Lc 8,26-33 

Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazion 

- ore   8.30: celebrazione 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): 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: 02-45898207 -       

338 7069957  

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 
 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                        
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18 

giovedì 

20 

sabato 

 UNICA SPERANZA 

 

Così cerca di prolungarsi il pianto 

nella notte, ma già il mattino sorge: 

mistero d’amore è la nostra parabola. 
 

Dov’è la vittoria della morte? 

Un forte vento toglierà la pietra 

anche dal nostro sepolcro. 
 

Il futuro è già presente e viene incontro, 

luce adorna come fiori le piaghe, 

resurrezione ha nome il nostro giorno. 
 

D.M.Turoldo, da O sensi miei… 

 
 

a cura di fra Davide Castronovo 

16 

martedì 

15 

lunedì 

    E’ SOSPESA  

LA S. MESSA DELLE 11.30 

  

 

 
- ORE 19.30: CONCERTO IN SANTA 

MARIA PRO ORGANO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO 


