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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

L’evangelista Luca al capitolo 10 nei versetti 38-42 narra 

la visita di Gesù a casa di Marta e di Maria, le sorelle di 

Lazzaro. Esse lo accolgono, e Maria si siede ai suoi piedi 

ad ascoltarlo; lascia quello che stava facendo per stare 

vicina a Gesù: non vuole perdere nessuna delle sue paro-

le. Tutto va messo da parte perché, quando Lui viene a 

visitarci nella nostra vita, la sua presenza e la sua parola 

vengono prima di ogni cosa. Il Signore ci sorprende sem-

pre: quando ci mettiamo ad ascoltarlo veramente, le nubi 

svaniscono, i dubbi cedono il posto alla verità, le paure 

alla serenità, e le diverse situazioni della vita trovano la 

giusta collocazione. Il Signore sempre, quando viene, si-

stema le cose, anche a noi. 

In questa scena di Maria di Betania ai piedi di Gesù, san 

Luca mostra l’atteggiamento orante del credente, che sa 

stare alla presenza del Maestro per ascoltarlo e mettersi in 

sintonia con Lui. Si tratta di fare una sosta durante la gior-

nata, di raccogliersi in silenzio, qualche minuto, per fare 

spazio al Signore che “passa” e trovare il coraggio di ri-

manere un po’ “in disparte” con Lui, per ritornare poi, 

con serenità ed efficacia, alle cose di tutti i giorni. Lodan-

do il comportamento di Maria, che «ha scelto la parte mi-

gliore» (v. 42), Gesù sembra ripetere a ciascuno di noi: 

“Non lasciarti travolgere dalle cose da fare, ma ascolta 

prima di tutto la voce del Signore, per svolgere bene i 

compiti che la vita ti assegna”. 

C’è poi l’altra sorella, Marta. San Luca dice che fu lei a 

ospitare Gesù (cfr v. 38). Forse Marta era la più grande  

 

delle due sorelle, non sappiamo, ma certamente questa 

donna aveva il carisma dell’ospitalità. Infatti, mentre Ma-

ria sta ad ascoltare Gesù, lei è tutta presa dai molti servizi. 

Perciò Gesù le dice: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 

per molte cose» (v. 41). Con queste parole Egli non inten-

de certo condannare l’atteggiamento del servizio, ma piut-

tosto l’affanno con cui a volte lo si vive. Anche noi condi-

vidiamo la preoccupazione di Santa Marta e, sul suo 

esempio, ci proponiamo di far sì che, nelle nostre famiglie 

e nelle nostre comunità, si viva il senso dell’accoglienza, 

della fraternità, perché ciascuno possa sentirsi “a casa”, 

specialmente i piccoli e i poveri quando bussano alla por-

ta. 

Dunque, il Vangelo di oggi ci ricorda che la sapienza del 

cuore sta proprio nel saper coniugare questi due elemen-

ti: la contemplazione e l’azione. Marta e Maria ci indica-

no la strada. Se vogliamo assaporare la vita con gioia, 

dobbiamo associare questi due atteggiamenti: da una par-

te, lo “stare ai piedi” di Gesù, per ascoltarlo mentre ci 

svela il segreto di ogni cosa; dall’altra, essere premurosi e 

pronti nell’ospitalità, quando Lui passa e bussa alla nostra 

porta, con il volto dell’amico che ha bisogno di un mo-

mento di ristoro e di fraternità. Ci vuole questa ospitalità. 

Maria Santissima, Madre della Chiesa, ci doni la grazia di 

amare e servire Dio e i fratelli con le mani di Marta e il 

cuore di Maria, perché rimanendo sempre in ascolto di 

Cristo possiamo essere artigiani di pace e di speranza. E 

questo è interessante: con questi due atteggiamenti sare-

mo artigiani di pace e di speranza. 

All’Angelus di domenica 21 luglio papa Francesco 

IL PERDONO DELLA PORZIUNCOLA 1 e 2 agosto 
La festa del Perdono inizia la mattina del 1 agosto e si conclude alla sera del 2 agosto, giorni 

nei quali l’Indulgenza della Porziuncola, qui concessa per tutti i giorni dell’anno, si estende 

alle chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo. 

L’aspetto religioso più importante del “Perdono d’Assisi” – e di ogni Indulgenza – è la grande 

utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla confessione e alla comunio-

ne eucaristica. Confessione, preceduta e accompagnata dalla contrizione per i peccati compiu-

ti e dall’impegno a emendarsi dal proprio male per vivere sempre più la propria vita secondo 

il Vangelo, così come hanno fatto tutti i santi ed in particolare Francesco e Chiara, a partire proprio dalla Porziuncola. 

L’evento del Perdono della Porziuncola resta una manifestazione della misericordia infinita di Dio e un segno della passione 

apostolica di Francesco d’Assisi. 



S. Pietro Giuliano Eymard – memoria facoltativa 

Nm 6,1-5.13-21; Sal 95; Eb 12,14-16; Lc 1,5-17 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio   

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

28 

domenica 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gs 24,1-2a.15b-27; Sal 104; 1Ts 1,2-10; Gv 6,59-69 

Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Marta – memoria  

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 14; Eb 13,1-8; Gv 11,19-27 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa 

Gs 24,29-32; Sal 33; Lc 9,46-50 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

31 

mercoledì 

S. Ignazio di Loyola - memoria 

Gdc 2,18 - 3,6; Sal 105; Lc 9,51-56 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

S. Alfonso Maria de’ Liguori – memoria  

Gdc 6,1-16; Sal 105; Lc 9,57-62 

Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

2 

venerdì 

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1 Sam 8,1-22a; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22,15-22 

Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo 

4 

domenica 

28 luglio 2019 

 

  VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 

S. Eusebio di Vercelli – memoria 

Gdc 6,33-40; Sal 19; Lc 10,1b-7a 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

- 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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1 agosto 

giovedì 

3 

sabato 

TU, RIMORSO 
Tu, rimorso d’ogni pensiero: 

non sangue, ma fuoco nel sangue, 

zolfo in fiamma 

a fondere ogni coscienza. 

 

Le cose che abbiamo inventato! 

Una religione 

mille religioni,  

e templi, 

e santuari, 

a miriadi! 

 

E questo infinito oceano 

di parole, un oceano 

 
 

 

 

di vocalizzi, 

e gorgoglii: 

 

Dio ucciso dalle nostre  

mestissime omelie. 

 

D.M.Turoldo, da O sensi miei… 

  
 
 

 

 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

30 

martedì 

29 

lunedì 

    E’ SOSPESA  

LA S. MESSA DELLE 11.30 

 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO 

 

 

 

DA MEZZOGIORNO DEL 1° AGOSTO 

A TUTTO IL 2:  

PERDONO DI ASSISI 

 


