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comunitàin cammino
“La comunità di Assago saluta S. Em. il Cardinale DIONIGI TETTAMANZIDIONIGI TETTAMANZI Arcivescovo di Milano 

a cui rivolgiamo il nostro caloroso BENVENUTOBENVENUTO per la consacrazione del nuovo altare e della Chiesa Santa Maria. 
Sabato 20 settembre 2003 ore 17Sabato 20 settembre 2003 ore 17” 

Con questo manifesto esposto in paese, vent’anni fa 
La nostra comunità assaghese portava a compimento 
un progetto di realizzazione della Chiesa di Santa 
Maria con accanto la prospettiva futura di un paese 
che diventava più grande nel numero dei suoi 
abitanti e si trasformava ad essere sempre più un 
polo industriale e lavorativo di notevole interesse e 
sviluppo nell’hinterland milanese. Chi c’era allora ha 
visto e conosce le “mutazioni” interne ed esterne di 
questo nostro tessuto sociale ed economico di paese 
diventato cittadino.
Anche noi quest’anno (dopo vent’anni da allora…) 
desideriamo sentirci parte di questa storia che passa 
e che ci muta; abbiamo invitato il nostro Arcivescovo 
Mons. Mario Delpini, che sarà tra noi, martedì 19 
settembre alle ore 21 perché ci conduca ai passi 
della storia che non smette mai di chiederci di 
essere “pietre vive”, di portare avanti questo nostro 
essere chiesa qui e dentro alla società che viviamo. 
È, questa, un’occasione per ricordare anche tante 
persone care a questa nostra comunità che ci hanno 
lasciato e che non sono più. È un vedere le opere 
di quanti ci hanno assicurato luoghi e momenti di 
educazione allo spirito, alla libertà e agli impegni della 
vita sociale e cristiana. Prima della ricorrenza della 
data del 20 settembre 2023, desideriamo 
fare una sosta, prepararci all’evento, 
sentirci parte di questo cammino che, 
dopo le vacanze estive, ci riproporrà oltre 
all’evento, l’inizio di un nuovo anno sociale 
e pastorale. L’arcivescovo verrà la sera del 
19 perché al 20 Settembre dovrà essere a 
Roma al Consiglio episcopale della CEI.
Poiché il prossimo Notiziario uscirà a 
settembre, dopo la pausa estiva, abbiamo 
deciso di informare anticipatamente su 
queste pagine la ricorrenza. È nostra 
intenzione infatti prepararci alla festa 
con le Giornate Eucaristiche; avere anche 
la possibilità di incontrare ed ascoltare 
qualche testimone autorevole di questa 

 VENT’ANNI FA...

consacrazione della Chiesa e dell’altare.
Forse nelle nostre case o dai nonni abbiamo visto 
dei libri commemorativi, ricchi di fotografie e di 
narrazioni di quegli avvenimenti… Assago era nel 
tempo del riscatto, del nuovo e moderno, della voglia 
di futuro, dell’avercela fatta a raggiungere anche 
questo traguardo… La società civile e religiosa si è 
adoperata per esserci con la storia.
Ho trovato, in archivio Parrocchiale, l’agenda 
personale di don Enrico Vago: un’agenda quasi 
quotidiana con la descrizione dei personaggi implicati 
al progetto della nuova Chiesa, dei tempi biblici 
per superare le burocrazie e arrivare al dunque. La 
nota delle prime offerte che sembravano sempre 
“poche” davanti alla spesa totale prevista e richiesta. 
Non passa riga e foglio in cui la sua fede si esprime 
anche in fatiche, sospiri ed ansie per la riuscita, per 
trovare consensi, appoggi e solidarietà. Emerge un 
progetto che gli stava a cuore e che affidava giorno 
dopo giorno alla Provvidenza, e alla pazienza… 
invocando la SS. Trinità e la Madonna del S. Rosario 
e delle Vittorie a sostegno di questo progetto. Anche 
noi eleviamo al Signore la speranza per un nuovo e 
rinnovato cammino di fede.

don Antonino



Domenica 4 giugno 2023 si terrà in 
Parrocchia la “Festa dei Popoli”. 
Alle ore 10,30 ci sarà la celebrazione della 
S. Messa alla quale seguirà, alle ore 12,30, il 
pranzo comunitario nel salone dell’oratorio. 
La Festa dei Popoli è una gran festa di colori, 
suoni e sapori. È da sempre un’occasione 
per “assaggiare” le diversità, per scoprire 
che le affinità sono molte più di quelle 
che immaginiamo. È una opportunità 
per godere dell’incontro e dello stare 
insieme; è un’occasione per aiutarci a 
maturare atteggiamenti di accoglienza 
e scambio, piuttosto che di diffidenza 
e paura. Un luogo dove sentirsi fratelli. 
Persone che si assomigliano nei sentimenti, 
nelle aspirazioni, nella voglia di costruire 
insieme un mondo migliore. Un luogo dove 
conoscersi e farsi conoscere. 
Per la partecipazione telefonare in Caritas 
lunedì 29 e mercoledì 31 maggio dalle ore 
15, 30 alle ore 18,00.

Maria Luisa Alberti, presidente Caritas Assago

FESTA DEI POPOLI - 
DOMENICA 4 GIUGNO 
2023

 PIASTRELLE COMMEMORATIVE 20ENNIO DALLA CONSACRAZIONE 
DELLA CHIESA S. MARIA 

Disponibile in due formati:
• 10x10 cm al prezzo di 10 €
• 20x20 cm al prezzo di 20 €
Per prenotare la tua piastrella vai al link: 

www.bit.ly/425uPX8

Oppure passa in segreteria negli orari di apertura.

 
FRANCESI E CECHI IN VISITA AL 

DUOMO IN OCCASIONE 
DEL GEMELLAGGIO CON I LORO 

ED IL NOSTRO PAESE

Il lungo viaggio iniziato nel 1982, per la costruzione della 
nuova chiesa S. Maria e del nuovo centro parrocchiale è 
terminato.
L’Arcivescovo Dionigi Tettamanzi consacra la nuova chiesa 
alla presenza delle autorità religiose e civili e di tutti i 
parrocchiani.
Stende il Sacro Crisma su tutta la superficie dell’altare e 
delle 12 piccole croci di ferro battuto che restano a ricordo 
di questa stupenda celebrazione.
Il sogno di tutti noi, arrivati ad Assago negli anni ‘80 si è 
concretizzato.
La nostra vecchia piccola chiesetta di S. Desiderio, resta 

20 ANNI DALLA CONSACRAZIONE 
DELLA CHIESA SANTA MARIA



 

“COMUNITÀ IN CAMMINO”
Mensile di informazione della Parrocchia S. 
Desiderio 
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20057 Assago 
(MI)
Segreteria parrocchiale: (da lunedì a venerdì 
h.10-12; 16-18) 024880602
Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 3427108160 
Parroco: don Antonino Martelozzo: 024880602 
- 3477323889 
Vicario: don Danilo Marcodoppido: 024880602 - 
3387069957 
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 
3395625485 
IBAN: IT46O0306909606100000017496
Pubblicazione gratuita - Stampato in proprio

 
ORARI MESSE FERIALI: Le Messe feriali del lunedì-
martedì-giovedì-venerdì sono alle 8,30 in S. Maria; ogni 
mercoledì ore 18,30 in S. Desiderio dal 2 aprile fino al 
29 ottobre 2023.
ORARI CARITAS E CENTRO DI ASCOLTO (Via Papa 
Giovanni XXIII, 6): tutti i lunedì e i mercoledì dalle 15.30 
alle 18.00. Sabato 10 e 24 giugno dalle 9 alle 11.
ORARI ACLI (Via C.A. Dalla Chiesa, 2): su 
appuntamento da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
(tel 02.48840975 oppure 02.25544777).
BATTESIMI: 3^ domenica del mese (presentarsi almeno 
un mese prima).
CORSO PER IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: 
prendere contatti col parroco.
CONFESSIONI: rivolgersi ai Sacerdoti prima o dopo la 
celebrazione della S. Messa.

 
 

 
 

Piscina 
 

andiamo a piedi, al Forum, 
lungo i marciapiedi, 
il venerdì mattina,  

 
 Si mangia al sacco,  

non fornito dall’oratorio 
Al ritorno i ragazzi  

si fermano in oratorio 

Servizio mensa  
 

 l’oratorio fornisce un pasto completo e una 
merenda inclusi nella  

quota di iscrizione settimanale  
(segnalare eventuali allergie alimentari) 

 
 ORATORIO ESTIVO 
2006 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 30,00 € 

50 € per due figli 
70 € per tre o più figli 

(comprende 2 magliette e braccialetto squadra) 
 

QUOTA SETTIMANALE 
40,00 € 

(comprende tre pasti completi,  
tre merende e un ingresso in piscina) 

 

La quota per le 
GITE  

si versano ogni volta che si partecipa 
 

 MATTINO                   POMERIGGIO 
Ingresso:dalle ore 7.30 alle ore 9.15    Uscita: dalle ore 17.30 alle ore 18 

        (non è possibile uscire, da soli, o in altri orari, salvo permesso scritto) 

TTrreeee  EExxppeerriieennccee  MMiillaannoo  CCoorrvveettttoo,,  MMiillaannoo,,    mmaarr  1133  
ggiiuuggnnoo,,  2255€€  hh  88..3300——1177..3300  
 AAccqquuaatiticcaa  ((MMII)),,  
lluunn  1199  ggiiuuggnnoo,,  2255€€  hh  
88..3300——1177..3300  
 SSaann  TToommaassoo  ((LLCC)),,  

mmeerr  2288  ggiiuuggnnoo,,  2200€€  hh  88..3300——1177..3300 

 AArreennzzaannoo  ((GGEE)),,  ggiioo  66  lluugglliioo,,  2200€€ hh  88——1188

Gite 
Iscrizioni entro il giovedì della 

settimana precedente 
Per giorni, orari e costi vedere sotto ↓ 

Iscrizioni  
dal 22 al 28 maggio  

c/o la segreteria dell'oratorio  dalle 16.30 alle 18.30 

 
Possono iscriversi   

all'oratorio  
 i bambini delle elementari  

 a partire da coloro  
che hanno  
frequentato   

la prima elementare  
e i ragazzi delle medie 

 
 
 

A richiesta 
ricevuta per 

welfare 
aziendale 

nel cuore di tutti noi che abbiamo 
vissuto i nostri momenti spirituali più 
importanti in quella bomboniera del 
‘400 (Battesimi, Cresime, Matrimoni, 
Funerali...)
Ma ora è diventata troppo piccola per 
un paese che cresce a dismisura ogni 
anno!
S. Maria diventa per tutti noi la nuova 
stupenda realtà che emoziona ed 
affascina con la Sua imponenza.
• Il ricordo della posa della prima 
pietra da parte del Cardinal Martini, 
Maggio 1988
• L’arrivo delle campane donate 
dai parrocchiani e benedette da 
Monsignor Citterio, Marzo 1991
• L’atto finale della Consacrazione 
di S. Maria da parte del Cardinal 
Tettamanzi, Settembre 2003…
… sono date che scandiscono la nostra 
storia e rimangono scolpite nel nostro 
cuore.
Il ricordo finale di grande emozione è 
quello del Cardinal Tettamanzi, che al 
termine della funzione, rimane un’ora 
a salutare personalmente ciascun 
parrocchiano: una grande famiglia si 
stringe attorno alla propria Madre, S. 
Maria!

Luigi Ortalli, membro del Cosiglio 
Pastorale Parrocchiale



 

www.parrocchiaassago.it segreteria@parrocchiaassago.it @oratoriosantamariaassago oratoriosantamariaassago

 APPUNTAMENTI DEL MESE DI GIUGNO
2

Venerdì 2 giugno
Festa della Repubblica

8,30
16,30

S. Messa in S. Maria
S. Messa a Pontirolo

4
Domenica 4 giugno
Solennità della SS. Trinità 
e Festa dei popoli

10,30
12,30

S. Messa particolare in S. Maria
Festa dei popoli: pranzo comunitario ad offerta libera 
(iscrizioni in Caritas [0245715521 dalle 15,30 alle 18 il lunedì e 
il venerdì]

7 Mercoledì 7 giugno 18,30 S. Messa in S. Desiderio def. Vailati Luigi e Scalabrin Natale

8

Giovedì 8 giugno
Solennità del Corpo e del 
Sangue di Cristo (Corpus 
Domini)

8,30
21,00

S. Messa in S. Maria
S. Messa in S. Desiderio

9 Venerdì 9 giugno 16,30 S. Messa a Pontirolo

10 Sabato 10 giugno 18,00
S. Messa prefestiva in S. Maria e processione eucaristica verso 
S. Desiderio con la benedizione in piazza

12 Lunedì 12 giugno Inizia l’Oratorio Estivo dei ragazzi

13 Martedì 13 giugno 8,30 S. Messa Memoria di S. Antonio di Padova

14 Mercoledì 14 giugno 18,30 S. Messa in S. Desiderio

15 Giovedì 15 giugno 8,30 S. Messa in S. Maria def. Cecilia Barattieri e Volontè Luigi

16
Venerdì 16 giugno
Solennità del S. Cuore 
di Gesù

8,30
16,30

S. Messa in S. Maria def. Daprelà Enza e Baldi Italo
S. Messa a Pontirolo

18 Domenica 18 giugno Celebrazione dei Battesimi

19 Lunedì 19 giugno Inizia la 2^ settimana di Oratorio Estivo

21
Mercoledì 21 giugno
S. Luigi Gonzaga

18,30 S. Messa in S. Desiderio def. Luigi Griziotti

22 Giovedì 22 giugno 8,30 S. Messa in S. Maria: def. Luigi Scannecchia

23 Venerdì 23 giugno 16,30 S. Messa a Pontirolo

26 Lunedì 26 giugno Inizia la 3^ settimana di Oratorio Estivo

28 Mercoledì 28 giugno 18,30 S. Messa Vigiliare degli Apostoli Pietro e Paolo in S. Desiderio

29
Giovedì 29 giugno
Solennità dei SS. Apostoli 
Pietro e Paolo

8,30 S. Messa in S. Maria

30 Venerdì 30 giugno
8,30

16,30
S. Messa in S. Maria
S. Messa a Pontirolo

DAL 2 APRILE AL 29 OTTOBRE 2023 LE S. MESSE SARANNO:
IN S. MARIA: PREFESTIVA (DEL SABATO) ALLE ORE 18 E DOMENICALI ALLE ORE 8,30 E 10,30 
IN S. DESIDERIO: DOMENICALE ALLE ORE 18,00 E MERCOLEDÌ ALLE ORE 18,30

È ANCORA POSSIBILE SEGUIRE LA MESSA PREFESTIVA DELLE 18 E LA FESTIVA DELLE 10.30 
IN DIRETTA SUL SITO DELLA PARROCCHIA (https://www.parrocchiaassago.it/chiesaweb/)

Con questo numero di giugno sospendiamo la pubblicazione del Notiziario mensile per la pausa 
estiva. Riprenderemo col prossimo mese di settembre ricordando già fin d’ora che MARTEDÌ 19 
SETTEMBRE ALLE ORE 21 AVREMO TRA NOI L’ARCIVESCOVO DI MILANO MONS. MARIO 
DELPINI IN OCCASIONE DEL XX° ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA 
CHIESA DI S. MARIA.


