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“Obbedienti al mandato di Cristo,  
i pastori devono considerare come uno dei compiti principali  
della loro azione pastorale la cura di visitare le famiglie  
per recar loro l’annunzio della pace di Cristo,  
che raccomandò ai suoi discepoli  

«In qualunque casa entriate, prima dite:  
Pace a questa casa»  

…… Poiché il rito della benedizione annuale di una famiglia nella 
sua casa riguarda direttamente la famiglia stessa, esso richiede la 
presenza dei suoi membri.  Non si deve fare la benedizione delle 
case senza la presenza di coloro che vi abitano”. 

 

 Carissimi parrocchiani, 

 
il periodo di Avvento e Natale  segna anche 
la Visita alle Famiglie della parrocchia da 
parte di noi sacerdoti e del diacono. A no-
me della comunità vogliamo portare 
l’annuncio che Dio è in mezzo a noi con 
l’Incarnazione di Gesù, pregare insieme al-
la famiglia, bene-dire le persone e la casa.  
Chiediamo, per quanto è possibile, la pre-
senza al momento della Benedizione di tut-
ta la famiglia o almeno di un rappresentan-
te. Vale la pena esserci e il tempo per orga-
nizzarsi non manca…   
 
Quale lo scopo?  

 I sacerdoti vengono nel Nome del Si-

gnore a chiedere ospitalità nella vostra ca-
sa, per pregare, sia pur brevemente, con la 
famiglia riunita. L’incontro vuole ravvivare 
l’amicizia reciproca e il dialogo fiducioso 
tra la famiglia e la parrocchia, che è 
“famiglia di famiglie”. 
 
Quale il modo?  

 Ci sarà un breve scambio di notizie 
sull’attività pastorale della Comunità par-
rocchiale, sui bisogni e le richieste alla Par-
rocchia da parte delle famiglie 
(osservazioni e desideri per il bene dei pic-
coli, dei ragazzi e giovani, degli sposi, dei 
malati, dei poveri…). Gli ammalati che de-
siderano avere la visita personale del sacer-
dote vengono messi in nota.  

 



 

Diario e orario delle visite: 

 Le visite alle Famiglie della parroc-
chia sono previste nel periodo di Avvento, 
dal 8 novembre nei giorni dal lunedì al ve-
nerdì di ogni settimana, nel pomeriggio. 
Dalle ore 18.30 in poi.  
 

 Il diario e l’orario particolareggiato, 
per le singole vie e numeri civici, verrà 
pubblicato tempestivamente  sul foglietto 
settimanale e all’ingresso dei condomini. 
Eventuali offerte saranno destinate per le 
necessità della parrocchia.  

 Nel salutarvi con affetto, una confi-

denza. Solitamente la sera quando rientria-

mo e ci soffermiamo per un’ultima  
preghiera, ripensando ai tanti volti che  
abbiamo incontrato e alle varie situazioni 
che ci sono state presentate e che ormai in 
un certo qual modo fanno parte di noi, tut-
ti e tutto affidiamo al Signore.  
Solo Lui sa quel che è bene per ciascuno. 
 

 Ci permettiamo anche di avanzare  
una richiesta: accompagnate noi sacerdoti 
e diacono con la vostra preghiera.  
 

 Pregate per la nostra comunità par-
rocchiale. 
 

don Franco, don Andrea, il diac. Gaetano 

 
Celebrazione dell’EUCARISTIA: 
 San Desiderio: tutti i giorni ore 8.30 
 Sacra Famiglia: lunedì, martedì, giovedì,  
      venerdì ore 18.00 
 Santa Maria: sabato ore 18.00,  
                     domenica e festivi ore 10.00, 11.30, 1800. 
 

Adorazione Eucaristica: 
  Sacra Famiglia: mercoledì ore 17.30—18.30 
  San Desiderio: giovedì ore 21– 22 
 

Sacramento della Riconciliazione: 
  Santa Maria: sabato ore 16,  
         prima e dopo di ogni celebrazione Eucaristica. 
 

Catechesi per adulti: martedì ore 21;  
 

Lectio Divina: mercoledì ore 15.30. 
 

Catechesi dell’iniziazione cristiana:  
  Lunedì: Terza elem.; mercoledì: Quinta elem.;  
  giovedì: Quarta elem.;  
  venerdì: Prima media ore 17.00. 
 

Incontri di catechesi: 
  Venerdì ore 19 SECONDA E TERZA MEDIA 
  Lunedì ore 21.00  ADOLESCENTI (I-II-III superiore)  
  Giovedì ore 21.00  18/19ENNI (IV-V sup. e giovanissimi) 
 

Caritas Parrocchiale: via Papa Giovanni XXII, 6 
  Lunedì e mercoledì ore 14.30 - 17.30 



 

Sacramento del BATTESIMO: 
 21 novembre, 19 dicembre, 9 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo,  
 23 aprile (ore  21 durante la Veglia Pasquale); 8 e 22 maggio;  
 19 giugno ore 16.00.   
 preparazione dei genitori e padrini : 2° corso: 25 ottobre, 8 e  15 novembre  
 ore 21;  3° corso: 31 gennaio, 7 e 14 febbraio; 4° corso: 28 marzo, 11 e 18 aprile;   
 presso sala don Enrico ore 21.00. 
 Previo incontro con don Franco di entrambi i genitori prenotandosi presso la  
 segreteria parrocchiale. E’ opportuno prepararsi anche mesi prima, anche durante  
 la gravidanza e che partecipino anche i padrini o le madrine. 
 

Sacramento del MATRIMONIO 
 Percorso di preparazione per coppie di fidanzati: 17-24-31 gennaio-7-14-21- 
 28 febbraio-7-14-21-18 marzo ore 21.00. 
 Previo incontro con don Franco prenotandosi presso la segreteria parrocchiale. 
 

Visita agli infermi:        Gruppo Anziani: 
 Tutti i venerdì ore 10.00.       tutti i venerdì ore 15.00. 
 
    Accompagnamento spirituale dei malati gravi -  
    UNZIONE DEGLI INFERMI 
    è opportuno invitare il sacerdote quando il paziente è ancora  
    cosciente, è un sacramento per i vivi di misericordia che rimette  
    i peccati e di guarigione.  
 
    In caso di decesso di un familiare 
    è opportuno contattare il parroco per la benedizione, se è avvenuto 
    in casa, e per prendere accordi per la celebrazione Eucaristica 

   

 
 
 

 
 
 
 
La nostra COMUNITA’ PARROCCHIALE vive esclusivamente di offerte! 
C’è la bella consuetudine di contribuire alle spese della parrocchia in diversi  
modi: 
- la questua - la raccolta di denaro che si fa durante la celebrazione Eucaristica - 
- la libera offerta per la celebrazione dei sacramenti: Battesimo, Matrimonio, - 
- visita agli infermi,  
- la celebrazione dei funerali.  
La visita alle famiglie del sacerdote è un’altra occasione per contribuire alla  
pesante gestione della nostra chiesa.  
Ad Assago siamo fortunati e dobbiamo dire grazie a tutti coloro che si son dati 
da fare per dotare la comunità di una struttura bella ed efficiente. Purtroppo negli 
ultimi tempi non riusciamo a far fronte a tutte le spese di gestione 
(manutenzione normale e straordinaria, assicurazione, luce, gas, acqua, tasse, 

pulizia, materiale didattico….) tanto che abbiamo dovuto chiedere l’apertura di 
un fido di 50.000 € presso la banca UBI. 
Penso alla comunità cristiana come la casa di tutti, come in una famiglia la pre-
occupazione del padre è condivisa, così nella parrocchia quella del parroco….. 



 
 

 
 
 
 
L’Oratorio si impegna, all’interno della comunità parrocchiale, ad accompagnare 
ragazzi, adolescenti e giovani, nella loro crescita di fede e di appartenenza alla 
comunità cristiana. In particolare quest’anno come ci indica la pastorale  
diocesana vorremmo aiutare i nostri giovani a riconoscere nella santità la  
meta e lo stile del vivere cristiano.  
 

 
 

Dentro questo orizzonte si differenziano i vari cammini formativi .  
 
 
 per i ragazzi dalla III elementare 

alla I media dove si “inizia” a vivere lo stile di Gesù, in particolare nella 
celebrazione dei Sacramenti della Riconciliazione, Eucaristia, Confer-
mazione.  

 

che raccoglie i ragazzi di II e III media. Nel cammino loro proposto si cer-
ca di riflettere e vivere i grandi temi della conoscenza di sé, amicizia, 
progetto di vita.   

 
 
riunisce ragazzi di I-II-III superiore. A 

fianco del cammino di catechesi sui temi dell’affettività, libertà, responsabilità, si affianca la proposta 
di esperienze di servizio in Oratorio e fuori.  

 
 
a cui partecipano i ragazzi degli ultimi anni 

delle superiori con a tema vocazione e missione, ha come meta 
l’elaborazione della propria regola di vita.   
 

 
  

che raccoglie i giovani sopra i 20 anni con momenti di condivisione del-
la fede e di vita fraterna, avrà come obiettivo la preparazione alla Gior-

nata Mondiale della Gioventù a Madrid. 
 
 
L’Oratorio  a fianco dei percorsi di catechesi propone l’esperienza della preghiera 
sia nell’invito all’Eucaristia domenicale e ad altri momenti comuni per le varie fasce 
di età dove è possibile anche con il coinvolgimento della famiglia, sia 
nell’educazione alla preghiera personale. 

 
 
 

                                     Attorno alla preghiera e alla catechesi, vengono proposti 
momenti di aggregazione come le varie attività (coro, gioco-lavoro, teatro, 
chierichetti), la possibilità di stare in oratorio ogni pomeriggio, il calcio con 
l’OSM. 


