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Silenziosamente ma tenace procede la realizzazione dell’organo a canne “santa Maria” nella nostra chiesa. Opera 

prestigiosa certamente da un punto di vista artistico, uno dei più grandi nella nostra zona, ma soprattutto di notevole 

importanza per la celebrazione delle nostre liturgie comunitarie. Come tutte le opere “importanti e rilevanti” avrà 

certamente valenza per tutta la cittadinanza di Assago.  

Valore artistico, culturale e religioso si intrecciano per una visione bella della vita.  

Qualche numero, (la relazione completa è a disposizione di tutti presso la segreteria parrocchiale): 

- l’organo è distribuito su 30 mq con un perimetro 16 m; 

- 40 sono i registri reali (attualmente, durante le celebrazioni ne sentiamo solo 4), e le risorse sonore nella consolle 

sono ripartite fra tre tastiere di 56 note e la pedaliera di 30 note; 

- 2.144 sono le canne suonanti. 

Costi: 

- previsione di spesa €. 317.250,00 (compreso acquisto e trasporto dell’organo dalla Germania), 

- spese sostenute al 02. 2016  €. 205.776,00 con il contributo della campagna “Adotta una canna” (€. 23.164)  

e offerte varie 

- ad arrivare alla meta servono €. 111.474,00. 

La campagna “Adotta una canna” purtroppo si è fermata e le entrate generali della parrocchia sono diminuite,  

bisogna far fronte anche alle spese di ordinaria amministrazione (luce, gas, acqua, assicurazione, tasse, cancelleria, 

telefono, manutenzione immobili e tutte le evenienze di una grande casa).  

Per portare avanti il progetto abbiamo bisogno di un ulteriore impegno da parte di tutti. 

Proponiamo: 
- incrementare l’offerta domenicale con almeno 5 €. fino al compimento delle opere, 

- “adottare” altre canne dell’Organo, 
- fare un “prestito” senza interessi e la Parrocchia si impegna a restituire la somma al 

termine della messa in opera dell’Organo, 

Sarebbe bello vedere la nostra chiesa al più presto arricchita di questo “dono”  
e la liturgia vissuta nell’ “armonia”!  

Ci auguriamo di poterlo inaugurare con una grande festa nella prossima 

solennità dell’IMMACOLATA CONCEZIONE, 8 dicembre 2016.  



 

Il contesto di origine:  

la chiesa e lo strumento 
L'Organo è il numero d'opera 769 della ditta Johannes Klais Or-

gelbau GmbH & Co. KG di Bonn (Germania), costruito nel 1931 

per la chiesa di St.Joseph della stessa città ed ivi successivamente 

modificato dallo stesso costruttore nel 1974. 

L'edificazione della chiesa di St.Joseph, su progetto degli architetti 

Böll e Neuhaus iniziò nel 1930 e il tempio fu inaugurato il 13 di-

cembre 1931, pertanto da subito dotato dell'organo. 

Lo strumento – purtroppo inizialmente realizzato solo in parte per 

mancanza di fondi – venne dapprima installato nella cosiddetta Sala 
di S.Cecilia, che si affaccia sul presbiterio tramite tre arcate; fortu-

natamente, i notevoli danni occorsi alla chiesa con i bombardamenti 

del 1944 non hanno intaccato l'organo, e con gli adeguamenti 

postconciliari occorsi nel periodo 1972-1975 (compresa la modifica 

della finestratura e l'apertura del rosone in controfacciata) lo stru-

mento venne trasferito nella cantorìa sopra il portale d'ingresso e 

finalmente integrato con somieri e registri perlopiù d'epoca, ancor-

ché con differenze rispetto alla composizione fonica originaria. 

 

Dislocazione dell'organo a conclusione della riforma postconcilia-

re (1974). 
Dal punto di vista estetico-architettonico, l'organo rientra in quella 

parte della produzione di Hans Klais sviluppata fra il 1928 ed il 

1934 secondo i princìpi del Bauhaus. 

 

Tali strumenti sono visivamente caratterizzati da allestimenti sem-

plici e razionali senza prospetto, con sottocassa minimo o inavver-

tibile e privi di sovracassa a contorno delle forme, le quali sono date 

interamente dalla mera disposizione spaziale del materiale fonico, 

mantenendo sempre le canne maggiori sul fondo e a seguire gli altri 
registri in decrescendo di altezza venendo in avanti, oltre che tenen-

do a vista le casse espressive; a questo scopo si fece uso anche di 

partizioni non convenzionali sui somieri, in modo da poter restituire 

forme complesse mantenendo l'intelligibilità del Werkprinzip; alcu-

ni registri ad ancia venivano talvolta usati in posizione raccolta, an-

dando a costituire elementi decorativi; infine, l'ampio uso di colori 

sul legno, di alluminature sullo zinco e delle fiammature sul rame 

onde sottolineare ulteriormente i contrasti di volume fra le canne e i 

livelli di profondità dello strumento. 

Fortunatamente sono sopravvissuti alle vicende belliche alcuni 

strumenti coevi indispensabili al raffronto fonico, sparsi in chiese 

ed abbazie ubicate perlopiù nell'area geografica comprendente il 
Belgio orientale, l'area di Maastricht ed Acquisgrana ed il territorio 

della Diocesi di Treviri. 

 

L'organo fu salvato da distruzione certa nel momento in cui la Par-

rocchia di San Desiderio in Assago riuscì ad acquisirlo, in vista di 

un suo restauro e ricollocazione nella propria chiesa maggiore dedi-

cata a S.Maria, la quale, pur disponendo di opportuni spazi propor-

zionati ed allestiti, non dispone ancora di un organo e l'elettròfono 

attualmente in uso dovrà comunque essere rimosso in tempi brevi a 

causa dei disservizi non più sanabili. 

Breve descrizione dell'organo ristrutturato 
(installazione in S. Maria) 

Caratteristiche generali 
 

L'Organo è collocato in abside e ne contorna il perimetro delimitato dalle quattro colonne di fondo; lo strumento è 

suddiviso in tre corpi; quello centrale sottostante il Crocifisso contiene il Positivo interamente in cassa espressiva 

con pannelli frontali grigliati; il Grand'Organo ed il Pedale forte si trovano nel corpo laterale sinistro mentre il Pe-

dale dolce e la cassa espressiva contenente il Recitativo si trovano nel corpo destro. 

 

I due corpi laterali, alti oltre sei metri, hanno dimensioni ed aspetto esterno perfettamente simmetrico e si caratteriz-

zano per il grande prospetto di 114 canne in lega di stagno al 95% distribuite su campi sfalsati e cuspidi centrali; 

le canne maggiori sono di 10'2/3 (circa 4 metri). 

 

Lo strumento pesa circa 9 tonnellate, distribuite su 30 mq di superficie racchiusi in un perimetro di 16 metri. 

La consolle, in rovere con interni rivestiti in radica di palissandro, è montata su apposita pedana mobile e può esse-

re collegata su prese specifiche poste presso l'organo sul lato occidentale oppure ai gradini dell'altare; i 40 registri 

reali ed i comandi accessori sono attivati da tasti a bilico e pomelli; le risorse sonore dello strumento sono ripartite 

fra tre tastiere di 56 note (DO1-SOL5) e la pedaliera concava diritta di 30 note (DO1-FA3); il collegamento 

all'organo avviene tramite un codificatore digitale dei segnali. 

 

L'aria per le 2.144 canne suonanti è generata da due elettroventilatori, tenuta a pressione e distribuita da cinque 

mantici in due diversi circuiti; secondo il corpo d'organo di appartenenza, le canne risultano distribuite fra ventidue 

somieri, posti a quote che variano dai trenta centimetri sino ai 3,5 metri da terra.  

 

Gli otto somieri originari sono a valvole coniche con comando elettropneumatico mentre gli altri aggiunti sono 

con valvole piane a comando elettrico diretto. 

Il somiere dei Fondi del Recitativo (III manuale) è allestito con superottave reali (68 note). 

                                      dott. Leonardo Trotta, organaro 



L’essenziale è invisibile agli occhi… l’invisibile non 

si vede che col cuore...  
 

 

Sabato sera vai in oratorio per assistere allo spettacolo 

preparato dai bambini dell’oratorio;  ti immagini la clas-

sica “recita” carina, simpatica…. invece …. ti ritrovi 

una decina di bambini dai sei anni agli undici, che, die-

tro una sapiente regia di tre grandi donne, ti trasportano 

nel viaggio del Piccolo Principe e ti portano con lui ad 

incontrare dei personaggi all’apparenza surreali e un po’ 

grotteschi ( e qui le costumiste hanno  dato il loro me-

glio) ma che in realtà sono la rappresentazione  dei di-

fetti del mondo degli adulti, troppo legati alla materialità 

delle cose. 

Abbiamo incontrato un re che regnava su nulla e nessu-

no,  ma era pur sempre un “potente”, un vanitoso, che 

doveva essere ammirato da tutto il pianeta, anche se sul 

pianeta era solo,  un uomo d’affari che pensava di pos-

sedere le stelle e passava la sua giornata a contarle, un 

lampionaio che eseguiva il suo lavoro ininterrottamente 

e meccanicamente senza mai riposo, un geografo che 

non era mai uscito dal suo ufficio e non aveva mai visto 

nulla di quello di cui scriveva…..e in ognuno di loro 

c’era qualcosa di noi!!!! Grazie ragazzi, ci avete ricorda-

to che ciò che rende le cose e le persone importanti, non 

è il valore materiale ma  è l’amore, la passione e il tem-

po che gli dedichiamo e anche il vostro spettacolo ne è il 

frutto!!!! D’altronde, Antoine, il vostro narratore ci ha 

detto subito, all’inizio dello spettacolo, che bisogna 

sempre  spiegarle le cose ai grandi!!! Complimenti a 

tutti!!!       Eleonora 

Il Mercatino dei “pulcini”... 
 

…dei pulc..ini?  Sì, avete capito bene! ..il “solito” 

“Mercatino delle pulci” con nuovo nome coniato da loro, i 

nostri ragazzi di 1°media! Nella settimana precedente ci 

siamo trovati nei gruppi,  hanno “inventato” la locandina-

invito  e, una volta stampata, hanno pensato alla distribu-

zione tra amici e parenti!  

Purtroppo il tempo brutto di domenica 1 maggio non ha 

permesso di esporre all’aperto… Nonostante questo il mer-

catino allestito in sala don Enrico è stato visitato da parec-

chie persone, sia dopo le Messe del mattino, che alla fine 

del pranzo svolto in oratorio per gli anniversari di matri-

monio...  Era bello vedere i ragazzi organizzarsi tra loro: 

chi alla cassa, chi per le “public relations” (andare incontro 

alle persone e “caldamente” invitarle a visitare il mercati-

no!!), chi addetto al tavolo-vendita e così via... 

Per essere la prima volta dopo tanti anni, possiamo dire …

che è stato un SUCCESSO!! Ed è stato un successo anche 

il totale del ricavato (570 Euro !!) per il nostro PROGET-

TO MISSIONI, finalizzato all’acquisto di alcuni “kit-

parto” per i medici del Senegal che stiamo ormai aiutando 

dallo scorso anno. 

Per i ragazzi il lavorare insieme per portare avanti un pic-

colo “progetto comune” e volere insieme che il tutto riesca 

bene sicuramente ha contribuito a creare un maggior lega-

me di amicizia, a imparare a rispettare le idee dell’altro e, 

non ultimo, a vedere come le esperienze BELLE condivise 

rendono contenti! Abbiamo ancora altro “nel cassetto”, 

non è finita qui… !! 

Per ora complimenti ai ragazzi che vi hanno attivamente 

partecipato e alle famiglie che hanno “sostenuto”!  

     Le catechiste di prima media 

Trovate info e  

modulo iscrizione per  

Oratorio Estivo 2016 sul sito 

della parrocchia 
 

www.parrocchiaassago.it 
 

potete iscrivervi da don Danilo 

alla vacanza comunitaria estiva 

dal 2 al 9 luglio in Valle Aurina 
 



S. MATTIA - Festa 
At 1,15-17.20-26; Sal 112; 1Cor 12,27-31a; Gv 15,9-17 

Il Signore mi ha scelto tra i poveri  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE 11: MATRIMONIO PISANO MARCO - MINUTIELLO SILVIA 

- ore 18.00: s. messa solenne del santo Patrono con  

battesimi in piazza san Desiderio 

8 

domenica 

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53  

Ascende il Signore tra canti di gioia  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00, ore 11.30, ore 18: santa Maria  

B. Serafino Morazzone – memoria facoltativa 
Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

L’anima mia ha sete del Dio vivente  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

Ti amo, Signore, mio Dio 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

11 

mercoledì 

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

Il Signore è il  mio pastore: non manco di nulla 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

13 

venerdì 

PENTECOSTE - Solennità 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

15 

domenica 

8 maggio 2016  
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE   

B. Vergine Maria di Fatima – memoria facoltativa 
Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

La figlia del re è tutta splendore 

- 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): 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  

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

12 

giovedì 

14 

sabato 

                       ASCENSIONE 
 

O Cristo, non mi abbandonare in mezzo  

a questo mondo, 

poiché io amo te solo anche se ancora non 

ti ho conosciuto; 

da te solo spero la forza per osservare i 
tuoi precetti; 

io, completamente in balìa delle passioni; 

io non ti conosco; 

chi infatti ti ha conosciuto, ha forse  

bisogno dei piaceri del mondo? 

Chi amandoti andrà alla ricerca di qualche 

altro piacere? 

O sentirà l’assillo di andare alla ricerca di 

qualche altro amico? 

Dio creatore dell’universo, che mi hai 

donato ciò che ho di buono, 

abbi benevola compassione della mia po-
vera anima; 

 

 

fammi dono di un corretto discernimento 

perché mi lasci attrarre 

dai tuoi beni eterni e soltanto da quelli. 
Ti amerò con tutto il cuore rincorrendo 

solo la tua gloria 

senza curarmi affatto di quelle degli  

uomini, 

al fine di diventare un tutt’uno con te 

già ora e dopo la morte, ottenendo così, 

o Cristo, di regnare con te, 

che hai accettato per amor mio la più  

infamante delle morti. 

Allora sarò il più felice tra tutti  

gli uomini. 

Amen, così sia, o Signore, ora e sempre 
nei secoli.  

(SIMEONE IL NUOVO TEOLOGO,  

Costantinopoli ca. 949 -1022) 

  a cura di fra Davide Castronovo 

10 

martedì 

9 

lunedì 

 GIORNATE EUCARISTICHE 
IN SAN DESIDERIO 

- ORE 8.30: CELEB EUCARISTICA 

- ORE 9-12: ADORAZIONE 

- ORE 16-21: ADORAZIONE 

- ORE 21: CELEBRAZIONE EUCA-

RISTICA CON PREDICAZIONE 

- ORE 15-17: ADORAZIONE; 

- ORE 18 IN PIAZZA SAN DESIDE-

RIO: SANTA MESSA SOLENNE 

DEL SANTO PATRONO CON BAT-

TESIMI 

- ORE 10 E 11.30: SANTA MESSA DI 

PRIMA COMUNIONE; 

- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA SAN 

DESIDERIO 

- ORE 10 E 11.30: SANTA MESSA DI 

PRIMA COMUNIONE; 

 

- ORE 20.45: ROSARIO IN CASCINA 

BAZZANA SUP.  

- ORE 21.15: INCONTRO PER LA FE-

STA DI FINE MAGGIO 

- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA BO-

NINSEGNA 9/D PIAZZA GERANIO  

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI 

 
- ORE 20.45: ROSARIO IN LARGO 

SAN PADRE PIO; CONSIGLIO  

PASTORALE PARROCCHIALE 
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tutte le domeniche ore 21.00: santo ROSARIO presso la statua della Madonna, san Desiderio 

 

CALENDARIO  “IL ROSARIO NEI CORTILI”  

ORE 20.45:  
Lunedì 2: VIA MATTEOTTI 16 

Martedì 3: MATTEOTTI 2 
Mercoledì 6: VIA PAPA GIOVANNI XXIII 4 

VENERDÌ 6 MAGGIO ORE 20.45:  

 PELLEGRINAGGIO MARIANO DECANALE A  

 MORIMONDO SI PARTE INSIEME ALLE ORE 20 

Lunedì 9 : VIA BONINSEGNA 9/D PIAZZA GERANIO 

Martedì 10: CASCINA BAZZANA SUP. (FAM. CASSI) 

Mercoledì 11: LARGO SAN PADRE PIO 

Lunedì 16: CASCINA CAVALLAZZA 

Martedì 17: VILLAGGIO EDERA, PRESSO SEDE CARITAS 
Mercoledì 18: VIA MATTEOTTI 20 

Lunedì 23: VIA L. DA VINCI 12; 
Martedì 24: VIA PIETRO NENNI 

Mercoledì 25: VIA TOGLIATTI - VIA AMENDOLA 

Venerdì 27: VIA MATTEOTTI 18 
Lunedì 30: VIA BAZZANA INF. 3 

Martedì 31: CONCLUSIONE MESE MARIANO:  

      STATUA DELLA  MADONNA, PIAZZA SAN DESIDERIO 
 

 

 

 

  In caso di cattivo tempo il Rosario sarà recitato in chiesa san Desiderio 

GIOVEDÌ 12 - VENERDÌ 13 - SABATO 14:  

GIORNATE  EUCARISTICHE IN PREPARAZIONE ALLA  

FESTA PATRONALE 

VENERDÌ 20 ore 21: 

“Alla scuola della misericordia” 

Incontro per la formazione unitaria  

nell’Anno della Misericordia 


