
  In accordo con l’annuncio di Papa Francesco del 15 ottobre 

2017, l’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi avrà 

luogo nell’ottobre 2019 per riflettere sul tema Amazzonia: 

nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integra-

le.  Nella foresta amazzonica, di vitale importanza per il pia-

neta, si è scatenata una profonda crisi causata da una prolun-

gata ingerenza umana, in cui predomina una «cultura dello 

scarto» (LS 16) e una mentalità estrattivista. L’Amazzonia è 

una regione con una ricca biodiversità; è multi-etnica, pluri-

culturale e pluri-religiosa, uno specchio di tutta l’umanità 

che, a difesa della vita, esige cambiamenti strutturali e per-

sonali di tutti gli esseri umani, degli Stati e della Chiesa. 

            Le riflessioni del Sinodo Speciale superano l’ambito 

strettamente ecclesiale amazzonico, protendendosi verso la 

Chiesa universale e anche verso il futuro di tutto il pianeta. 

Partiamo da un territorio specifico, per gettare a partire da 

esso un ponte verso altri biomi essenziali del mondo: il baci-

no del Congo, il corridoio biologico mesoamericano, i bo-

schi tropicali del Pacifico asiatico, il bacino acquifero Gua-

ranì, fra gli altri. 

            Il bacino amazzonico rappresenta per il nostro pia-

neta una delle maggiori riserve di biodiversità (dal 30 al 

50 % della flora e fauna del mondo), di acqua dolce (20% 

dell’acqua dolce non congelata di tutto il pianeta); possie-

de più di un terzo dei boschi primari del pianeta e, benché 

i maggiori serbatoi di carbonio siano in realtà gli oceani, 

non per questo si può ignorare il lavoro di raccolta di car-

bonio in Amazzonia. Si tratta di più di sette milioni e 

mezzo di chilometri quadrati, con nove Paesi che si spar-

tiscono questo grande bioma (Brasile, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Perù, Suriname, Venezuela, includendo 

la Guyana Francese come territorio d’oltremare).Oggi, 

tuttavia, la ricchezza della foresta e dei fiumi amazzonici 

si trova minacciata dai grandi interessi economici che si 

concentrano in diversi punti del territorio. Tali interessi 

provocano, fra le altre cose, l’intensificazione della deva-

stazione indiscriminata della foresta, la contaminazione di 

fiumi, laghi e affluenti (per l’uso incontrollato di prodotti 

agrotossici, spargimento di petrolio, attività mineraria le-

gale e illegale, dispersione dei derivati della produzione 

di droghe).  
 

Desideriamo sapere: come immaginano il “futuro sereno” e 

il “buon vivere” delle future generazioni? Come possiamo 

collaborare alla costruzione di un mondo capace di rompere 

con le strutture che uccidono la vita e con le mentalità di 

colonizzazione per costruire reti di solidarietà e di inter-

culturalità? E soprattutto, qual è la missione particolare della 

Chiesa oggi di fronte a questa realtà?                                 
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Tutti coloro che intendono collaborare, anche con un tempo limitato, possono rivolgersi e contattare i responsabili dei 

vari settori: 

- della logistica: ANDREA tel. 333 5431331 e ROCCO tel. 3381202207 

- della cucina: FLAVIA tel. 338 3827347 

- del bar: FRANCO tel. 329 2975705 e VALENTINO tel. 338 8908283 

- della pesca: FRANCA tel. 333 1215610 

- della distribuzione: MILENA tel. 335 5641622 e MONICA tel. 3407067551 

- della cassa: DARIO E ARIANNA tel. 368 8044851 

- della griglia: GIUSEPPE tel. 02 48841598, LUCIANO tel. 333 9463501, ENRICO tel.  338 4519327 

- della pulizia e accoglienza: VALENTINA tel. 3337173558 

  

 

 

in caso di cattivo tempo le cene saranno 

servite nei locali dell’ 

ORATORIO SANTA MARIA 



 

Ore 10.30 Messa  

 A seguire aperitivo per tutti sotto la tettoia dell’oratorio 

Ore 12.30 Pranzo preparato dalla parrocchia in salone 

 Iscrizioni entro mercoledì 18 presso il bar oratorio  

 (10€ singoli, 20€ coppie, 25€ famiglie)  

 segnalare all’iscrizione eventuali allergie e intolleranze alimentari 

Vi chiediamo di inviare a don Danilo (3387069957) via WhatsApp foto che ricorda  

no don Franco indicando l’evento, il luogo e l’anno in cui sono state scattate  

Se volete anche scrivere qualche riga di saluto inviate pure allo stesso modo 

Chi volesse manifestare la riconoscenza anche con un’offerta, che daremo a lui in 

questo giorno, consegni a don Danilo o al diacono Gaetano 

Ore 21 Concerto inaugurale dell’Organo in chiesa Santa Maria 

 

 

 

 

Ore 10.15 partenza con le fiaccole dai rioni 

Ore 10.30 Messa con la presenza del Vicario Episcopale Mons Elli 

 A seguire lancio palloncini e aperitivo per tutti sotto la tettoia dell’oratorio 

Ore 12.30 Pranzo in salone 

 Iscrizioni entro mercoledì 25 presso il bar oratorio  

 (5€ singoli, 10€ famiglie) la parrocchia prepara un primo 

 Il secondo piatto lo portano famiglie e catechisti di 2-3-4 elem 

 Il dolce lo portano famiglie ed educatori di 5 elem e medie 

 Le bibite le portano le famiglie degli adolescenti e dei giovani 

 Gli altri portano quello che desiderano  

 segnalare all’iscrizione eventuali allergie e intolleranze alimentari 

 

Ore 15 Giochi per grandi e piccini preparati dai ragazzi dell’oratorio  

 

  



 I nostri“cammini”…  

da Ottobre 

 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 

Una ricca estate! 



 ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE – FESTA 

Nm 21, 4b-9 ; Sal 77 (78) ; Fil 2, 6-11 ; Gv 3, 13-17  

Sei tu, Signore, la nostra salvezza  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

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

8 

domenica 

II DOMENICA DOPO MARTIRIO PRECURSORE  

Is 5, 1-7 ; Sal 79 (80) ; Gal 2, 15-20 ; Mt 21, 28-32  

La vigna del Signore è il suo popolo 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

S. Pietro Claver, sacerdote  – memoria facoltativa 

1Gv 3, 1-9 ; Sal 23 (24) ; Lc 17, 1-3a  

Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

Beato Giovanni Mazzuconi, sacerdote e martire  - mem fac 

1Gv 3, 10-16 ; Sal 132 (133) ;  Lc 17, 3b-6  

Dove la carità è vera, abita il Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

11 

mercoledì 

1Gv 3, 17-24 ; Sal 111 (112) ; Lc 17, 7-10  

Dio ama chi dona con gioia 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

Memoria del Santo nome della B. V. Maria  

1Gv 4, 1-6 ; Sal 72 (73) ; Lc 17, 11-19  

Quanto è buono Dio con i puri di cuore!  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

13 

venerdì 

II DOMENICA DOPO MARTIRIO PRECURSORE  

Is 43, 24c – 44, 3 ; Sal 32 (33) ; Eb 11, 39 – 12, 4 ; Gv 5, 25-36   

Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome  

15 

domenica 

8 settembre 2019 

 

II DOMENICA DOPO MARTIRIO DEL PRECURSORE 

Memoria di S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa  

1Gv 4, 7-14 ; Sal 144 (145) ; Lc 17, 22-25  

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

“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 Antonino Martellozzo: 02-488.06.02 - 

347 7323889  

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                                                                                                                        
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

 

12 

giovedì 

14 

sabato 

Gesù, 

per coloro che hanno perso la mente 

e i princìpi della ragione, 

per coloro che sono oppressi  

dal duro silenzio dei martiri, 

per coloro che non sanno gridare 

perché nessuno li ascolta, 

per coloro che non trovano altra soluzione 

al grido che la parola, 

per coloro che scongiurano il mondo 

di non devastarli più, 

per coloro che attendono un cenno d’amore 

che non arriva, 

per coloro che erroneamente  

fanno morire la carne 

per non sentirne più l’anima. 

Insomma, 

per coloro che muoiono nel nome tuo, 

apri le grandi porte del Paradiso 

e fa’ loro vedere 

che la tua mano 

era fresca e vellutata, 

come qualsiasi fiore, 

e che forse loro troppo audaci 

non hanno capito che il silenzio era Dio 

e si sono sentiti oppressi 

da questo silenzio 

che era solo una nuvola di canto.  
 

 

 

 

 

 

Alda Merini 

10 

martedì 

9 

lunedì 

ORARIO FESTIVO S. MESSE 

Battesimi alle ore 16 in Santa Maria 

 h 21 Adorazione Eucaristica in San Desiderio 

SAGRA DI SETTEMBRE sab 14– dom 15 

h 14 spostamento e sistemazione tavoli 

h 14.30 allestimento servizi per distribuzione 

h 17.30 preparazione griglie 

h 19 distribuzione pasti 


