
Ciao Don Franco, il CPP così come 

definito dal 47° Sinodo, “è il soggetto 

unitario delle deliberazioni della vita 

della comunità sia pure con la presen-

za del Parroco e degli altri fedeli”. 

Durante questi mandati che ci hanno 

visto partecipi in questo intento  hai 

sempre voluto e desiderato che nelle 

nostre discussioni e delibere, emer-

gesse un senso di appartenenza alla 

Comunità e che per appartenere dove-

vamo accogliere e accoglierci indi-

stintamente e senza pregiudizi. 

Come in tutte le famiglie, le diversità 

dei nostri caratteri è stata fonte di ric-

chezza. 

Come in tutte le famiglie ci sono state 

incomprensioni ma sono spesso state 

strumento di riflessione, permettendo-

ci con il confronto di creare un rap-

porto ancora più solido e vero. 

E come in ogni famiglia, non sono 

mancati i richiami (a volte anche 

aspri) alla fedeltà all’impegno preso, 

spronandoci ad essere un esempio di 

unità e partecipazione per la comuni-

tà. 

E quando abbiamo commesso errori, 

con grande misericordia, proprio co-

me un buon padre di famiglia, ci hai 

insegnato a ripartire da questi aiutan-

doci reciprocamente. 

Certo è, Don Franco, che lasci tutti 

noi con una grande certezza: quella 

che laddove c’è una vita vissuta nel 

segno della fede e dell’accoglienza, 

proprio come la tua, il Signore è lì. 

Sappiamo che la tua umiltà non ti per-

metterà di vedere quanto davvero e 

nel concreto hai fatto per questa co-

munità, ma fidati, è così, e ti basterà 

guardarti intorno in questa giornata 

per averne la certezza. 

Con l’aiuto della Vergine 

Santa e dello Spirito Santo ti 

auguriamo una buona conti-

nuazione del tuo Ministero 

Sacerdotale e ti ringraziamo 

di cuore. 

I membri del CPP 
 

Carissimo don Franco, abbia-

mo trascorso quattro anni 

insieme a 

condividere 

e pensare 

come rende-

re Bella la 

nostra comu-

nità, come 

favorire la 

comunione e 

l’accoglien-

za, come ac-

compagnare 

i ragazzi 

all’incontro 

libero e feli-

ce col Signo-

re. Abbiamo 

celebrato 

l’Eucarestia, condiviso la Pasqua, at-

teso con trepidazione il Natale di Ge-

sù, abbiamo celebrato insieme la festa 

e chiesto insieme il perdono, abbiamo 

ricevuto da questa comunità tanto be-

ne 

e 
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tanto aiuto. Ringraziandoti per l’acco-

glienza con cui mi hai accompagnato 

in questi anni sono sicuro continuerai 

a vivere sempre nella Grazia Sua.  

Buon cammino, don Danilo 

 

Caro don Franco, 

"Fate questo in memoria di me" è 

quello 

che Lei 

ci ha in-

segnato: 

condivi-

dere, 

accoglie-

re, fare 

comu-

nione  per ricordare che Gesù, è il no-

stro centro, il cuore della nostra vita 

personale e comunitaria. 

Ci ha insegnato che vale la pena di 

spendersi per tutti i fratelli che incon-

triamo sul sentiero della vita, grati per 

ciò che abbiamo e fiduciosi per il futu-

ro. 

Tutto questo lascerà certamente una 

traccia e un segno nella 

nostra vita perché " l'amore 

dato non ritorna a posto ma 

resta in giro e rende il cielo 

immenso". 

Le auguriamo di continuare 

a donare amore nel nome 

di Gesù, perché ciò che ha 

seminato qui, nella nostra 

Parrocchia, fiorisca e porti frutti ab-

bondanti laddove si troverà a svolgere 

il nuovo incarico. 

Con affetto, i volontari della Caritas 
 

Grazie Don... 

Grazie per averci sostenuto ed accom-

pagnato. 

Grazie per l'entusiasmo profuso e l'e-

sempio dimostrato. 

Grazie per le carezze regalate ai nostri 

figli. 

Grazie ed ancora grazie per 

averci aiutato ad essere FAMI-

GLIA! 
 

Dal gruppo famiglie 
 

Ci sono uomini che con poche 

frasi ti convincono della loro 

“universalità”, cioè della pie-

nezza di certi valori umani, lei 

Don Franco è uno di questi 

uomini. È stato capace di tra-

smettere coi fatti, oltre che con le pa-

role, il concetto di emozione religiosa, 

rifugio cioè di ogni forma di solitudine 

interiore. Come dimenticare che lei ha 

saputo dare speranza durante le sue 

omelie a tutti coloro che hanno il cuo-

re indurito dalle prove che il destino 

ha voluto mettere sulla loro strada? 

Come non trarre esempio dai suoi in-

segnamenti su quella bellez-

za rara che va oltre agli an-

gusti confini dell’estetica e 

dà calore a chi è vittima dei 

vizi terreni? Lei che ci ha 

sempre sostenuto in questa 

nostra sfida dell’immagina-

zione alla disperata pochez-

za della famiglia umana. Per 

questo lei Don Franco ci 

mancherà moltissimo. Ha saputo, inol-

tre, creare intorno a sé un cerchio ma-

gico di accoglienza e solidarietà verso 

i più deboli e verso chi ha coltivato 

nell’incredulità i dubbi sull’ordine mo-

rale e persino sull’esistenza di Dio e 

per questa sua presenza attenta e ricca 

di umana spiritualità, la nostra comu-

nità parrocchiale prima e la nostra 

Compagnia Teatrale poi la ringrazia, 

padre. 

Addio Don Franco! Arrivederci in altri 

tempi e in altri luoghi: a lei l’augurio 

di nuove 

esperienza 

pastorali, 

a noi la 

fortuna di 

averla co-

nosciuta. 
 

debitori 

da sempre 

e per sem-

pre   

 “I MAL 

TRA’ IN-

SEMA DI 

ASSA-

GO”  



CI ISCRIVIAMO AL CAMMINO DEL CATECHISMO 

RIUNIONI IN SALA DON ENRICO 
MARTEDI’ 24   ALLE 19  TERZO ANNO (4° ELEMENTARE) 

     ALLE 21  QUARTO ANNO (5° ELEMENTARE) 

GIOVEDI’ 26   ALLE 19  SECONDO ANNO (3° ELEMENTARE) 

     ALLE 21  PRIMO ANNO (2° ELEMENTARE) 
 

In questa sede conosceremo il nuovo parroco don Antonino,  

ci ritroveremo o conosceremo per la prima volta  

e vedremo le attività dell’anno 

Portiamo 30€ per iscrizione  



B. Luigi Monza – memoria facoltativa 

Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie   

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

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

22 

domenica 

IV DOMENICA DOPO MARTIRIO PRECURSORE  

Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 

Gustate e vedete com’è buono il Signore  

S. Pio da Pietrelcina - memoria 

2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

S. Tecla – memoria facoltativa 

2Pt 1,20 - 2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43 

Il Signore è nostro aiuto e salvezza  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

25 

mercoledì 

S. ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI MILANESI – Festa 

Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 

Li ha coronati di gloria e di onore  

- ore 8.30: s. messa, san Desiderio  - ore 18:  s. messa, sacra Famiglia 

Ss. Cosma e Damiano – memoria facoltativa 

2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40 

Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni   

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

27 

venerdì 

V DOMENICA DOPO MARTIRIO PRECURSORE  

Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38  

Signore, conservo nel cuore le tue parole   

29 

domenica 

22 settembre 2019 

 

IV DOMENICA DOPO MARTIRIO DEL PRECURSORE 

S. Vincenzo de’ Paoli – memoria 

2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8 

Gioite, giusti, nel Signore   

- 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 Martelozzo: 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 
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26 

giovedì 

28 

sabato 

Andiamo di primo mattino  

usciamo dalla notte 

lavate le mani e il cuore 

e sul volto riflessa la gloria  

della sua Schekinah! 

 

Andiamo senza turbare  

la luce che sorge e il canto  

degli uccelli lungo la via. 

 

Andiamo col passo del Pellegrino, 

nel sacco appena un tozzo di pane 

che inzupperemo all'acqua di fonte 

sull'altipiano: la necessaria  

eucarestia di Natura 

avanti di assiderci a sera  

per l'ultima Cena. 

 

E come usavano gli antichi oranti  

dal «Tetto del mondo», ognuno  

appenda al proprio bastone  

il velo della sua sospirata preghiera  

e il vento la porti 

nella direzione che vuole.  

 

David Maria Turoldo 
 

24 

martedì 

23 

lunedì 

S. MESSE ore 8.30 San Desiderio 

Ore 10.30, 18 Santa Maria 

10.30 ACCOGLIENZA A DON ANTONINO 

e mandato agli educatori 

h 17 Confessioni 

h 19 RACCONTO ESPERIENZE ESTIVE 

        Portare 5€ per focacce e bibite,  

      iscriversi entro giovedì 26 al bar oratorio 

h 21 EDUCARE ALLA GIOIA DELLA VITA! 

        DON SAMUELE MARELLI  

consulta giovani della Chiesa Italiana 

ci racconta in salone oratorio la bellezza di una 

educazione capace di appassionare 

S. MESSE ore 8.30 San Desiderio 

Ore 10.30, 18 Santa Maria 

RINGRAZIAMENTO A DON FRANCO 

 

h 19 GENITORI III ANNO CATECHISMO 

h 21 GENITORI IV ANNO CATECHISMO 

In sala don Enrico 

h 19 GENITORI II ANNO CATECHISMO 

h 21 GENITORI I ANNO CATECHISMO 

In sala don Enrico 


