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È con questo tema che ancora una 
volta ci si sofferma sul grande dono 
che è la pace. In nome di essa si 
fa paradossalmente la guerra, si 
costruiscono muri, si giudicano pericolosi 
gli immigrati e coloro che ci toccano 
nella nostra sicurezza personale. Il 
papa, nel suo messaggio per la pace, ci 
apre ad uno spiraglio per una riflessione 
a livello mondiale: è lo sguardo sul 
mondo che deve convincerci del valore 
della giustizia, del rispetto per ogni essere umano ed 
in particolare per i meno “fortunati”; anziché essere 
considerati “scarti” meritano il giusto dei diritti e doveri 
che devono sottendere ogni civiltà che compartecipa 
a tutti delle risorse e alle meraviglie del creato. Se 
questo è importante negli orizzonti del futuro del 
nostro pianeta, lo è pure in “casa nostra” quando ci 
adoperiamo in un dialogo conciliante, quando siamo 
aperti al perdono e a comprendere che tutti sbagliamo. 
Il mondo che abbiamo, ci appartiene soprattutto per 
le scelte personali che facciamo: se io non dialogo, 
se non perdono, se non cerco una riconciliazione, se 
non mi adopero a rispettare la natura … la pace sarà 
impossibile, anzi foriera di tristi giorni ancora per noi e 
per le nuove generazioni!
“Ancora oggi, dice il papa, a tanti uomini e donne, a 
bambini e anziani, sono negate la dignità, l’integrità 
fisica, la libertà, compresa quella religiosa, la 
solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro. Tante 
vittime innocenti si trovano a portare su di sè lo 
strazio dell’umiliazione e dell’esclusione, del lutto e 
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dell’ingiustizia, se non addirittura i traumi derivanti 
dall’accanimento sistematico contro il loro popolo ed 
i loro cari…”
Il papa è stato recentemente in Giappone. Esorta 
a non perdere “il senso della memoria” di ciò che 
è avvenuto con le bombe nucleari, con i campi di 
concentramento, i vari genocidi della storia… tutto ciò 
si è reso possibile per aver dato spazio alle egemonie 
nazionaliste, agli interessi di alcune parti di forze 
economiche ed ideologiche… quanti morti! Anche nel 
nostro oggi si intravvedono e ritornano mentalità ed 
ideologie dittatoriali contro la libertà di espressione e 
di democrazia.
Oltre al senso della memoria, Francesco ci invita ad 
educarci alla “vita associata”, dove oltre l’informazione 
sui diritti di ciascuno, sia messo in luce il riconoscimento 
dei doveri nei confronti degli altri. “Imparare a vivere 
nel perdono, accresce la nostra capacità di diventare 
donne e uomini di pace”.
Sia anche questo, per tutti noi, un’occasione ed un 
dono per servire, donare e vivere di pace!

don Antonino

1° GENNAIO: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

Con il mese di gennaio 2020, desideriamo snellire la 
modalità delle intenzioni delle S. Messe. Innanzitutto per 
alleggerire i molteplici servizi e compiti della segreteria 
parrocchiale, poi per pianificare, con un certo ordine, le 
stesse intenzioni. Desideriamo quindi lasciare in chiesa 
S. Desiderio ed in chiesetta della  S. Famiglia un’agenda 
nella quale sarà possibile scrivere per tempo, e nel 
giorno desiderato, il nome o i defunti della famiglia che 
si desiderano ricordare. Sarebbe interessante, dopo un 
tempo di avvio e rodaggio, porre queste intenzioni anche 

Richieste in parrocchia di celebrare una S.Messa per i propri defunti o per 
persone care...

sul bollettino del mese “Comunità in cammino”, così che, 
chi ha piacere, possa partecipare alla Messa di suffragio 
delle persone che si conoscono e che verranno ricordate. 
Con questa possibilità le intenzioni possono essere 
meglio distribuite tenendo conto di scrivere al massimo 
4 intenzioni per giorno. Il Signore sa per chi si fa celebrare 
la Messa: basterebbe scrivere “def. Fam. Rossi” o “ def. 
Luigi Rossi” evitando la rosa di tanti nomi che solo Dio 
conosce… 



Padova 2019
Arriviamo alla parrocchia di San Carlo Borromeo 
alla periferia di Padova in pochi minuti uscendo 
dall’autostrada, ci accoglie una struttura molto 
grande, con bellissimi murales dipinti da un writer 
milanese. Ci sistemiamo in un’ampia sala a fianco di un 
grande salone dove di lì a poco il gruppo degli anziani 
sostenuti dall’Auser si esibirà in danze e festeggerà le 
vacanze natalizie e la chiusura dell’anno. Noi dopo aver 
sistemato le vettovaglie e predisposto per la notte, 
cominciamo la lettura dei primi testi che ci introducono 
alla Bellezza della Santità! Incontriamo in questa 
meravigliosa città due figure diverse e complementari 
di santi francescani: Leopoldo Mandic, padovano di 
adozione, così come Fernando di Lisbona, a Padova 
chiamato il Santo, Sant’Antonio da Padova. Il primo 
che abbiamo la gioia di conoscere dal racconto umile 
e gioioso di padre Alessandro è Leopoldo, originario 
di un paesino croato, ora sotto la piccola nazione del 
Montenegro. Approda a Padova con il desiderio di 
seguire quei fraticelli che ha conosciuto nella sua 
cittadina e con il grande sogno di unificare i due 
polmoni, come li usava chiamare Giovanni Paolo II, 
l’Oriente e l’Occidente. Sognava di viaggiare in Oriente 
mettendo pace tra cattolici e ortodossi e costruendo 
percorsi di comunione e fraternità. Trascorre invece più 
di trent’anni in confessionale a Padova, gracile, minuto, 
sgraziato fisicamente ma un gigante della Misericordia. 
Da piccolo, aspramente rimproverato dal parroco per 
una marachella, sogna che da grande userà tanta 
misericordia con i peccatori. E così avviene! Trascorre 
anche 10-12 ore al confessionale, con il grande desiderio 
di portare le Anime nel Cuore traboccante d’Amore di 
Dio. Antonio invece lo incontriamo per le parole di un 
frate minore della grande Basilica che ne raccoglie le 
spoglie mortali, la lingua, l’apparato vocale, e il mento. 
Fra Roberto ci incanta con la sua Passione, la voglia di 
raccontarci tante cose in una basilica vuota, silenziosa, 
piena di Spirito. Fernando è un giovane di nobile 
famiglia, portato per lo studio e con il dono particolare 
della parola. Dopo gli studi a Coimbra negli agostiniani 
si innamora della storia di questi martiri, seguaci del 
poverello di Assisi (che avrà la gioia di conoscere), che 
sono morti annunciando Gesù in Marocco. Lui tenta di 
seguirne le orme ma problemi di salute lo portano in 
Italia, quindi ad Assisi e infine nel centro universitario 
allora rinomato di Padova, per convertire la Cultura con 
la Parola di Dio che vuole rendere accessibile e amata 
da tutti. Infiniti miracoli ne costellano la vita e la morte, 
ma il miracolo più grande è sempre la conversione dei 
Cuori. In questa città, bagnata dalla misericordia e 
dalla umiltà di questi giganti della Fede, incontriamo le 
semplici e belle realtà della Bussola, cooperativa sociale 
che integra gli scartati dalla società offrendo loro 
cibo, vestiti, la possibilità di lavarsi e creare qualcosa 
di bello insieme, e l’antichissima realtà delle cucine 

popolari, nei pressi della stazione. Mensa dei poveri 
molto ben curata, che ambisce a diventare luogo di 
incontro tra la Padova “normale” e la Padova scartata 
e invisibile. Ne usciamo arricchiti, rinsaldati nei legami 
di una fraternità Bella, semplice, fatta di condivisione 
e vita comune. “Solo nella santità trovano sbocco quei 
desideri profondi (di verità, di giustizia, di felicità, di 
bellezza ecc.) che costituiscono la stoffa stessa della 
natura umana” Noi vorremmo viverli insieme nella 
comunità che il Signore ci ha donato! 

dDan e gli educatori e i ragazzi dell’Oratorio



Si svolgerà dal 18 al 25 gennaio 2020 la consueta 
“Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani”.
Il tema di quest’anno, “ci trattarono con gentilezza” (Atti 
28,2), è ispirato al brano biblico relativo al naufragio di 
San Paolo a Malta (Atti 27,18 – 28,10).
Quest’anno l’appuntamento riveste una particolare 
importanza per la nostra comunità Assaghese perché 
è stato deciso che i due appuntamenti organizzati dal 
decanato di Cesano Boscone si svolgano sul nostro 
territorio.
Il giorno giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 20:30, presso 
il nostro salone parrocchiale si terrà un momento di 
conoscenza della chiesa Copta e della sua liturgia con la 
partecipazione del Rev. Padre Shenuda, rappresentante 
della Chiesa Copta nel Consiglio delle Chiese Cristiane di 
Milano.

Notizie dalla comunità: Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani - incontriamoci con la Chiesa Copta

“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 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: IT90 S 03359 01600 1000000 17496
Pubblicazione gratuita - Stampato in proprio

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

ORARI MESSE FERIALI: tutti i giorni alle 8.30 in San Desiderio / da Lunedì a 
Venerdì alle 18 Messa e Vespri nella cappella Sacra Famiglia

ORARI CARITAS (Via Papa Giovanni XXIII, 6): lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 
18. Sabati quindicinale (5 e 19 ottobre...) 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: inizio il 20 gennaio 2020 
(prendere contatti col parroco)

CONFESSIONI: da lunedì a venerdì in cappellina Sacra Famiglia dalle 8 alle 9 e in 
San Desiderio al termine della messa delle 8.30. Sabato dalle 17 alle 18.

A questo primo incontro seguirà, giovedì 23 gennaio 
2020 alle ore 20:30, la Veglia di Preghiera con i nostri 
fratelli della confessione Cristiana Copta presso la 
chiesa della parrocchia Cristiana Copta di Sant’Elena 
presente anch’essa sul nostro territorio.
Padre Stefano e la sua comunità accoglieranno i fedeli 
del nostro decanato con i sacerdoti Cattolici e il nostro 
Vicario Episcopale di zona mons. Elli per un momento di 
preghiera comune.
nella pagina ufficiale del Pontificio Consiglio per la 
promozione dell’Unità dei Cristiani “http://www.
christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/
notizie-2019/2019-06-17-spuc-2020.html” è possibile 
trovare informazioni generali e i sussidi preparati per le 
celebrazioni della settimana.

Nicola Lunazzi

Nella lettera che l’Arcivescovo di Milano ha scritto 
in occasione del nuovo anno pastorale dal titolo “La 
situazione è occasione. Per il progresso e la gioia della 
vostra fede”, Monsignor Delpini ci invita a vivere tutti i 
momenti della nostra vita come occasione per essere 
discepoli di Gesù e vivere la propria fede con gioia e nella 
condivisione.
Non dobbiamo mai dimenticare le attitudini del 
discepolo: ascolto e incontro.
Ogni situazione può essere letta con gli occhi e l’esempio 
della vita di Gesù e del Vangelo. L’ascolto dell’altro passa 
attraverso l’ascolto della Parola di Dio e del Maestro 
che è nei poveri. La dimensione sociale non è estranea 
alla fede. L’Arcivescovo ci invita a riconciliare la nostra 
umanità con la fede, superando quella distanza tra fede 
e vita che ancora oggi ci allontana dalla Buona Notizia. 
Dobbiamo rispettare coloro che incontriamo ogni 
giorno, anche quelli che sembrano più lontani da un’idea 
di uomo e donna secondo i nostri parametri.
La Caritas ha, da questo punto di vista, un compito 
importante, quello di far emergere in ogni situazione, 

Notizie dalla comunità: la situazione è occasione. Lasciamoci 
evangelizzare dai poveri

anche la più misera e povera, la possibilità di una vita 
piena e di condivisione. E per fare questo, si deve 
partire dalle opere di carità superando lo schema noi-
loro. Noi bravi operatori e volontari della solidarietà 
che elargiscono beni e soluzioni. Loro, i poveri che 
hanno bisogno di soccorso, interventi e aiuti. Dobbiamo 
essere tutti parte di un’umanità che vive le medesime 
contraddizioni che solo insieme si possono affrontare, 
nella reciprocità. Domandiamoci sempre se e quando il 
nostro approccio impedisce ai poveri che incontriamo 
di essere veramente protagonisti della soluzione del 
problema e che possono vivere la condivisione, il dono 
di sé, esattamente come noi.
Cercheremo di rendere operativa l’esortazione 
dell’Arcivescovo “che ogni situazione possa diventare 
occasione “ facendo entrare i poveri nella nostra vita 
e nella comunità come protagonisti della pastorale e 
dell’evangelizzazione.

Maria Luisa Alberti



I nostri “cammini”… da Ottobre

Cultura e spiritualità:
La visita

Arrivo domani. Aspettami. Firmato: Gesù”. Il messaggio 
mise in subbuglio tutto il paese. Il parroco, il sindaco, i 
notabili cominciarono a pensare a quello che avrebbero 
dovuto fare perché l’accoglienza del loro villaggio fosse 
veramente memorabile per il Figlio di Dio.
Fecero un’inchiesta e conclusero che ogni famiglia 
avrebbe offerto a Gesù quanto aveva di più bello e 
prezioso. Sarebbe stato un evento indimenticabile e il 
villaggio avrebbe fatto una figura insuperabile.
Il giorno dopo, sulla strada che porta al villaggio videro 
arrancare un povero, coperto di vestiti rattoppati con le 
scarpe rotte e la barba lunga.
“È lui!” disse il parroco. “riconosco il suo stile! Immaginavo 
che si sarebbe travestito da povero”. “È vero! È vero!” 
gridarono tutti.
E si affollarono intorno al povero porgendo i loro preziosi 
regali, facendo a gare ciascuno a magnificare il proprio. 
Con un’aria sinceramente sorpresa, l’uomo infilava tutto 

sul carro con cavallo che il sindaco in persona gli aveva 
omaggiato.
Alla fine, il povero ringraziò, benedisse tutti e partì con 
il suo carro.
La gente del paese tirò un sospiro di sollievo: avevano 
fatto una magnifica figura. Da fare invidia agli angeli, 
preciso il parroco.
Verso sera, però, arrivò Gesù. “Chiedo scusa per il ritardo” 
disse. “Mi hanno trattenuto alcuni impegni…”. “Ma sei 
proprio Gesù!” esclamò il parroco interdetto. “Allora… 
Quell’uomo…”.
“Era un impostore! Si è preso la nostra roba!” strillarono 
dalla folla. “Inseguiamolo!”.
Partirono tutti di corsa per riprendersi i loro regali, le loro 
preziose proprietà.
E Gesù, come al solito, rimase solo, in mezzo alla piazza 
deserta.

Luigi Griziotti

Il fatto che milioni di uomini si siano nutriti del suo nome, 
che abbiano dipinto con oro il suo volto e fatto risuonare 
la sua parola sotto le cupole di marmo, tutto questo non 
prova alcunché riguardo alla verità di quest’uomo. Non 
si può prestar credito alla sua parola sulla base della 
potenza che ne è storicamente scaturita: la sua parola 
è vera solo in quanto disarmata. La sua potenza è di 
essere privo di potenza, nudo, debole, povero: messo a 

nudo dal suo amore, reso debole dal suo amore, fatto 
povero dal suo amore. Questa è la figura del più grande 
re d’umanità, dell’unico sovrano che abbia chiamato i 
propri sudditi a uno a uno, con la voce sommessa della 
nutrice. Il mondo non poteva sentirlo. Il mondo sente 
solo quando c’è un po’ di rumore o di potenza. L’amore è 
un re privo di potenza, Dio è un uomo che cammina ben 
oltre il tramonto del giorno.

Christian Bobin

 

Don Franco ringrazia  di cuore                                  
la Comunità cristiana di Assago                                  

per il dono ricevuto                                                                
in ricordo degli anni trascorsi tra noi 

don Franco ringrazia di cuore la Comunità 
cristiana di Assago per il dono ricevuto in 
ricordo degli anni trascorsi tra di noi.

Grazie!
Un doveroso ringraziamento a don 
Umberto Caporali, ex parroco di 
Assago per aver fatto restaurare, 
come dono natalizio alla nostra 
comunità, un nostro bellissimo 
Crocifisso a stilo, che sarà collocato 
sull’altare della Chiesa di S. Maria.

Grazie!
La parrocchia informa...
Tour e soggiorni organizzati e promossi dall’associazione culturale “Immagine pensiero - Il Prato di Assio”:

PROSECCO E RELAX - tour in pullman 
1/3 maggio 2020
ISOLA D’ELBA - soggiorno/tour 
30 maggio/2 giugno 2020
RODI - soggiorno 
27 giugno/11 luglio 2020

Per info: 
Fina (3493741231/ fina.devivo@gmail.com)



GENNAIO 2020

I nostri “cammini”… da Ottobre
Lunedì ore 17-18,30 II anno (3^ elementare)
Lunedì ore 21-22,30 Adolescenti (14-17 anni)
Martedì (quindicinale) ore 17-18,30 I anno (2^ elementare)
Mercoledì ore 17-18,30 IV anno (5^ elementare)
Giovedì ore 17-18,30 III anno (4^ elementare)
Giovedì ore 21-22,30 Giovanissimi (18-22 anni)
Venerdì ore 19-20,30  (Medie 11-13 anni)
Sabato dalle ore 16 teatro ragazzi
Domenica dalle ore 18,30 Giovani (>23 anni)

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (è festa di precetto)
Le S. Messe seguono l’orario domenicale

1

DOMENICA 5 GENNAIO
S. Messa vigiliare dell’Epifania (h. 18 / S.Maria) 

5

LUNEDÌ 6 GENNAIO - SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA (è festa di precetto)
Le S. Messe seguono l’orario domenicale. 
Dopo la S. Messa delle 10,30 faremo in S. Maria il bacio a Gesù Bambino. 
Esposizione del Signore, S. Rosario, Vespri e benedizione eucaristica (h. 16 / S. Desiderio)

6

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO
Incontro dei rappresentanti del Gruppo Liturgico e Lettori (h. 21)

8

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO
Incontro dei Consigli Pastorali (h. 21)

15

GIOVEDÌ 16 GENNAIO
Incontro culturale e religioso guidato da Padre Shenuda, sacerdote della chiesa copta situata in Assago in Via Donizzetti 9 
(h. 20,30 / Oratorio)

16

SABATO 18 GENNAIO
Cineforum “Cinema - attimi di felicità”: proiezione del film “A CASA TUTTI BENE” (h. 15 / sala don Enrico)
Incontro per i Ministri Straordinari dell’Eucaristia (h.16 / parrocchia Spirito Santo, Corsico)
S. Messa ed il rinnovo del servizio di Ministri (h. 18 / parrocchia Spirito Santo, Corsico)

18

DOMENICA 19 GENNAIO
Vestizione chiericchetti
Celebrazione dei Battesimi (h.16 / S. Maria)
Incontro di formazione adulti “Che tempo!” (h. 15,45 / oratorio San Giovanni Battista, piazza S. G. Battista - Cesano Boscone)

19

LUNEDÌ 20 GENNAIO
Inizia il Corso in preparazione al matrimonio cristiano: sono aperte le iscrizioni (h. 21 / parrocchia)

20

GIOVEDÌ 23 GENNAIO
Veglia di preghiera ecumenica e decanale con la comunità cristiana copta. Sarà presente anche il nostro Vicario Episcopale 
Mons. Michele Elli (h. 20,30 / Via Donizzetti 9)

23

VENERDÌ 24 GENNAIO
In prossimità della festa della S. Famiglia, Cena per tutti i collaboratori della Parrocchia (h. 20 / Oratorio)
Ogni gruppo (catechisti, segreteria parrocchiale, addetti alle sacristie, servizio benedizioni, bariste, educatori Oratorio…) 
segnali in segreteria la propria partecipazione entro il 20 gennaio. 

24

SABATO 25 GENNAIO
Cineforum “Cinema - attimi di felicità”: proiezione del film “UN SACCHETTO DI BIGLIE” (h. 15 / sala don Enrico) 
Dopo la S. Messa delle 18 incontro del Gruppo delle famiglie.

25

DOMENICA 26 GENNAIO - FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH
Esposizione del Signore, S. Rosario, Vespri e benedizione eucaristica (h.16 / S. Desiderio)

26

SABATO 11 GENNAIO
Cineforum “Cinema - attimi di felicità”: proiezione del film “NUOVO CINEMA PARADISO” (h. 15 / sala don Enrico)

11

Corso in preparazione al matrimonio cristiano
Con lunedì 20 gennaio alle ore 21 nel salone parrocchiale, inizieremo il corso in preparazione al matrimonio cristiano. 
Le coppie ed i fidanzati interessati, sono invitati ad iscriversi presso il Parroco don Antonino, possibilmente entro la 
domenica 12 gennaio 2020. Il corso prevede la partecipazione di alcune coppie guida, del parroco ed in collaborazione con il 
Consultorio familiare locale, di un avvocato, di uno psicologo ed il ginecologo. Il calendario prevede due incontri settimanali 
alle ore 21. Chiediamo un contributo di 30 € alla coppia per le dispense ed i materiali occorrenti. Al momento dell’iscrizione 

sarà dato il programma dettagliato 
delle date e degli argomenti trattati.

Settimana dell’educazione
Durante la settimana dell’educazione 
(27-31 gennaio) verranno organizzate 
tre serate rivolte a ragazzi e genitori.
Seguici per rimanere aggionato su 
giorni, temi e relatori!

LUNEDÌ 13 GENNAIO
Serata di approfondimento e confronto in merito al Sinodo “CHIESA DALLE GENTI” organizzata dal Consiglio Pastorale 
Decanale (h. 21 / Cine-teatro S. Luigi, via Dante 3 Corsico)

13


