
MENSILE DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI ASSAGO | ANNO 30 N° 3 (108)

“Guarda le braccia aperte di Cristo Crocifisso, 
lasciati salvare sempre nuovamente. E quando 
ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi 
fermamente nella sua misericordia che ti libera 
dalle colpe. Contempla il suo sangue versato 
con tanto affetto e lasciati purificare da esso. 
Così potrai rinascere sempre di nuovo.” ( n.123 di 
Christus vivit)
Il messaggio papale vuole ridestare in ciascuno 
di noi la forza della preghiera: essa, dice il Papa, 
deve essere un incontro “cuore a cuore”, da 
amico ad amico per poter scalfire la durezza del 
nostro cuore.
Dobbiamo lasciarci coinvolgere dalla Parola di 
Dio e farla parlare al nostro cuore. L’abbondanza 
delle letture alle S. Messe sono quella catechesi 
battesimale che vuole ridestare in ciascuno di 
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noi, una sequela convinta e testimone del Cristo 
risorto, presente nella nostra Storia.
In questo tempo, così difficile, dobbiamo sentire 
compassione per le piaghe del Cristo Crocifisso: 
il cuore di Cristo sta accanto a chi soffre a motivo 
dell’ingiustizia, delle guerre, per l’umanità che è 
vilipesa, affamata, maltrattata nella dignità e 
messa in disparte… come uno scarto.
Condivisione dei propri beni. Papa Francesco 
ci invita alla vera elemosina, quel donare in 
cui la “mano sinistra non sa ciò che dona la 
destra…” Aprirci ai bisogni reali di chi non ha è 
una prerogativa di un cammino di santità verso 
la Pasqua.
Sintetizziamoci davanti a Dio per essere veri, dei 
suoi e per tutti i popoli della terra.

don Antonino

Quaresima 2020
PAPA FRANCESCO CI INTRODUCE 
ALLA PRASSI QUARESIMALE



Consiglio pastorale e degli affari economici del 12 febbraio 2020
IMPORTANTI NOTIZIE PER TUTTA LA COMUNITÀ

Ultimo Consiglio del mandato 2015-2019 (2020 
a seguito dell’estensione ottenuta in occasione 
dell’arrivo di Don Antonino): non sono state prese 
decisioni significative, ma si è dato un ultimo sguardo 
alla situazione attuale e si sono poste le basi per le 
vicine elezioni. In particolare, i punti approfonditi 
sono stati:
1. Discussione della situazione economica della 

parrocchia. A seguito della presentazione di un 
dettagliato documento con le maggiori entrate 
e gli importi dei debiti ancora da saldare, ancora 
attorno ai 155.000 euro, viene affrontata la 
discussione di una proposta per cercare di 
abbassare questa cifra: più che la proposta in 
sé, che necessita ancora di essere limata nella 
modalità e nella presentazione alla comunità, 
sono emerse interessanti considerazioni su cui è 
bene riflettere. La prima è che la comunità non 
si mantiene se non con il nostro contributo: 
sfatiamo il mito che la Curia, o altri, provvedono 
a darci una quota fissa per sostenere le spese; 
anzi, normalmente avviene il contrario. La 
Curia interviene quando, per esempio, bisogna 
costruire nuove Chiese e oratori dove non ci 
sono possibilità, per concedere fidi a chi, come 
noi, ne ha bisogno…  Da qui arriva la seconda 
considerazione: l’offerta non è un favore 
occasionale, ma una presa di coscienza che, 
come a casa ci sono delle spese da sostenere, 
anche la comunità ne ha. La terza è l’impegno ad 
una maggiore trasparenza dei flussi di cassa, 
per toccare con mano non solo la realtà del debito 
e delle spese straordinarie, ma anche quella delle 
spese ordinarie. Cosa poter fare concretamente? 
Cambiare il proprio sguardo, non quantificando 
la Parrocchia in base a dei servizi; aprire il cuore 
nelle varie realtà che abitano la Parrocchia e 
parlare anche di questo; agire!

2. Pulizie. È partita l’iniziativa di un gruppo di 
volontari che a turni si occuperà della pulizia 
di alcune zone della Parrocchia. Questo ha 

contribuito al dimezzamento delle spese mensili 
per l’impresa di pulizie (da 1750 a 800 euro). 
Chiunque avesse la possibilità e il piacere di 
supportare questo gruppo può rivolgersi a Silvia 
(+393336995328).

3. Organo. I pagamenti sono praticamente conclusi 
per quanto concordato, rimarrà “solo” il mobile da 
acquistare. È prevista la rimozione del cantiere il 
20 marzo.

4. Consultorio. Sono attualmente sotto discussione 
con i delegati del consultorio i termini di affitto dei 
locali parrocchiali concessi finora e l’estensione 
all’ex salone cinema, per i quali verrà chiesto un 
contributo.

5. Rinnovo Consigli Pastorali. Sabato 14 e 15 
marzo si terranno le elezioni per il rinnovo dei due 
consigli pastorali. Entro il 1 marzo è necessario 
presentare le candidature compilando il modulo 
in fondo alla Chiesa. Il 7 e l’8 marzo verranno 
presentate le liste. Per far prendere maggior 
coscienza ai candidati delle funzioni del consiglio 
pastorale e degli impegni che comporta verrà 
proposta in data 4 marzo una riunione preliminare 
alle h21.00 in sala Don Enrico. Sarebbe bello che 
ci fosse almeno un candidato da ogni realtà, 
affinché il consiglio possa essere un funzionale 
organo di sintesi. È inoltre importante avere 
figure altrettanto presenti e competenti per il 
consiglio degli affari economici!

6. S. Messa h10.30 e Adorazione unica. Buono 
il riscontro. Per quanto riguarda l’Adorazione, 
qualche attenzione in più sul non saltarla per 
altri impegni di comunità. Invece per la Messa, 
invito a occasionali scambi tra i Don per poter 
apprezzare e conoscere entrambi i punti di 
vista, alternando il coinvolgimento dei bambini a 
momenti di contenuto.

Possiamo davvero costruire una comunità più unita, 
aperta e corresponsabile, ma ci possiamo arrivare 
solo se partiamo da noi stessi!

Ivan Troisi
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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.



Notizie dall’oratorio

EDUCAZIONE 2020
Quest’anno preparandoci alla festa grande di don 
Bosco (che per noi significa celebrarlo con incontri che 
nutrono la mente, l’Eucarestia che nutre l’anima e la 
fraternità che riscalda il Cuore) abbiamo pensato fosse 
bello fermarsi a considerare tre aspetti del prezioso 
tesoro che è il dialogo educativo. Il primo è il rapporto 
con la tecnologia e in particolare l’uso degli smartphone 
e l’universo social al quale si accede. Il secondo è il 
rapporto con le sostanze che alterano il corpo e la 

mente, in particolare l’alcool e tutto ciò che induce una 
qualche forma di dipendenza. Il terzo è il dialogo tra gli 
adulti, in particolare i genitori, e gli adolescenti (coloro 
che cambiano). Nel primo incontro siamo stati aiutati 
da Stefania Garassini, docente di digital journalism 
in cattolica e Alice Arienta, consigliera comunale del 
Comune di Milano. Ci hanno aiutato a considerare come 
questi mezzi siano fortemente condizionanti il modo di 
pensare dei ragazzi, il modo di rapportarsi, il rischio 
dell’allontanamento dalla relazione fisica, il senso 
di frustrazione quando non si raggiunge la sperata 
“popolarità” e il senso di perenne competizione nonché 
l’esposizione permanente agli effetti devastanti del 
cyberbullismo. In sintesi il consiglio è non lasciare mai 
i piccoli da soli in balia della complessità e pericolosità 
della piazza virtuale ma esplorarla con loro, aiutando 
a comprendere e a scegliere, anche il tempo di 
permanenza nella stessa. Nel secondo incontro ci 

hanno aiutato il dottor Roberto Ceriani, epatologo 
dell’Humanitas, e tre alcolisti anonimi. Il cuore 
della riflessione è stato il grande bisogno di trovare 
connessioni positive e liberanti, che alimentano il senso 
di una vita Bella, orientata, che sa cosa sta costruendo, 
perché e per Chi. In alternativa ci si aggancia alle 
strutture di sopravvivenza, surrogati delle emozioni 
piacevoli, che lasciano invece l’Anima sempre più sola 
e insoddisfatta, le varie forme di fruizione di effimere 

emozioni piacevoli, l’alcool, le varie forme 
di sostanze, l’azzardo, il sesso, la sfida 
alla morte. Gli alcolisti hanno ripetuto ad 
una sola voce che la forma più efficace 
da loro sperimentata di liberazione dalla 
bottiglia è stato il sentirsi compresi e il 
sentire che ce la si può fare, insieme, 

sostenendosi e raccontandosi. Il terzo momento è 
stato con Enrico Restagno, counselor trainer e docente 
di religione nella scuola secondaria. Ci ha portato 
all’interno del complesso mondo dell’adolescente (colui 
che cambia). La sua vita è fatta di incertezze e continui 
traumi da elaborare, relativi e questa mutazione 
permanente del corpo e dell’animo. Non capendosi lui 
per primo espone l’adulto alla fatica di scoprire verso 
dove può fiorire e portar frutto questa esistenza ancora 
totipotenziale. Reazioni rabbiose, momenti di tristezza 
e angoscia, dicono il travaglio di una gestazione che 
affronta fallimenti, attese, desideri e coscienza del 
limite. Compito dell’adulto è accompagnare senza farsi 
assorbire dalle emozioni del “mutante”, ma aiutandolo 
nella serenità e nella paziente forza a comprendersi 
e decidersi, prospettando un futuro sereno. Lascio a 
ciascuno di noi collocarsi nella giusta responsabilità! 
Share the love, dDan

“Non rinunciare, ma moltiplica! La Quaresima è il 
tempo per rendere bella la vita. Cenere e acqua sono gli 
ingredienti primitivi del bucato di un tempo. E allora si 
riparte da qui: dal desiderio di rendere bella la tua vita. 
Si, proprio la tua!  Il primo impegno è proprio questo: 
accorgerti delle bellezze che ti porti dentro, e che, per 
qualche motivo, hai lasciato da parte. La quaresima, 
poi, è il tempo della moltiplicazione. In questo periodo 
moltiplica invece di rinunciare; moltiplica il tuo tempo 
per le persone, per gli amici; moltiplica i gesti d’amore 
; moltiplica le parole buone che fanno bene al cuore. 
Moltiplica il tempo del silenzio e della meditazione. 
Prega, leggi, rileggi la tua vita. Ama i passi che hai fatto 
fino ad oggi. Questo è il tempo per rendere bella la vita. 
Non rinunciare solo alle cose materiali e non essere solo 
contento di non mangiare i dolci, di non fumare, di non 

Notizie dalla comunità: 
NON RINUNCIARE, MA MOLTIPLICA!

scrivere sui social; in questo tempo dovrai coinvolgere 
il cuore e capire come ami le persone. E’ il cuore che 
conta! .....”
Così scriveva mons. Tonino Bello per aiutarci a vivere da 
cristiani il tempo quaresimale e credo che lo si possa 
mettere alla base di ogni tempo e di ogni occasione.....
Buon cammino di Quaresima!

Domenica 2 febbraio “ 42° Giornata per la Vita” 
abbiamo raccolto 20 scatole di alimenti e indumenti per 
la prima infanzia. Il CAV Centro Aiuto alla Vita diocesano 
ha scritto: “ Vi ringraziamo perché in questa occasione 
ci siamo sentiti sostenuti e accompagnati nel nostro 
impegno quotidiano con quanto ci è pervenuto dalla 
Vostra generosità”.

Maria Luisa Alberti



Anche quest’anno il nostro arcivescovo mons. Mario 
Delpini ha invitato i sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi 
e membri dei consigli pastorali (parrocchiali e decanali) 
ad un momento di condivisione che, per la nostra zona 
VI, si è svolto la sera del 7 febbraio presso la parrocchia 
Santa Barbara a San Donato.
Ormai sta diventando una tradizione del nostro 
arcivescovo chiamare ad un momento comune i 
consacrati e i laici delle varie parrocchie proprio per 
creare una mentalità condivisa e consegnare a tutti le 
medesime riflessioni.
Partendo dalla lettura della prima lettera di San Paolo 
ai Corinzi, il famoso brano dove si dice “… io sono di 
Paolo… io sono di Apollo”, mons. Delpini ci ha voluto 
scuotere ricordandoci che noi siamo “Niente di meno 
che collaboratori di Dio ! Soltanto collaboratori di Dio” 
e questo ci deve fare inorgoglire e renderci fieri, perché 
il servizio per la comunità cristiana non si riduce al solo 
“fare delle cose”, ma a collaborare all’opera di Dio.
Quindi, sapendo che il nostro impegno deve basarsi 
su questo e non su altri fattori ha voluto suggerirci tre 
spunti per far si che diventiamo “molti collaboratori per 
l’unica impresa”
• fare riferimento alle linee diocesane e alle proposte 

del Vescovo per evitare di correre il rischio di cadere 
in personalismi che rischiano di allontanare da linee 
di indirizzo comune; è infatti preferibile un’attuazione 
corale, parlare tutti la stessa lingua piuttosto che dar 
vita a percorsi divergenti

• gli ambiti evidenziati dove maggiore è il rischio di 
cadere in personalismi sono:

Notizie dalla comunità: 
LA PARTECIPAZIONE APPASSIONATA ALL’OPERA DI DIO

 » la celebrazione liturgica
 » la pratica sinodale per le decisioni comunitarie
 » la proposta per l’iniziazione cristiana
 » il calendario diocesano degli eventi

• dare una definizione ai diversi ruoli ricoperti dalla 
pluralità di soggetti che collaborano all’opera comune

 » il popolo cristiano; in esso, “tempio di Dio”, abita 
lo “Spirito di Dio” che parla e desidera essere 
ascoltato da chi ha autorità

 » i laici; donne e uomini responsabili dei servizi 
che offrono alla comunità, ma ancor di più 
della testimonianza che traspare dal loro 
comportamento, fedeli che si raccolgono assieme 
per operare quel discernimento comunitario 
che nasce dalla pratica sinodale, figli che amano 
crescere in un percorso di conoscenza e di 
formazione che aumenta la “sensibilità e mentalità 
ecclesiale”

 » i presbiteri e i diaconi; collaboratori del Vescovo 
chiamati al servizio dell’unità e della costruzione 
della comunità, devono saper valorizzare i doni dei 
singoli e dei gruppi con un o stile di fraternità

 » i consacrati e le consacrate; donne e uomini che 
vivono uno specifico carisma per il bene comune 
e che ci permettono di allargare lo sguardo alla 
missione della Chiesa universale

• rispettare alcune condizioni necessarie per il servizio 
condiviso, che potremmo riassumere in una stima 
reciproca che porta a prendersi cura gli uni degli altri, 
sopratutto di chi è più debole, per far emergere lo 
stile della comunità

Nicola Lunazzi

Cultura e spiritualità:
CHIODI

C’era una volta un ragazzo dal carattere molto difficile. 
Si accendeva facilmente, era rissoso e attaccabrighe.
Un giorno, suo padre gli consegnò un sacchetto di chiodi, 
invitandolo a piantare un chiodo nella palizzata che 
recintava il loro cortile tutte le volte che si arrabbiava 
con qualcuno.
Il primo giorno, il ragazzo piantò trentotto chiodi. 
Con il passare del tempo, comprese che era più facile 
controllare la sua ira che piantare chiodi e, parecchie 
settimane dopo, una sera, disse a suo padre che quel 
giorno non si era arrabbiato con nessuno.
Il padre gli disse: “È molto bello. Adesso togli dalla 
palizzata un chiodo per ogni giorno in cui non ti arrabbi 
con nessuno.” Dopo un po’ di tempo, il ragazzo poté 

dire a suo padre che aveva tolto tutti i chiodi. Il padre 
allora lo prese per mano, lo condusse alla palizzata e 
gli disse: “Figlio mio, questo è molto bello, però guarda: 
la palizzata è piena di buchi. Il legno non sarà mai più 
come prima. Quando dici qualcosa mentre sei in preda 
all’ira, provochi nelle persone a cui vuoi bene ferite simili 
a questi buchi. E per quante volte tu chieda scusa, le 
ferite rimangono.

Gli esseri umani sono fragili e vulnerabili. Tutti 
portano un’etichetta che dice: “Trattare con cura, 
maneggiare con cautela, merce delicata”.

Luigi Griziotti



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)

MARZO 2020
DOMENICA 1 MARZO
Esposizione, S. Rosario, Vesperi e catechesi sul Credo 
apostolico (h.16 / S. Desiderio)

1

MERCOLEDÌ 4 MARZO
Il Parroco al Centro Anziani terrà il 1° incontro spirituale 
aperto a tutti sulla Lettera ai Filippesi  (h.15)
Incontro del Gruppo Liturgico (h.21)

4

VENERDÌ 6 MARZO - giorno di magro e digiuno
Via Crucis per tutti (h.8,30 in S. Desiderio) 
Via Crucis per i ragazzi (h.16,45 in S. Maria)
Riflessione su Gesù nella casa di Marta e Maria a cura del 
gruppo teatrale de i senza tempo (h 21 / S. Maria)

6

DOMENICA 8 MARZO - Giornata della Parola di Dio
In S. Maria sono in vendita testi biblici per la preghiera 
e la meditazione – vendita di uova pasquali per l’OFTAL 
Ritiro per i ragazzi di 2° elementare (h.10,30)
Esposizione, S. Rosario, Vespri e Catechesi sul Credo 
apostolico (h.16 / S. Desiderio)
1° quaresimale di decanato (h.21 a Corsico Parrocchia 
S. Antonio)

8

SABATO 14 MARZO - dopo le S. Messe: ELEZIONI DEI 
NUOVI CONSIGLI PARROCCHIALI
Cineforum “Cinema - attimi di felicità”: proiezione del 
film “LA PRIMA PIETRA” (h. 15 / sala don Enrico)

14

MERCOLEDÌ 18 MARZO
Il Parroco al Centro Anziani terrà il 3° incontro 
spirituale aperto a tutti sulla Lettera ai Filippesi  (h.15)
2° quaresimale di decanato (h.21 al Cristallo di Cesano 
Boscone)

18

GIOVEDÌ 19 MARZO - festa di S. Giuseppe, sposo di 
Maria e festa dei nostri papà19

DOMENICA 22 MARZO
La nostra Caritas raccoglie l’olio
Esposizione, S. Rosario, Vespri e Catechesi sul Credo 
apostolico (h.16 / S. Desiderio)

22

MARTEDÌ 24 MARZO
3° quaresimale di decanato (h.21 / Trezzano sul 
Naviglio Parrocchia S. Lorenzo)

24

MERCOLEDÌ 25 MARZO 
Il Parroco al Centro Anziani terrà il 4° incontro 
spirituale aperto a tutti sulla Lettera ai Filippesi  (h.15)

25
MERCOLEDÌ 11 MARZO
Il Parroco al Centro Anziani terrà il 2° incontro spirituale 
aperto a tutti sulla Lettera ai Filippesi (h.15)

11

VENERDÌ 13 MARZO - giorno di magro
Via Crucis per tutti (h.8,30 in S. Desiderio) 
Via Crucis per i ragazzi (h.16,45 in S. Maria)
Via Crucis di zona con l’Arcivescovo. Si parte da via Dante 
n° 6 a Melegnano x la Via Crucis (h.20,45 a Melegnano)

13

SABATO 7 MARZO 
Cineforum “Cinema - attimi di felicità”: proiezione del 
film “LOVING” (h. 15 / sala don Enrico)

7

VENERDÌ 20 MARZO - giorno di magro
Via Crucis per tutti (h.8,30 in S. Desiderio) 
Via Crucis per i ragazzi (h.16,45 in S. Maria)
Via Crucis per chi lavora e studia (h.21 in S. Maria)

20

VENERDÌ 27 MARZO - giorno di magro
Via Crucis per tutti (h.8,30 in S. Desiderio) 
Via Crucis per i ragazzi (h.16,45 in S. Maria)
Via Crucis per chi lavora e studia (h.21 in S. Maria)

27

MARTEDÌ 31 MARZO
4° quaresimale di decanato (h.21 / Buccinasco 
Parrocchia di Maria Madre)

31

DOMENICA 15 MARZO - dopo le S. Messe: ELEZIONI 
DEI NUOVI CONSIGLI PARROCCHIALI
La nostra Caritas raccoglie lo zucchero
Ritiro per i ragazzi di 3 elementare (h.10,30)
Esposizione, S. Rosario, Vesperi e catechesi sul Credo 
apostolico (h.16 / S. Desiderio)

15

SABATO 21 MARZO
Cineforum “Cinema - attimi di felicità”: proiezione del 
film “IL VERDETTO” (h. 15 / sala don Enrico)

21

SABATO 28 MARZO
Cineforum “Cinema - attimi di felicità”: proiezione del 
film “STANLIO & OLLIO” (h. 15 / sala don Enrico)

28

TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER LA 
COMUNITÀ ED IL DECANATO, SARANNO 
EFFETTUATI SE LE AUTORITÀ CE LO 
CONSENTIRANNO.


