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“Il ramo di mandorlo”

L’Arcivescovo è stato da noi Martedì 26 gennaio 
per incontrare, via streaming, in un percorso di 
formazione, le comunità cristiane della nostra zona 
pastorale: laici, consacrati e clero. Il tema svolto e 
trattato da don Pierpaolo Caspani, docente presso il 
Seminario di Milano, è stato: “L’Eucaristia. Liturgia e 
preghiera, popolo di Dio: Messa in streaming e poi?” 
L’intervento, che è riascoltabile e visibile su Youtube 
e sul sito della diocesi (www.chiesadimilano.it)  ha 
sottolineato l’importanza della partecipazione 
all’Eucaristia in presenza, dove un popolo incarna 
visibilmente la natura celebrativa con il suo Capo 
(Cristo) da cui viene la vita e la crescita di una comunità 
cristiana: la liturgia conduce il cuore e la mente al 
mistero incarnato; ci raduna per l’ascolto della Parola 
e ci comunica con il Corpo dato ed il Sangue versato… 
Questo è il 2 incontro di una serie che continua nelle 
sette zone della diocesi. Il titolo: “Il ramo di mandorlo” 
lo troviamo nel libro di Geremia cap. 1, 11-12. Il 
Signore chiede a Geremia che cosa vedeva…: “vedo 
un ramo di mandorlo”. Il Signore afferma di vegliare 

sulla sua Parola per realizzarla. Il mandorlo segna la 
primavera. Anche noi aspettiamo quella primavera 
che ci rinnovi nello spirito così da dare alla nostra 
vita e alla nostra preghiera liturgica per eccellenza, la 
Messa una rinnovata speranza e vitalità. Le Messe 
in streaming ci fanno vedere “in attesa” di poter 
partecipare vivamente all’assemblea del popolo di 
Dio. Ci poniamo delle domande: come partecipiamo 
alla S. Messa? Qual è lo spirito che mi conduce… che 
ritorno ho nella mia vita personale e familiare? … 
Dobbiamo certamente evitare la spettacolarità delle 
Messe per sottolineare profondamente il mistero 
della Passione, Croce, Morte e Risurrezione del 
Signore. Gli strumenti che ci fanno “vedere” devono 
aiutarci a desiderare positivamente e con sincerità 
l’incontro con quel Signore che ha cambiato e può 
cambiare la nostra vita… Ritagliamoci un tempo… 
per riascoltare e riflettere su ciò che la nostra Chiesa 
sta vivendo.

don Antonino

• Parrocchia di S. Desiderio in Assago: inizieremo dal 12 aprile ai primi di maggio 2021 – referente Parroco: don 
Antonino 347 7323889

• Parrocchia di S. Giovanni Battista in Cesano Boscone: dall’11 gennaio alla domenica 14 marzo – referente 
Parroco: don Luigi 327 4750234

• Parrocchia Ss. Pietro e Paolo in Corsico: dal 28 gennaio al 25 marzo – referente Parroco don Domenico 333 
2074442

• Parrocchia S. Ambrogio in Trezzano sul Naviglio: dal 12 gennaio al 14 marzo – referente Parroco don Franco 
339 5452540

Per partecipare ad un Corso: occorre presentarsi come coppia al Parroco del luogo ed iscriversi.

Corsi di preparazione al matrimonio sacramento 2021



Notizie dalla comunità:

Rileggendo la lettera pastorale del Cardinale Martini 
per l’anno 1996-97 “ Parlo al tuo cuore “ mi sono 
soffermata al cap. 41 “ Farsi prossimo” che vorrei 
condividere perché a tutt’oggi mi sembra molto 
attuale.

“ La tradizione della Chiesa ambrosiana è ricchissima di 
testimonianze di accoglienza, specialmente nei confronti  
dello straniero, del più povero e del più debole. Dare 
il giusto posto nel cuore e nei propri doveri a chi ci è 
affidato anzitutto dal Signore non potrà mai significare 

chiudersi agli altri, dovrà anzi coniugarsi allo sforzo di 
farsi prossimo a ogni uomo o donna, facendo spazio nella 
casa, nella comunità ecclesiale e nel cuore a chi ha più 
bisogno di accoglienza , a cominciare dalla vita nascente. 
Forme come l’affido o l’adozione, scelte di solidarietà e 
di condivisione con lo straniero, l’emarginato, il malato, 
l’indifeso, il debole, l’anziano, il bambino solo, esperienze 
di volontariato vissute con piena gratuità e dedizione, 
sono urgenza di una vita cristiana che tende alla santità 
nel quotidiano “

Maria Luisa Alberti

Cultura e spiritualità (a cura di Luigi Griziotti):
L’aquilone

Una tersa e ventilata mattina di marzo, un bambino, 
aiutato dal nonno, fece innalzare nel cielo un magnifico 
aquilone.
Portato dal vento, l’aquilone saliva e saliva sempre più in 
alto finché divenne solo più un puntolino.
Il filo si srotolava e seguiva l’aquilone verso l’alto, ma il 
nonno aveva legato saldamente una estremità del filo al 
polso del bambino.
Lassù, nell’azzurro, l’aquilone dondolava tranquillo 
e sicuro, seguendo le correnti. Due grassi piccioni 
chiacchieroni, che volavano pigramente, si affiancarono 
all’aquilone e cominciarono a fare commenti sui suoi 
colori.
“Sei vestito proprio in ghingheri, amico”, disse uno.

“Dai, vieni con noi. Facciamo una gara di resistenza” 
disse l’altro.
“Non posso”, disse l’aquilone.
“Perché?”.
“Sono legato al mio padroncino, laggiù sulla terra”.
I due piccioni guardarono in giù.
“Io non vedo nessuno”, disse uno.
“Neppure io lo vedo”, rispose “‘aquilone, ma sono sicuro 
che c’è perché ogni tanto sento uno strattone al filo”.

Sii felice se ogni tanto Dio dà uno strattone al tuo filo.
Non lo vedi, ma è legato a te. E non ti lascerà perdere. 
Mai. 

News dal Consiglio Pastorale degli Affari Economici!
La prima riunione del nuovo consiglio si è aperta 
prendendo confidenza con problematiche aperte da 
anni.
Si comincia con la situazione organo: i lavori, 
interrotti con il lock down, non sembrano destinati a 
riprendere con facilità. L’obiettivo nell’immediato è di 
rimuovere il cantiere, utilizzando l’organo allo stato 
attuale.
Viene poi reso noto il bilancio della parrocchia: 
permane un debito di 117.682€, garantito grazie a 
due fidi della curia. Al suo arrivo Don Antonino si è 
trovato davanti una situazione piuttosto tragica, con 
angosce per diversi conti non pagati tra ascensore, 
fiori, pulizie, restauri… In accordo con Don Danilo, 
sfruttando al meglio la possibilità del fido, tutte le 
pendenze sono state risolte, sebbene permanga 
comunque il debito con la banca e la curia.
Al momento gli interventi da preventivare sono: la 
messa a norma della cucina per avere il nulla osta dei 

Vigili del Fuoco; la messa in opera di alcuni maniglioni 
antipanico in Oratorio e i serramenti delle aule del 
catechismo; il consolidamento dei marmi dell’ambone 
e delle crepe all’ingresso della chiesa. Il consiglio ha 
autorizzato anche il lavoro di sistemazione delle 
terrazze adiacenti agli appartamenti dei sacerdoti 
per infiltrazioni all’interno degli appartamenti stessi 
(12500€ più IVA).
Ultimo punto è la situazione del consultorio: si è 
deciso con la curia che otterranno, per 25 anni, 
il diritto di superficie dell’ex cinema parrocchiale 
confinante con la chiesa di S. Desiderio, che sarà 
ristrutturato per l’utilizzo del consultorio.
Si conclude così il primo incontro del nuovo consiglio 
degli affari economici che coeso, ma soprattutto con 
il supporto concreto di tutti noi, potrà sostenere i 
don in questa complessa situazione.

Ivan Troisi



Bimbi Zoom
Guardare i visi dei bimbi che ascoltano curiosi, vedere 
le loro manine alzate pronti a intervenire, vedere il 
sorriso che fanno quando si sentono accolti, quando 
si sentono ascoltati, quando capiscono che non sono 
molto diversi da Gesù nell’Anima colma di Amore è 
davvero Bellissimo! E’ certamente vero che potersi 
vedere, sentire, toccare “in presenza” ci manca tanto, 
è certamente vero che il “corpo” ha le sue esigenze 
e la sua “ricchezza” ma non trascuriamo la forza 
reale che ha la comunicazione che siamo in grado di 
donare portando di noi l’immagine e la parola. E’ un 
tempo certamente complicato e doloroso per mille 
motivi, ma non possiamo neanche ignorare lo Spirito 
che parla nelle Anime e nei Cuori dei piccoli ai quali 
appartiene il Regno di Dio. E’ commovente vedere 
come scrivono sul fogliettino mettendolo davanti 
alla telecamera se non riescono a far sentire la loro 
voce, come mostrano orgogliosi i loro disegni, ciò che 
hanno scritto sul libro di catechismo. E’ bellissimo 

vedere che si collegano dalla macchina, mentre 
camminano, che ti mostrano orgogliosi la pianticella 
nata dai semini di lenticchie. Dio ci sta parlando e ci 
vuole un Bene enorme anche in mezzo a recovery, 
crisi di governo, casse integrazioni e ristori. Ci sta 
parlando nelle Anime fragili e tenerissime dei nostri 
fratellini e sorelline più piccoli. Ci sta parlando quando 
vengono a messa e quando si collegano con zoom, ci 
parla quando ci mette in Cuore il desiderio di Vivere, 
quando ci apre gli occhi su chi l’ha perso, quando ci fa 
abitare le domande e quando ci fa godere del sole che 
ancora sorge al mattino. “Mi fu rivolta questa parola 
del Signore: “Che cosa vedi, Geremia?”. Risposi: 
“Vedo un ramo di mandorlo”. Il Signore soggiunse: 
“Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola 
per realizzarla”. Il mandorlo fiorisce ancora, i bimbi 
cercano ancora Dio, noi abbiamo ancora l’Anima che 
funziona, Dio non abbandonerà mai la sua Creatura!

dDan



“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 Santa Maria / sabato alle 18 e 
domenica alle 8.30-10-11.30 e 18 in Santa Maria

ORARI CARITAS (Via Papa Giovanni XXIII, 6): tutti i lunedì e i mercoledì dalle 
15.30 alle 18.00. Sabato 6 e 20 febbraio 2021 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: prendere contatti col parroco

CONFESSIONI: rivolgersi ai Sacerdoti prima o dopo la celebrazione della S. 
Messa

FEBBRAIO 2021
MARTEDÌ 2 FEBBRAIO - è la Festa della 
Presentazione del Signore al tempio,  Festa della 
Candelora. Giornata mondiale di preghiera per la vita 
consacrata

2

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO - S. Biagio
Al termine della S. Messa delle 8,30 in S. Maria: 
benedizione dei pani e della gola

3
DOMENICA 21 FEBBRAIO - Prima domenica di 
Quaresima

21

SABATO 27 FEBBRAIO E DOMENICA 28 FEBBRAIO - 
celebrazione della Prima S. Confessione dei ragazzi 
di quarta elementare.

27

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO - Giornata Mondiale di 
preghiera per i malati – anniversario dell’apparizione 
a Lourdes

11

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO  
Catechesi per gli adulti – “Il grande drago fu precipitato 
sulla terra” Il drago e i cristiani, Babilonia e Gerusalemme 
nell’Apocalisse (h. 20,30 / S. Maria)

17

DOMENICA 7 FEBBRAIO - Giornata nazionale in 
difesa della vita umana

7

PER CHI LO DESIDERA È ANCORA POSSIBILE SEGUIRE LA MESSA PREFESTIVA 
DELLE 18 E LA FESTIVA DELLE 10 IN DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK 
DELL’ORATORIO! 

(@oratoriosantamariaassago)


