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LA PASQUA DI RESURREZIONE: “Cristo Signore è risorto!”
Questo sarà l’annuncio che sentiremo ripetere per 
tre volte nella Notte pasquale: le tenebre della morte 
sono senza speranza, non ci riducono solo in polvere e 
cenere. Lui è la risurrezione e la vita: “chi crede in me 
anche se muore, vivrà!” È su questa roccia, il Cristo 
Risorto, che ruota il senso della storia, la nostra vita 
terrena e la speranza della vita eterna. È con questa 

pietra miliare della nostra fede che il tutto ha un 
senso, che le fragilità, le sofferenze e le ingiustizie si 
dissolveranno alla misericordia del Signore. Lui, nostro 
contemporaneo, ci affianca e ci sostiene per guidarci 
alla saggezza del Padre che nello Spirito Santo ci fa 
dire “Padre nostro…” 
La precarietà che viviamo nell’oggi del nostro tempo, 
non ci schiaccia, ci rende invece, con la risurrezione 

del Signore, protagonisti della nostra storia se ci 
impegniamo con libera scelta al servizio del bene e del 
nostro prossimo. Questa vita che passa è il trampolino 
per un salto di qualità che sarà per sempre! Se con 
Lui viviamo, soffriamo e fatichiamo per servirlo e per 
amarlo nei nostri fratelli; sperimentiamo con Lui la gioia 
e la meta di una vita donata che restituisce al Signore 

il bicchiere d’acqua dato a chi ne 
ha bisogno… La risurrezione del 
Signore ci spalanca il cuore al mondo, 
alle bellezze del creato, ai valori alti 
che possiamo sperimentare anche 
se limitati nel tempo: essi già qui ci 
fanno pregustare un per sempre! 
L’amore di un padre e di una madre, 
l’amicizia nella libertà e dell’onestà, 
la persona amata e che amiamo… 
sono il prototipo di una pienezza 
in sostanza, per sempre, in Dio. 
Questa è la gioia pasquale: in Dio 
siamo aperti alla fonte inesauribile 
del bello, alla percezione di un 
“Infinito” dell’amore come è quello 
del Signore e non il fragile e frugale 
tempo che passa e che ci fa sentire 
spesso precari, fragili e soli…se non 

viviamo della Sua presenza. Gustiamoci dunque nel 
Signore questo evento fondamentale della fede ed 
auguriamoci quella Pasqua che in Cristo è pienezza di 
desiderio, di gioia, di libertà e di pace non solo per noi, 
ma per il mondo nella sua interezza. Buona e Santa 
Pasqua a tutti. 

don Antonino

LA SETTIMANA SANTA E LE SUE CELEBRAZIONI IN TEMPO DI COVID…
• Lunedì 29, Martedì 30 e Mercoledì 31: S. Messa feriale alle ore 8,30 in S. Maria.
• Giovedì santo 1 aprile: ore 16 in S. Maria S. Messa nella Cena del Signore con la lavanda dei piedi per i ragazzi 

– ore 19 Vesperi e S. Messa in Coena Domini (apertura dello Scurolo presso la chiesetta della S. Famiglia)
• Venerdì santo 2 aprile: ore 15 in S. Maria Celebrazione della Morte del Signore – ore 19 Via Crucis in S. Maria.
• Sabato santo 3 aprile: ore 10 – 12; 15 – 18 Tempo per le S. Confessioni in S. Maria – ore 19 in S. Maria Celebrazione 

della Veglia pasquale e S. Messa di Risurrezione.
• Domenica 4 aprile è la Pasqua del Signore. È festa di precetto; le S. Messe seguiranno l’orario festivo: ore 8,30 

– 10 – 11,30 – 18.
• Lunedì 5 aprile, dell’Angelo, non è festa di precetto: celebreremo un’unica S. Messa in S. Maria alle ore 10 

ricordando Tutti i nostri Defunti.



NOTIZIE DALLA COMUNITÀ (a cura di Maria Luisa Alberti)
Il dono di Cristo Risorto: “Pace a Voi”

La  risurrezione di Cristo è il centro della nostra fede 
cristiana: non si è cristiani se non si crede che Gesù 
è risorto da morte. Dio Padre ha risuscitato Gesù: 
questa è la risposta d’amore data a suo Figlio, alla 
sua persona e alla sua vita; la vita di Gesù proprio 
perché vissuta “sprecandosi totalmente” nell’amore 
ubbidiente al Padre e nella donazione d’amore per la 
salvezza dell’umanità, non è andata perduta ma ha 
trovato pienezza ; per la potenza divina Gesù è stato 
risuscitato e glorificato ed è causa di resurrezione e di 
salvezza per tutti coloro che credono in Lui.
Questo diventa per noi speranza e sicurezza: siamo 
sicuri che anche noi, per grazia di Dio, se ci impegniamo 
in una vita sempre più fedele al Signore e ci sprechiamo 
un po’ di più nel fare il bene e nell’amare i fratelli, al 

termine della vita potremo trovare pienezza e felicità 
nell’abbraccio della risurrezione, e come Cristo è stato 
glorificato dal Padre, anche noi saremo in Lui glorificati.
Il dono più bello legato alla Pasqua  e regalatoci 
sempre di nuovo è contenuto nell’augurio del Risorto: 
“ Pace a Voi”. E’ la pace che solo chi accoglie il Risorto 
può sperimentare e coltivare profondamente nel 
suo cuore, per poi estenderla alle relazioni personali, 
familiari, ecclesiali e sociali.
E’ la pace che auguriamo a tutto il mondo e a tutti i 
popoli, ancor più in un periodo e in un contesto in 
cui traspaiono segni di sofferenza, di stanchezza 
e di fatica, lasciamoci riempire dal mistero di Gesù 
crocifisso e risorto, del “servo” che dona la sua vita e 
cambia quella dei fratelli. Sia buona Pasqua per tutti.

• da lunedì 12 aprile iniziamo un Mini corso di preparazione al matrimonio cristiano 2021. Le coppie interessate 
si iscrivano per tempo e si incontrino col Parroco don Antonino per avere dettagli ed informazioni.

• Date orari e temi trattati: dal 12 aprile ore 20,30 nel salone parrocchiale in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 
2: introduzione e presentazione del corso; - lunedì 19 aprile: Conoscenza di sé e dell’altro. Chi sono io e chi 
sei tu? – lunedì 26 aprile: Amare è una decisione. – lunedì 3 maggio: Amare e celebrare nella fede cristiana il 
nostro matrimonio. – lunedì 10 maggio: La verità e la bellezza del sacramento del matrimonio anche nella sua 
celebrazione. Sabato 15 maggio ore 18 S. Messa in S. Maria e consegna dell’attestato di frequenza al corso.

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO SACRAMENTO

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Ad inizio marzo si è riunito per la prima volta il nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. Esso è definito nel 
Codice di Diritto Canonico del 1983 (can 511-514) 
come “ponte” normativo tra i documenti teologici 
ed ecclesiologici conciliari e la prassi pastorale. Con 
parole un po’ più semplici, è il polmone della comunità, 
che ha sott’occhio il cammino comunità stessa e che 
condivide le scelte con i nostri don, stando attenti al 
non rifugiarsi nel “una volta si faceva così”. I consiglieri 
devono anche avere la capacità e l’umiltà di non 
sentirsi al vertice, ma di essere i primi che si mettono 
al servizio e in ascolto con responsabilità.
Questo primo incontro è stato un’occasione di incontro 
e di aggiornamento su diverse questioni riguardanti 
la comunità, a partire dalle iniziative quaresimali che 
abbiamo vissuto, come gli incontri domenicali e il gesto 
di solidarietà diocesano in favore dei profughi di Lipa.
Si è successivamente discusso della situazione 
spirituale tra le nostre mura in questo tempo di 
pandemia: è emerso che, nonostante la paura, sempre 
più fedeli si riaccostano alla S. Messa dal vivo, mentre 
un’attenzione particolare deve essere rivolta ai nostri 
anziani e malati. Tutti noi in quanto vicini o conoscenti 
possiamo farci portatori della voce della parrocchia, 

nelle modalità più adeguate e sicure. 
Il consiglio è stato poi aggiornato sulle questioni 
discusse nel Consiglio Pastorale degli Affari Economici. 
Per quanto riguarda l’organo, sono stati interrotti i 
rapporti con il precedente organaro, che ha rimosso la 
sua strumentazione per consentire i lavori di chiusura 
del cantiere con la soluzione più elegante possibile, 
nonostante il parziale completamento dell’opera. È 
stato anche presentato il bilancio dello scorso anno, 
con rimarco sui due fidi, per un totale di 150.000€, 
concessi dalla curia per sostenere il nostro debito, 
seguito dalla gestione dei rapporti con il consultorio per 
l’utilizzo dell’edificio parrocchiale in S. Desiderio e dal 
piano dei lavori necessari per sistemare le infiltrazioni 
delle terrazze e per mettere a norma l’oratorio e la 
cucina. 
Infine, siamo venuti a conoscenza dei cambiamenti 
avvenuti all’interno dell’assemblea sinodale di 
decanato: in decanato i preti e i diaconi avranno il 
compito di portare avanti la formazione e i momenti 
di fraternità, mentre la parte di progettazione sarà 
portata avanti dall’assemblea sinodale, composta sia 
da consacrati sia da laici e rappresentanti di comunità. 

Ivan Troisi

DALL’ INIZIATIVA QUARESIMALE DI SOLIDARIETA’ PER I PROFUGHI DEL 
CAMPO  DI LIPA IN BOSNIA: È STATO RACCOLTO E DEVOLUTO ALLA 
CARITAS € 3.450,00.



CULTURA E SPIRITUALITÀ (a cura di Luigi Griziotti):
Gli eremiti

Molti eremiti abitavano nei dintorni della sorgente. 
Ognuno si era costruito la sua capanna e passava 
le sue giornate, in profondo silenzio, meditando e 
pregando. Ognuno, raccolto in se stesso, invocava 
la presenza di Dio.
Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva 
a trovare la strada. Tutto quello che vedeva erano 
puntini lontani tra loro nella vastità del deserto. Poi 
un giorno, per una improvvisa necessità, uno degli 
eremiti si recò da un altro. Sul terreno restò una 
piccola traccia. L’altro eremita ricambiò la visita e 
quella traccia si approfondì. Anche gli altri eremiti 
incominciarono a scambiarsi visite.
La cosa accadde sempre più frequentemente. Un 
giorno, Dio, sempre invocato dai buoni eremiti, si 
affacciò dall’alto e vide una ragnatela di sentieri 
che univano le capanne degli eremiti. Tutto felice 
disse: “Adesso sì! Adesso ho la strada per andarli 
a trovare”. 
Ho chiesto a Dio di portarmi via il mio orgoglio e 

Dio disse: “No”. Disse che non toccava a Lui portarlo 
via, ma che dovevo rinunciarci io. Ho chiesto a Dio 
di guarire mio figlio handicappato e Dio disse: “No”. 
Disse che il corpo è solo temporaneo. 
Ho chiesto a Dio di donarmi la pazienza e Dio disse: 
“No”. Disse che la pazienza è frutto della tribolazione. 
Non viene donata, occorre conquistarla. Ho chiesto a 
Dio di darmi la felicità e Dio disse: “No”. Disse che Lui 
mi dà i suoi doni. La felicità è compito mio. Ho chiesto 
a Dio di evitarmi il dolore e Dio disse: “No”. Disse che la 
sofferenza ci sottrae alle cure mondane e ci avvicina di 
più a Lui. Ho chiesto a Dio di far crescere il mio spirito e 
Dio disse: “No”. Disse che devo crescere da solo e che Lui 
mi poterà per farmi fruttificare. Ho chiesto a Dio se mi 
amava e Dio disse: “Si”. Ha dato il Suo unico Figlio che 
è morto per me e un giorno andrò in cielo perché credo. 
Ho chiesto a Dio di aiutarmi ad amare gli altri come Lui 
mi ama e Dio disse: “Ah, finalmente hai capito!”.

La quaresima dei nostri piccoli è stata scandita dalle 
Ore dell’Amore... 15 ore, 15 parole, 15 atteggiamenti del 
Cuore che hanno ripercorso il cammino di Gesù verso 
l’Ora Decisiva, quella della consegna definitiva. Attenti, 
pronti, sempre disponibili a prestare la 
loro voce per la preghiera di intercessione, 
i nostri piccoli hanno accompagnato Gesù 
nel suo itinerario verso la Pasqua. Un 
grande orologio ha accompagnato le 15 
tappe della Via Crucis trasformando il 
male, gli egoismi, i pregiudizi, le invidie 
in risposte del Cuore capace di plasmarsi 
alla scuola dell’Amore di Gesù! E allora 
tutti insieme, piccoli e genitori, piccoli ed 
educatori, piccoli e catechisti, piccoli e 
preti abbiamo deciso di:
1. Proteggere chi è accusato 
ingiustamente, chi soffre senza colpa... 
2. Sopportare pazientemente le difficoltà 
del crescere e della presenza inopportuna 
del male... 3. Accogliere le mie “cadute”, 
le mie debolezze... 4. Sperare guardando 
oltre l’ostacolo che mi trovo davanti... 5. 
Aiutare, come e dove posso... 6. Ricordare 
l’Amore ricevuto e donato... 7. Pensare 
cosa devo consegnare a Dio perché da solo proprio 
non ce la faccio... 8. Desiderare uscire dal mio dolore 
per sentire e vedere quello degli altri... 9. Resistere 
senza cedere, cadere e poi rialzarsi... 10. Osservare 
la Bellezza Interiore, oltre le Apparenze... 11. Offrire 
Bene e Amore anche a chi credo non apprezzi, né 

QUARESIMA BIMBI 2021
meriti... 12. Credere che il nostro Papà, Dio, fa fiorire 
il nostro “morire” per Amore... 13. Scegliere di stare 
dalla parte giusta, anche se costa... 14. Attendere 
con pazienza, quando non posso fare più nulla... 15.  

Risorgere dalle pigrizie, dagli egoismi, dalle paure... per 
regalare Amore...
A questa scuola dell’Amore di Gesù scegliamo di Vivere 
il nostro tempo e questa Pasqua di Vita Nuova! 

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 
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Diacono permanente: Gaetano Rindone: 3395625485 
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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 3 e 17 aprile 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

APRILE 2021
GIOVEDÌ 1 APRILE
S. Messa dell’Ultima Cena per i ragazzi/e con la lavanda 
dei piedi (h. 16 / S. Maria)
S. Messa in Coena Domini (h. 19 / S. Maria)

1

LUNEDÌ 5 APRILE - dell’Angelo (non è festa di 
precetto)
unica S. Messa nel ricordo di tutti i nostri defunti (h. 10)

5

LUNEDÌ 12 APRILE 
Inizia in Parrocchia il corso in preparazione al 
matrimonio sacramento (h. 20,30)

12

SABATO SANTO 3 APRILE 
Confessioni (h.10-12; 15-18 / S. Maria)
Celebrazione della Veglia Pasquale con la S. Messa di 
Risurrezione (h.19 / S. Maria)

3

VENERDÌ SANTO 2 APRILE - giorno di magro e di 
digiuno
Celebrazione della Morte del Signore (h.15 / S. Maria)
Via Crucis per tutti (h.19 / S. Maria)

2

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) 
SUL SITO DELLA PARROCCHIA (https://www.parrocchiaassago.it/chiesaweb/)

DOMENICA 4 APRILE - è la Pasqua del Signore 
Risorto
S. Messe (h. 8,30–10– 11,30 – ore 18 / S. Maria)

4

MARTEDÌ 13 APRILE
Ultima catechesi per adulti sul libro dell’Apocalisse con 
don Franco Manzi (h. 20.30 / S. Maria)

13

LUNEDÌ 19 APRILE
Corso di preparazione al matrimonio (h. 20,30)

19

GIOVEDÌ 22 APRILE
Adorazione eucaristica mensile per tutti (h. 20,30)22

LUNEDÌ 26 APRILE
Corso di preparazione al matrimonio (h. 20,30)26

DOMENICA 11 APRILE - Domenica della Divina 
Misericordia11


