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ABBIAMO UN SOGNO COMUNE: VIVERE… IL DOPO COVID

Entrando in zona gialla, tutti (?) sentiamo, con la 
primavera, un bisogno di vita vera che partendo dalle 
relazioni personali in libertà accresca e accresce la 
voglia di condividere, e sperimentare quella boccata di 
ossigeno che sa di un salto di qualità, di un risveglio 
profondo a 360°. 
Abbiamo voglia di vita, di uscire da una routine che 
schiaccia e mortifica la nostra esistenza e dignità. Ciò 
dice in fondo, che abbiamo nell’intimo una voglia di 
appartenere alla gente, di sentirci parte della grande 
famiglia umana. Viviamo di desideri e sogni profondi: 
sembra di aprire gli occhi su tante attese, di sperare 
in quel bene che rende bella l’amicizia e la versatilità 
dell’esistenza… in un creato più sano, sicuro e bello. 
Ringraziamo il Signore di aver oltrepassato forse i 
momenti più oscuri e discussi: le notizie contrapposte 
non ci hanno aiutato alla fiducia disinteressata sia nei 
confronti della scienza che sta pensando oggi di arrivare 
su Marte, che di determinate persone di scienza; alcuni 
dibattiti televisivi infatti oltre ad annoiarci all’infinito, 
hanno incrementato dubbi, suscitato timori, paure 
ed incertezze anche davanti al vaccino che andremo 
a fare. Ci sentiamo solidali però per quanti ci hanno 
lasciato nella tragedia di non poterli assistere… fino 
alla fine. Ci scusiamo per i malati che non abbiamo 

potuto frequentare assiduamente e di persona.
Come cristiani abbiamo avuto ed abbiamo la fortuna 
e la grazia dell’alta e forte testimonianza di Papa 
Francesco: ha parlato a tutti, al mondo, a noi con la 
semplicità che lo contraddistingue. Ci ha incoraggiati, 
ci ha fortificati nella speranza e nella fede. La preghiera 
ed il riferimento al Signore hanno sostenuto lo spirito 
di molti e motivato il sacrificio delle distanze per la 
salvaguardia della salute dei propri cari e degli altri. 
Ora l’attesa sta davanti a noi… 
Migliorerà il nostro mondo? Ci servirà questa 
esperienza per rinnovare il senso della vita ed il nostro 
fare? Il tempo ci darà la risposta. 
Come Chiesa e come comunità cristiana abbiamo 
bisogno di rivedere la solidità delle nostre certezze, di 
entrare più in profondità in una vita di testimonianza; 
come non ringraziare profondamente quello spirito di 
servizio e di dedizione che abbiamo visto e sentito da 
parte di tante persone impegnate nel campo sanitario 
e pubblico, quasi a rischio della propria stessa vita? 
Nel mese dedicato a Maria, desideriamo esprimere 
anche nella recita del S. Rosario comunitario la nostra 
voglia di vivere la bellezza della grazia, del servizio e 
del dono della libertà.

don Antonino



NOTIZIE DALLA COMUNITÀ (a cura di Maria Luisa Alberti)
QUELL’UOMO GENEROSO ACCANTO A MARIA: 2021 anno 
speciale dedicato a San Giuseppe.

Giuseppe, che nei Vangeli non pronuncia neppure una 
parola, si presenta come l’uomo che ascolta. Ascolta 
Maria che gli racconta cosa le è accaduto. Ascolta in 
sogno l’angelo che lo incoraggia a prendere Maria in 
sposa e scopre una dimensione grande: il sogno di Dio 
che vuole intrecciarsi con i suoi sogni di uomo.
Giuseppe è l’uomo di fede che obbedisce. Ogni essere 
umano deve scegliere di chi fidarsi e a chi obbedire, 
si può decidere di dare fiducia e obbedire al denaro, 
ai potenti, al proprio desiderio di primeggiare, come 
spesso accade oggi, oppure a Dio. Giuseppe sceglie Dio 
Padre che vuole il bene di ogni singolo figlio.
Giuseppe è l’uomo che lavora , mantiene Maria e Gesù, 
servendo la comunità. Vive di ciò che gli commissionano  
di giorno in giorno, come accade oggi a molti lavoratori, 
privi della sicurezza dello stipendio fisso. Conosce la 
precarietà del lavoro e le mille difficoltà che comporta 
il dover ogni volta ricominciare  da capo. Ma non molla 
, tiene duro nei momenti difficili, assumendosi fino in 
fondo la responsabilità della famiglia e  insegnandoci a 
non cedere allo sconforto.
Giuseppe è l’uomo che sa fare famiglia. Nei Vangeli 

dell’infanzia è un padre presente per Gesù: è lui che gli 
dà il nome, che lo introduce bambino alla vita religiosa, 
che gli insegna un mestiere. E’ a fianco di Maria : 
insieme lo custodiscono appena nato, lo presentano al 
tempio, lo crescono, lo conducono a Gerusalemme, gli 
mostrano i gesti, le tenerezze, gli sguardi, le sorprese, 
i sacrifici dell’amore.
Giuseppe è l’uomo giusto, rappresenta tutti i giusti 
della terra, tutti coloro che prendono su di sé delle vite, 
vivono l’amore familiare senza enumerare le fatiche, 
senza contare le paure; tutti quelli che senza proclami 
e senza ricompense, in silenzio, fanno ciò che devono 
fare, tutti coloro che sanno che la loro missione nel 
mondo è custodire delle vite con la loro vita.
Per finire, forse qualcuno si chiederà perché Giuseppe 
è l’uomo che resta in ombra. “ Perché non c’é posizione 
migliore nella vita che quella di stare all’ombra di Dio: 
è Lui che deve apparire e risplendere”. Se vogliamo 
essere veri testimoni, gli altri devono guardare e
glorificare Dio, non noi.
Questa è la grande lezione che ci lascia Giuseppe, il 
falegname di Nazareth.

Una bimba del primo anno di catechismo ci ha chiesto: 
ma come mai Gesù è rimasto così poco con i suoi 
amici dopo esser risorto? Che belle teste che hanno i 
nostri cucciolotti!!!! La domanda è tutt’altro che banale 
e noi grandi siamo spesso tentati di sbrigare tutto 
con soluzioni rapide e convincenti. Per i piccoli Gesù 
è realissimo, è molto concreto e molto vero e non 
poterlo vedere, sentire, toccare, ascoltare, non poter 
ridere, scherzare e giocare con lui non è una cosa bella. 

EMERGENZA EDUCATIVA
Allora diventa quanto mai urgente far sentir loro come 
poteva essere Gesù: con che sguardo li guardava, con 
che tono li rimproverava, con che pazienza sopportava 
i loro capricci, con che Luce negli occhi immaginava il 
loro futuro, con che passione Amava e si impegnava, 
con che coraggio e determinazione affrontava i 
problemi... e soprattutto con che confidenza, fiducia, 
affetto e serenità si affidava al Suo e nostro Papà. I 
nostri piccoli hanno un bisogno enorme di respirare 

CULTURA E SPIRITUALITÀ (ringraziando Luigi):

Due monaci coltivavano rose. Il primo si perdeva nella 
contemplazione della bellezza e del profumo delle sue 
rose. Il secondo tagliava le rose più belle e le donava ai 
passanti.

“Ma che fai?”, lo rimproverava il primo; “come puoi 
privarti così della gioia e del profumo delle tue rose?”. 
“Le rose lasciano molto profumo sulle mani di chi le 
regala!”, rispose pacatamente il secondo.

Luigi credo non ti sarebbero piaciute troppe parole o troppa enfasi, ma solo la semplicità di un ringraziamento 
per il servizio che hai svolto nella comunità. I tuoi racconti brevi, che colpivano l’intelligenza e il cuore, ci hanno 
accompagnato nel nuovo “comunità in cammino” formato mensile, la tua ironia e allegria contagiosa nei canti e 
nelle recite dialettali, la profonda rivisitazione della storia sacra nei racconti che introducevano alla celebrazione 
della Pasqua o del Natale. Grazie Luigi! Ti lasciamo questo racconto per non perderci di vista... :-)



adulti che rappresentino dal Vivo il Cuore e l’Anima 
di Dio. L’emergenza educativa è emergenza di adulti 
capaci di affrontare la Vita, adulti realmente Liberi, 
adulti Forti, sereni, coraggiosi, fiduciosi, capaci di 
vivere nel poco e nel molto allo stesso modo, capaci di 
mostrare Dio e di parlare di Dio, senza presunzione né 

vergogna, con Amore, con Gioia, con la Pace nel Cuore. 
Così i nostri piccoli potranno dire... urca, Gesù è ancora 
qui, come aveva detto, non ci lascia soli, rimane con noi 
fino alla fine del mondo!

dDan

L’Oratorio Estivo avrà tema “Hurrà”. 
Durerà dal 9 giugno al 2 luglio, mattino 
e pomeriggio, ore 9-12, ore 15-18 e 
chiediamo la collaborazione di volontari 
maggiorenni

La proposta estiva per gli adolescenti 
(superiori e università) sarà dal 12 al 18 
luglio, esperienza di cammino, fraternità, 
spirito; accoglienza presso le parrocchie, 
da Levanto a Rapallo, 150€ pranzo 
escluso.



“COMUNITA’ IN CAMMINO”
Mensile 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 1, 15 e 29 maggio 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

MAGGIO 2021
DOMENICA 2 MAGGIO
S. Rosario in piazza S. Desiderio (h. 21); in caso di cattivo 
tempo il S. Rosario sarà recitato in S. Maria, avvisati dal 
suono delle campane alle 20,45

2

SABATO 8 MAGGIO 
Corso di preparazione al matrimonio cristiano e per 
i genitori dei battezzandi la presentazione della 
celebrazione del battesimo. (h. 15)

8

MARTEDÌ 4 MAGGIO
Riunione del CAE: Consiglio per gli Affari Economici della 
Parrocchia (h. 20.30)

4

PER CHI LO DESIDERA È ANCORA POSSIBILE SEGUIRE LA MESSA PREFESTIVA 
DELLE 18 E LA FESTIVA DELLE 10 IN DIRETTA SUL SITO DELLA PARROCCHIA 
(https://www.parrocchiaassago.it/chiesaweb/)

DOMENICA 9 MAGGIO - Festa della mamma
S. Rosario a Bazzana Inferiore presso la tettoia di via 
Romantica (h. 21)
Incontro II anno iniziazione cristiana genitori e bimbi 
(h. 10.30 aperto e salone oratorio), a seguire messa (h. 
11.30)

9

SABATO 15 MAGGIO
Conclusione del corso matrimoniale (h. 15)15

DOMENICA 16 MAGGIO
Messa III anno iniziazione cristiana genitori e bimbi, 
a seguire incontro in oratorio (h. 10/aperto e salone) 
Celebrazione dei Battesimi (h. 16/S. Maria)
S. Rosario alla tettoia del parco agricolo (h. 21)

16

GIOVEDÌ 13 MAGGIO - Solennità dell’Ascensione del 
Signore
S. Messa (h. 8.30 / S. Maria)
S. Messa per gli studenti ed i lavoratori (h. 20.30 / S. 
Maria);

13

SABATO 22 MAGGIO - festa di S. Rita da Cascia22

DOMENICA 23 MAGGIO - Solennità di Pentecoste
Incontro IV anno iniziazione cristiana genitori e bimbi (h. 
10/aperto e salone oratorio), a seguire messa (h. 11.30)
S. Rosario nel parchetto vicino all’incrocio tra via Roma 
e via Matteotti (h.21)

23

LUNEDÌ 24 MAGGIO - Festa di Maria Madre della 
Chiesa e Giornata Mondiale di preghiera per la Chiesa 
in Cina

24

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 
Adorazione Eucaristica mensile per tutti (h. 20.30)27

DOMENICA 30 MAGGIO - Solennità della SS. Trinità
Messa I anno iniziazione cristiana genitori e bimbi, a 
seguire incontro in oratorio (h. 10/aperto e salone)
S. Rosario in Piazza S. Desiderio (h. 21)

30

LUNEDÌ 31 MAGGIO - Festa della Visitazione della B. 
V. Maria a S. Elisabetta31


