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NELL’EUCARISTIA DOMENICALE STANNO LA VITA, LA 
SORGENTE DELLA NOSTRA FEDE E LA RIPRESA DEL 
NOSTRO CAMMINO DI COMUNITÀ CRISTIANA.

Con il mese di settembre, la parola chiave è LA 
RIPRESA! … non parliamo qui subito di cose da fare, 
ma di una nostra vita cristiana che a motivo del 
covid, delle vacanze, o di qualche sofferenza e prova 
forse ci hanno dilaniato un po’ lo spirito, l’anima del 
nostro essere interiore… forse ci siamo allontanati 
da quella sorgente viva che è l’Eucaristia (la S. Messa) 
domenicale e festiva: ricollocare il Signore al vertice 
dei nostri pensieri, è per noi la linfa vitale del nostro 
esistere. È vero che abbiamo potuto riposare un po’ di 
più, per qualcuno fare anche le vacanze, ma dobbiamo 
domandarci: “Dove abbiamo collocato il Signore? – qual 
è il suo posto nella mia vita?”.  Desidero fare un appello 
di pastore di questa Chiesa per invitare tutti i cristiani 
ed in particolare le famiglie, i giovani ed i ragazzi a 

recuperare la vita di 
fede nell’Eucaristia, 
a frequentare la S. 
Messa domenicale, 
il non aver paura di 
metterci davanti alla 
Parola del Signore 
per orientarci su 
ciò che è vitale ed 
importante come 
l’amore a Dio, a noi 
stessi, al creato ed 
al prossimo. Bene ci 
stanno le iniziative, 
ma è opportuno 
avere un’anima 
motivata al nostro 
agire… Se siamo 
con il Signore, si 
vede, si capisce e 
possiamo essere 
testimonianza viva 
per chi sta attorno 
a noi con il beneficio 
di non sciupare “i 

migliori anni della nostra vita” (R.Z.). Una spiritualità 
sincera rende fresca e preziosa la nostra vita anche 
in tempi come i nostri che, vediamo, sono sempre 
carichi di individualismo, di indifferenza che soffocano 
spesso anche lo spirito della vera solidarietà, quella 
richiamataci continuamente da Papa Francesco. Ci 
attendono riprese di lavoro, di scuola, di studio, la 
catechesi per i piccoli ed i grandi, la celebrazione dei 
sacramenti, le feste comandate… se in noi non c’è 
anima… non giovano a nulla, anzi danno fastidio 
ed appesantiscono la vita! Rendiamoci dunque vivi, 
perché è un grande dono la vita, la vita di fede, la storia 
della nostra comunità cristiana.

don Antonino



NOTIZIE DALLA COMUNITÀ (a cura di Maria Luisa Alberti)
Carità e solidarietà

“La solidarietà si esprime concretamente nel servizio, 
che può assumere forme molto diverse nel modo 
di farsi carico degli altri. Il servizio é “in gran parte, 
avere cura della fragilità. Servire significa aver cura 
di coloro che sono fragili nelle nostre famiglie, nella 
nostra società, nel nostro popolo”..... Il servizio guarda 
sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la 
sua prossimità fino in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca 
la promozione del fratello.”               (Fratelli tutti n. 115)

Queste parole di Papa Francesco esprimono 
chiaramente ciò che ha fatto decidere ed ha sostenuto, 
noi volontari Caritas, ad essere sempre presenti al 
fianco dei fratelli bisognosi di aiuto, anche nei momenti 
più difficili, dall’inizio della pandemia Covid 19 dello 
scorso anno fino ad ora che siamo all’inizio di un nuovo 
anno pastorale e ci auguriamo di vedere finalmente 
uno spiraglio di luce.
In questo periodo abbiamo distribuito 1624 borse 
alimentari + 160 borse straordinarie distribuite nei 
mesi di aprile e maggio 2020 nel pieno della pandemia. 
Inoltre abbiamo segnalato altre 10 famiglie assaghesi 

all’Emporio Solidale di Cesano Boscone.
Siamo convinti che molto ancora ci sarà da fare per 
uscire definitivamente dalla crisi, ma ci sostiene 
la speranza che con l’aiuto, finora mai mancato, di 
parrocchiani, cittadini, associazioni, enti e istituzioni di 
Assago che per altro non finiremo mai di ringraziare 
abbastanza, potremo continuare al meglio il nostro 
servizio a tanti fratelli cercando di avere cura delle loro 
fragilità. 
Grazie, anche, alle numerose famiglie che aderiscono 
al progetto “adotta una famiglia”progetto che ci ha 
permesso di aiutare a risolvere, almeno in parte, tante 
complicate e difficili situazioni familiari.

La vicinanza di tutti è stato un sostegno prezioso e 
soprattutto uno stimolo a farci “rimboccare le maniche”, 
ogni singolo giorno, con rinnovato entusiasmo perché è 
nella carità e nell’amore vicendevole che si manifesta, 
vive e cresce l’amore di Dio.

Grazie di cuore.

AGGIORNAMENTO SUL NOSTRO ORGANO 

In Giugno, alcuni volontari, hanno ultimato il 
rivestimento esteriore dell’organo con pannelli in 
legno per una spesa di € 1.700,00.
Abbiamo contattato la ditta Denti di Pianengo: a suo 
tempo l’ex organaro aveva consegnato delle nostre 
canne per un restauro (mai ritirate, ora disponibili con 
€ 850,00) che pensiamo di recuperare ed installare.
Abbiamo anche contattato due Ditte organare per 
avere dei preventivi in merito alla pulizia delle canne 
(già installate 7 anni fa), il ripristino ottimale dello 
strumento, il collegamento e la regolazione delle 
canne ancora disponibili e mai installate, la pulizia ed 
il riordino della consolle per una corretta intonazione 
del suono. Questo lavoro di pulizia generale si è reso 
indispensabile dopo i 7 anni di cantiere... Questi 
interventi potrebbero iniziare già in questo mese 

di Settembre con un costo preventivato di circa 
€13/15.000,00
Il consiglio per gli affari economici che si riunirà nei 
prossimi giorni, è chiamato a decidere quale scelta ed 
opzione fra le due ditte, considerando i costi, la qualità 
del lavoro offerto, le forme di pagamento, ecc.
Il pensiero che ci accompagna è di poter finalmente 
abbattere la “palizzata” dietro la sede dell’altare che… ci 
assilla ormai da anni e soprattutto concludere un’opera 
che ci ha provati economicamente e psicologicamente. 
Desideriamo ridare dignità a questo strumento sia per 
lodare il Signore, che per gustare l’arte divina della 
musica.
Ringraziamo di cuore quanti si adopereranno con 
generosità a farci concludere questo intervento 
economico…

E’ stato bello poterci ritrovare, con le dovute attenzioni, 
per una esperienza di condivisione, cammino, fatica, 
gioia e vita insieme! E’ partito subito in salita il cammino 
che, da Deiva Marina a Rapallo ci ha permesso di 
ammirare paesaggi meravigliosi della Liguria, tra 
mare e monti, spiagge e focacce, bellissima ospitalità 
ricevuta dalle comunità parrocchiali contattate per 
avere a disposizione una sala per dormire, dei bagni con 
docce o canna dell’acqua sul terrazzo, in uno spirito di 
fraternità e adattamento. Non è stato sempre semplice 

DEIVA RAPALLO
camminare a lungo sotto il sole, spesso in salita, 
talvolta senza tanta acqua a disposizione, ma ci ha 
insegnato la pazienza, l’aiuto reciproco, l’essenzialità 
(non avendo mezzi logistici a disposizione era tutto 
sulle nostre spalle!) e la gioia di arrivare alla meta, 
giocare e cucinare insieme. Sono tratti importanti per 
imparare l’arte del Vivere e del Benedire Dio per ciò che 
si ha. Questo lo abbiamo fatto nei momenti di sosta 
davanti alla Parola, una Parola che ci ha detto come 
Gesù ha interpretato l’Amore, l’Amicizia, il Tradimento, 



CATECHISMO: 
2^ ELEMENTARE martedì 
(quindicinale) 
3^ ELEMENTARE lunedì  
4^ ELEMENTARE  giovedì 
5^ ELEMENTARE mercoledì 
MEDIE venerdì sera 
SUPERIORI lunedì sera 

Orari precisi in base alle 
regole Covid... A breve 
saranno disponibili

CENA IN
PIAZZA

11-12 SETT
Presso gli spazi

dell'Oratorio 

S. Maria

Senza prenotazione

Saranno serviti SOLO:

- Panini

- Patatine

- Dolci

- Bibite

COME FUNZIONA

- Prenota su parrocchiaassago.it/cena o

in segreteria parrocchiale (h9-12 o 15-

18) ENTRO IL 9 SETTEMBRE
- Indica il n° di persone e il tuo ordine

(possibilità pagamento online)

- Presentati  e goditi del buon cibo in

compagnia!

ASPORTO

ATTENZIONE!
Ai tavoli si

accede SOLO con

green pass e

prenotazione.

AI TAVOLI
Prenotazione ENTRO

IL 9 SETTEMBRE

Saranno serviti al tavolo:

- Primo

- Secondo

- Panini

- Patatine

- Dolci

- Bibite

POSTI LIMITATI!

la Solitudine, l’Invidia o l’Essere figli! Ci siamo 
confrontati per capire a che punto siamo del cammino, 
raccontandoci ciò che ci appassiona o preoccupa, 
ciò che ci fa soffrire o sognare. E’ stata davvero una 
esperienza preziosa, metafora del Cammino continuo 
della Vita, esperienza per conoscere e imparare, di 

sé e dell’altro/a, per migliorarsi e chiedere scusa, per 
ringraziare e custodire. E ora... di nuovo in cammino... 
pronti a ricominciare, a mettersi in gioco, ad accogliere 
e cercare, ad ospitare e donare!



“COMUNITA’ IN CAMMINO”
Mensile di informazione della Parrocchia S. Desiderio 
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20057 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 4 e 18 settembre 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

SETTEMBRE 2021
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE
Convocazione del Consiglio Amministrativo della 
Parrocchia (h. 21)

8

SABATO 11 E DOMENICA 12 SETTEMBRE - Sagra del 
paese:
In Oratorio con il Green Pass dalle 19,30 cena su 
prenotazione sito: parrocchiaassago.it/cena (chi non 
può in segreteria parrocchiale)  
Domenica 12 settembre alle ore 11 avremo la 
Benedizione del nuovo Centro medico.

11

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 19 SETTEMBRE - Celebrazione dei 
Battesimi19

SABATO 25 SETTEMBRE
Ritiro e prove delle Prima Comunioni in Oratorio (ore 9 
– 12)

25

DOMENICA 26 SETTEMBRE - Festa dell’oratorio
Alle ore 10,30 S. Messa all’aperto in Oratorio per tutti e 
per le famiglie dei nostri ragazzi (non ci sarà la S. Messa 
delle 11,30)

16

MERCOLEDÌ 22 E GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE - Giornate 
Eucaristiche
Al mattino in S. Desiderio dalle ore 10 alle 12 e dalle 
ore 15 alle ore 18 Esposizione dell’Eucaristia e 
tempo di preghiera comunitaria e personale. Giovedì 
23 settembre alle ore 21 in S. Maria: Adorazione 
eucaristica comunitaria anche in preparazione alla festa 
dell’oratorio.

22

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE
ore 21 in S. Maria: Iscrizioni per il 2° anno di catechesi 
(3^ elementare)

27

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE
ore 21 in S. Maria: Iscrizioni per il 3° anno di catechesi 
(4^ elementare)

28

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE
ore 21 in S. Maria: iscrizioni per il 4° anno di catechesi 
(5^ elementare)

29

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 
ore 21 in S. Maria: iscrizioni per il 1° anno di catechesi 
(2^ elementare)

30

Da settembre le S. Messe festive, tranne le eccezioni che saranno indicate, seguiranno in S. Maria i seguenti orari: ore 
8,30 – ore 10 – ore 11,30 e ore 18 (sono ancora necessarie le mascherine e la sanificazione al termine della celebrazione: 
ringraziamo quanti ci danno una mano per la sanificazione)

Anticipiamo per OTTOBRE 2021
domenica 3 ottobre celebreremo la Festa della Madonna del S. Rosario – alle ore 10 partiremo in processione da S. Maria 
recitando il S. Rosario verso la Chiesa di S. Desiderio dove alle 10,30 celebreremo all’aperto, in piazza la S. Messa. (non si 
celebrerà oggi la S. Messa delle 11,30) – alle ore 16 in S. Maria avremo la celebrazione dei battesimi di ottobre.

Nel mese di ottobre avremo la celebrazione delle Prime Comunioni e Cresime.
LUNEDÌ 4 OTTOBRE
ore 17 INIZIA LA CATECHESI sacramentale per i ragazzi

4


