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NOVEMBRE, TEMPO DI AVVENTO E DI... VISITA ALLE FAMIGLIE
L’Avvento ambrosiano, chiamato anche popolarmente  
”quaresima di S. Martino” perché inizia con la 
domenica che segue  la festa del santo Vescovo di 
Tours (11 novembre) e si distende, analogamente alla 
Quaresima, su sei settimane, “è il tempo che prepara 
la Chiesa a celebrare il Mistero della manifestazione 
nella carne del Verbo (=Parola) di Dio”. La celebrazione 
del “Mistero della manifestazione nella carne del Verbo 
di Dio” comprende tutte le grandi feste natalizie, dal 
25 dicembre al 6 gennaio, e il seguito delle domeniche 
dopo l’Epifania, compresa la Festa della Santa Famiglia 
fissata all’ultima di gennaio. Di conseguenza il Tempo 
di Avvento non è solo preparatorio al Natale, ma 
all’intero arco di celebrazioni liturgiche che dal Natale 
arrivano alla Quaresima.
Durante le sei settimane di Avvento le comunità e i 
singoli sono invitati ad un cammino di conversione e 

di rinnovamento della vita per accogliere il Signore che 
viene con la “via ben preparata”.
Il colore violaceo dei paramenti e la maggiore sobrietà 
celebrativa (l’assenza del Gloria…) ne sono l’indizio 
esterno più eloquente. Ciononostante, non si può 
parlare di un tempo penitenziale vero e proprio, perché 
il “Tempo di Avvento si presenta come tempo di gioiosa 
e devota attesa”.
Il Lezionario ambrosiano (libro che raccoglie i brani 
biblici delle celebrazioni) accompagna le celebrazioni 
eucaristiche di questo tempo con una disposizione 
particolarmente abbondante di Parola di Dio, al punto 
che tutti i giorni di Avvento, siano essi festivi o feriali 
risultano dotati di tre letture bibliche. 

(presentazione tratta dal calendario liturgico ambrosiano)

LA VISITA DEI SACERDOTI DAL LUNEDÌ 8 NOVEMBRE PER LA 
BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE

Questa tradizionale attività pastorale mette in risalto 
sia l’evento storico dell’Incarnazione del Signore nella 
nostra natura umana (S. Natale), sia la natura stessa 
della Chiesa che diffusa nel mondo va, in nome del 
Risorto, ad ogni creatura per questo essenziale e 
fondamentale annuncio: Dio si è fatto come noi, per 
farci come Lui! 
Anche se ancora in “tempo di riguardo” per il Covid 19, 
desideriamo quest’anno rinnovare questo incontro, 
anche se brevemente, anche se non potremo sostare a 
lungo in conversazione, per annunciarvi che Dio esiste 
e ci ama nonostante i nostri limiti e difetti! Il miracolo 
di Dio è che anche oggi Lui manda a suo Nome, gli 

uomini ad annunciare il Vangelo di salvezza.
Abbiamo pensato di inviare a tutti un annuncio scritto 
per un appuntamento… che forse non coinciderà con 
i tempi e gli orari di molti… Invitiamo però le famiglie 
che abitano negli appartamenti dei palazzi e delle vie 
di recente costruzione ad aiutarci in questo servizio, 
preannunciando in portineria il nostro passaggio, 
appendendo un avviso alle rispettive bacheche; chi 
desidera riceverci metterà sulla porta di casa sua 
la richiesta per l’incontro… troverete infatti nella 
busta che vi sarà recapitata un bigliettino colorato da 
appendere sul vostro uscio.



NOTIZIE DALLA COMUNITÀ (a cura di Maria Luisa Alberti)
Giornata Diocesana Caritas - Giornata dei poveri per la Diocesi 
di Milano

Domenica 7 novembre, solennità di Cristo Re, si 
celebrerà la Giornata Diocesana Caritas e la Giornata 
dei Poveri per la Diocesi di Milano. Il tema “Ripartire 
dagli ultimi nello  stile del Vangelo. Aggiustare il mondo 
praticando l’amore” è l’invito che ci è stato rivolto dal 
nostro Vescovo Mario nella celebrazione Eucaristica 
dello scorso 2 luglio in Duomo nel 50°di fondazione di 
Caritas.
“Noi siamo convocati per questa impresa: costruire 
un modo nuovo per vivere in questa terra, in questa 
società, in questa città... La Caritas, come tutti gli 
aspetti della vita della Chiesa, devono essere insieme 
a Gesù, coloro che indicano la via che può consentire 
di aggiustare il mondo. Tutto il mondo, tutti gli aspetti 
della vita invocano un salvatore. Noi che siamo stati 
salvati siamo voce, siamo seme, siamo profezia di 
quello che Dio vuole per tutti i nostri fratelli.”
Sull’esempio di Gesù siamo invitati a praticare la logica 
del seme che muore sentendoci parte dell’impresa di 
aggiustare il mondo praticando l’amore.
In questa giornata la Caritas parrocchiale propone una 
raccolta di generi alimentari, soprattutto: pasta corta, 
legumi, caffè e zucchero.
Grazie a tutti coloro che vorranno parteciperanno alla 
raccolta.
In questa giornata Diocesana Caritas ci sembra bello 
anche riproporre il progetto: ADOTTA UNA FAMIGLIA. 
Questo progetto è nato diversi anni fa in un incontro 
di noi volontari caritas dove è emersa la necessità 
(sentiti anche gli operatori del Centro di Ascolto) di un 
aiuto diverso e più mirato, della sola borsa alimentare, 
a famiglie con dei grossi problemi e grandi fragilità. 
L’obiettivo è stato subito chiaro: attraverso un aiuto 
temporaneo, aiutare le famiglie ad affrontare spese 

come luce, gas affitto, prodotti per la prima infanzia, 
medicinali, ecc.accompagnandole  in un cammino 
verso l’autonomia.
Chi aiutare? famiglie italiane e straniere in difficoltà 
economiche dovute alla perdita di lavoro, gravi 
malattie, persone sole e famiglie numerose. Come 
aiutare? chiedendo un impegno economico mensile,  
liberamente deciso, ai parrocchiani.
Già dai primi mesi si è capita l’importanza del progetto 
che, come già detto in altre occasioni, ci ha permesso 
di aiutare a risolvere, almeno in parte, tante complicate 
e difficili situazioni familiari.
Gesù nel Vangelo ci ha detto: “ I poveri li avete sempre 
con voi” (Mc 14,7). E’ un invito a non perdere mai di vista 
l’opportunità che ci viene offerta per fare del bene e 
contrastare la cultura dell’indifferenza e dell’ingiustizia 
con cui ci si pone nei confronti dei poveri.
Per questo con l’aiuto, mai mancato, di tanti 
parrocchiani e amici speriamo di continuare a 
valorizzare il progetto.
NOI VOLONTARI, LA TERZA DOMENICA DI OGNI MESE,  
ALLA FINE DELLA MESSA, SAREMO IN FONDO ALLA 
CHIESA PER RITIRARE I VERSAMENTI.

Permettetemi di  fare mie, in conclusione, le parole 
accorate di don Primo Mazzolari: “Vorrei pregarvi di 
non chiedermi se ci sono dei poveri, chi sono e quanti 
sono, perché temo che simili domande rappresentino 
una distrazione o il pretesto per scantonare da una 
precisa indicazione della coscienza e del cuore. Io non li 
ho mai contati i poveri, perché non si possono contare: 
i poveri si abbracciano, non si contano” (“Adesso” n. 7 
- 15 aprile 1949)

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

È convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale per giovedì 4 novembre h21.00 nel salone parrocchiale Don Enrico 
Vago con il seguente ordine del giorno:

• Preghiera iniziale.
• Approvazione del verbale del 25/05/2021.
• Presentazione Lettera Pastorale del nostro arcivescovo Mons. Mario Delpini “UNITA, LIBERA, LIETA. La grazia 

e la responsabilità di essere Chiesa”.            
• Catechesi per gli adulti.
• Proposte varie:

 – Situazione organo e concerti.
 – Benedizioni natalizie famiglie.

• Eventuale ripresa celebrazioni S. Messe in S. Desiderio.
• Pellegrinaggi: Terra Santa, Lourdes.
• Varie ed eventuali.                                                                                                     Diac. Gaetano, Don Danilo, Don Antonino



Il cammino con i nostri fratelli 
e sorelle minori è sempre 
appassionante. Ascoltare le 
riflessioni dei piccoli, le loro 
gioie, i segreti del cuore, le 
preoccupazioni e le fatiche, è 
davvero prezioso. Accompagnare, 
sostenere, incoraggiare, imparare, 
spronare, sono un Dono e una 
responsabilità bellissima. E’ stato 
preziosissimo e importantissimo 
ascoltare come “sentono”, 
pensano, vivono Dio i ragazzi 
che sono chiamati ad animare 
ed educare i piccoli nel tempo 
estivo oppure, per qualcuno di 
loro, anche durante l’anno. E’ 
una “presenza” che ha contorni 
piuttosto indefiniti, facilmente 
immaginabile come un bisogno 
del cuore, una proiezione del 
desiderio, eppure esiste e si consolida la bellezza di 
fare il Bene, anche senza consapevolezza esplicita 
della sorgente cristiana. I nostri fratelli e sorelle minori 
sentono il bisogno di trovare nell’oratorio uno spazio 
di dialogo e, per qualcuno, persino la messa diventa 
una scelta libera di felicità. In sintesi, Dio, rappresenta 
sì una scelta “rischiosa” perché ci si confronta con un 
altro che chiede risposte e crea scomodità, ma la posta 
vale la candela. La posta in gioco è essere persone 

SCOMMETTERE SU DIO

Belle, capaci di contribuire al miglioramento, attori di 
Bene e generatori di speranza. E’ davvero bello lavarsi 
gli occhi, come abbiamo fatto con i nostri piccoli del 
secondo anno dell’iniziazione alla vita cristiana, per 
scorgere i riflessi dei molti nomi di Dio nel Cuore e 
nella Mente di chi affronta la scommessa della Vita. Ci 
si sente parte di un mondo meraviglioso, che cresce e 
compie la Creazione, affrontando la paura e i dubbi, le 
domande antiche e nuove, il mestiere di Vivere!

dDan

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/)

CONCERTO D’ORGANO IN S.MARIA: 
SABATO 20 NOVEMBRE ORE 21, APERTO A TUTTI. 

PROGRAMMA:
Johann Pachelbel (1653 – 1706) Fantasia in Sol e 
Ciaccona in fa; Dietrich Buxteude (1637 – 1707) Preludio 
fuga e Ciaccona in Do; Luois Nicolas Clerambault (1676 
– 1749) Dialogue sur le Grand Jeu e Plein Jeu; Johann 
Sebastian Bach (1685 – 1750) Preludio e fuga in Do 
maggiore BWV 547; Louis Vierne (1870 – 1937) Final 
(dalla 1 sinfonia per grand’organo); Alessandro Milesi 
(1972) Improvvisazione su temi dati dal pubblico.

Con questo concerto, abbiamo, con la Provvidenza e l’aiuto 
prezioso di alcuni volontari, portato così a compimento 
un lavoro atteso e desiderato da molti. Avremo modo di 
ascoltare le potenzialità e le energie del “nuovo organo”. 
Nel mese di ottobre è stata effettuata dalla Ditta Pradella 
una pulizia totale dello strumento e della consolle (dopo 7 
anni di cantiere…); regolazioni al corretto funzionamento 
delle canne, nota per nota, registro per registro necessari 
per garantire il miglior risultato sonoro e una buona durata 
nel tempo (somieri, canne, mantici e condotti). Montaggio 
di tutte le canne ancora disponibili e mai installate su 
somieri; verifica ed accordo finale di tutto lo strumento.



“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 13 e 27 novembre 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

NOVEMBRE 2021
LUNEDÌ 1 NOVEMBRE - Solennità di TUTTI I SANTI, 
festa di precetto
S. Messe festive in S. Maria: ore 8,30 – 10 – 11,30 – ore 
15 al cimitero – ore 18 in S. Maria

1

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE - Commemorazione di 
TUTTI I DEFUNTI
S. Messe in S. Maria ore 8,30 e alle ore 21 per tutti i 
lavoratori e studenti.

2

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE - Feria
S. Messa def. Consorelle del Ss.mo Sacramento e def. 
Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria)

3

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE - Solennità di S. Carlo 
Borromeo
S. Messa def. Don Enrico Vago e def. Maria Pupin (h. 
8.30/S.Maria)
Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale (h. 21)

4

VENERDÌ 5 NOVEMBRE - Feria
S. Messa def. Fam. Lucini, Brazzale e Sarati (h. 8.30/S.
Maria)
S. Messa a Pontirolo per gli Ospiti (h.16)

5

SABATO 6 NOVEMBRE
Serata comunitaria per i ragazzi di 4^ elem. (h.18-22)

6

DOMENICA 7 NOVEMBRE - Solennità di Cristo Re 
dell’Universo
Giornata comunitaria per la 2^ elem. (h.10-16)

7

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE - Feria
S. Messa def. Fam. Centurione e Fam. Ciuffreda (h. 
8.30/S.Maria)
Iniziano le Benedizioni natalizie alle Famiglie

8

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE - Festa della Dedicazione 
della Basilica di S. Giovanni in Laterano
S. Messa def. Fam. Bordoni e Grassi Enzo (h. 8.30/S.
Maria)

9

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE - S. Leone Magno, papa
S. Messa def. Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria)10

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE - S. Martino di Tour
S. Messa def. Sandrin Orfeo e Maria (h. 8.30/S.Maria)11
VENERDÌ 12 NOVEMBRE - S. Glosafat
S. Messa def. Marcato Natale (h. 8.30/S.Maria)
S. Messa a Pontirolo per gli Ospiti (h.16)

12

SABATO 13 NOVEMBRE 
Serata comunitaria per i ragazzi di 5^ elem. (h.18-22)13

DOMENICA 14 NOVEMBRE - Prima di Avvento
Serata comunitaria per i ragazzi di 5^ elem. (h.18-22)14

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE - Feria
S. Messa def. Bruno e Dino Caccaro (h. 8.30/S.Maria)15

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE - Feria
S. Messa def. Olindo Spagnolo (h. 8.30/S.Maria)16

MERCOLEDÌ 17  NOVEMBRE - S. Elisabetta di 
Ungheria
S. Messa def. Luigi Griziotti e Carla Vandelli (h. 8.30/S.Maria)

17

GIOVEDÌ 18  NOVEMBRE - Feria
S. Messa def. fam. Gonzo Giuseppe e fratelli (h. 8.30/S.
Maria)

18

VENERDÌ 19  NOVEMBRE - Feria
S. Messa def. Sorelle Rossi (h. 8.30/S.Maria)
S. Messa a Pontirolo per gli Ospiti (h.16)

19

SABATO 20  NOVEMBRE
CONCERTO D’ORGANO organista: Alessandro Milesi (h. 
21/S.Maria)

20

DOMENICA 21 NOVEMBRE - Seconda di Avvento
Giornata comunitaria per la 4^ elem. (h.10-16) e Prime 
Confessioni
Celebrazione dei Battesimi (h.16)

21

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE - S. Cecilia
S. Messa def. Luigi Stevanato (h. 8.30/S.Maria)22

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE - Feria
S. Messa def. Virginia e Alfonso(h. 8.30/S.Maria)23
MERCOLEDÌ 24  NOVEMBRE
S. Messa def. Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria)24

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE - Feria
S. Messa def. Aurelio e Sofia (h. 8.30/S.Maria)
Adorazione eucaristica mensile (h. 21/S.Maria)

25

VENERDÌ 26 NOVEMBRE - Feria
S. Messa def. Luigi Bianchi (h. 8.30/S.Maria)26
DOMENICA 28 NOVEMBRE - Terza di Avvento
Giornata comunitaria per la 5^ elem. (h.10-16)28
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE - Feria
S. Messa def. Padre Corrado (h. 8.30/S.Maria)29

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE - S. Andrea Apostolo
S. Messa def. Cecilia Antonietti (h. 8.30/S.Maria)30


