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IL NATALE DELL’INCARNAZIONE DEL SIGNORE … È PIÙ VIVO CHE MAI…

Che io sappia nessuna religione o “credo” nel mondo 
può vantare un mistero così grande: Dio, in Gesù 
Cristo si è fatto uomo; si è “mescolato”, coinvolto in 
questa nostra natura eccelsa e fragile: ha preso su 
di sé la nostra natura mortale ed è venuto alla luce 
“fioca” di quella grotta di Betlemme per condividere in 
tutto il nostro quotidiano, per non sottrarsi a nessuna 
nostra prova, tranne che il peccato. La testimonianza 
dei Vangeli non ci nasconde un Gesù che ha fame, che 
soffre, che piange, che è oltraggiato e messo in croce, 
che muore ed è sepolto in attesa della risurrezione… 
che sa condividere la gioia, un pranzo, che al pozzo 
attende la samaritana per bere acqua…, un Gesù che 
si arrabbia, che non si vendica, che si invita in casa 
di Zaccheo, che vive e parla di perdono, di amore, di 
giustizia e di pace, un Gesù che privilegia l’innocenza 
dei bambini, che dice “beati i poveri in spirito”, che sta 
dalla parte dei deboli e di chi si sente debole, un Gesù 
che non ha dove posare il capo… che lava i piedi ai suoi 
apostoli… e dopo la fatica dorme... Quale Signore è 
così vicino a noi anche nel silenzio dell’abbandono, del 

rifiuto e del tradimento dei suoi … e per contrasto, la 
sua grande confidenza nella preghiera al Padre che è 
nei cieli! Anche oggi, entrando in profondità a questo 
evento della storia e a questa consegna del mistero 
del suo essere con noi e tra noi, non è possibile non 
sorprendersi e dire… “fino a questo punto”… 
Stiamo per vivere anche oggi un’attesa del Signore, un 
avvento… di speranza, una salvezza, un NATALE che 
attende ancora il Salvatore: ci circondano le folle di 
immigrati respinti tra fili spinati, muri, ammaraggi… di 
chi fugge dalla patria, da se stessi in cerca di una vita 
migliore, alla ricerca di una “stella cometa”. Va in modo 
subdolo il virus nel mondo, siamo in un mondo malato 
che per vivere sano ha bisogno di vaccini… abbiamo 
perso la bussola del buon senso e in nome del comodo 
(liberalismo) e della privacy (egoismo) ci spegniamo nei 
cuori e nella natura stessa della vita. Abbiamo bisogno 
del ritorno del Messia che si è fatto carne come noi, per 
respirare e vivere un Buon Natale!…

don Antonino

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO SACRAMENTO
In parrocchia ad Assago inizieremo il Corso di preparazione al matrimonio sacramento a partire dal 15 gennaio 
2022 alle ore 15. Dopo Natale, chiediamo alle coppie interessate di iscriversi personalmente presentandosi 
come coppia al Parroco don Antonino (cell. 347 7323889) entro il sabato 8 gennaio 2022 per avere informazioni, il 
calendario, gli orari degli incontri… 

CORSO DI TEATRO
Eccoci qui, ci presentiamo: siamo Grazia e Sonia e 
teniamo il Corso di Teatro. Il Corso, che si svolge 
ogni sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 17,30 nel 
salone dell’Oratorio, è aperto a tutti i ragazzi e le 
ragazze dagli 8 anni in su. Insieme facciamo esercizi 
di movimento, memoria, fiducia, relazione, dizione ed 
improvvisazione. Il tutto sempre sotto forma di gioco: 
è lo strumento più forte di apprendimento ad ogni età 

perché aiuta a vincere le insicurezze e permette di 
aprirsi agli altri in un contesto piacevole e divertente. 
In primavera poi porteremo in scena un piccolo 
spettacolo al quale lavoreremo durante il Corso stesso 
con l’obiettivo di permettere ad ogni partecipante di 
esprimere al meglio la propria ricca personalità. 
Che ne dici? Se vuoi, ti aspettiamo! 
Grazia cell. 340 4614729 e Sonia cell. 328 8393242



NOTIZIE DALLA COMUNITÀ (a cura di Maria Luisa Alberti)
Radici, motivazioni e stile della Caritas

In questi ultimi anni abbiamo cercato di potenziare il 
nostro impegno sul fronte caritativo a tutti i livelli e in 
tutte le forme per mettere a fuoco radici, motivazioni 
e stile del nostro essere operatori Caritas. Ma proprio 
per questo forse mai, come oggi, abbiamo bisogno 
di riflettere per non smarrire, o anche solo scolorire, 
la bellezza della figura evangelica della carità. Porre 
l’accento su radici, motivazioni, stile di una Caritas è 
così un modo per ritornare alla nostra identità più vera 
che è quella di essere al servizio della crescita di tutta la 
comunità cristiana nella sua capacità di porre l’amore 
di Dio  e l’amore ai fratelli a fondamento di tutta la 
costruzione della nostra fede. Grazie all’insegnamento 
di Papa Benedetto XVI (enciclica “Deus caritas est) 
ricordiamo che il luogo di origine dell’amore è il mondo 
di Dio , non il mondo dell’uomo e comprendiamo che 
cosa sia il vero amore non dalla nostra esperienza 

lasciata a se stessa, ma dalla memoria di Gesù. “Come 
io ho amato voi”, dice Gesù, logicamente ci saremmo 
aspettati:”Così voi amate me”. E invece no: “Amatevi gli 
uni gli altri”. C’è dunque nell’amore di Gesù, modello del 
nostro, una dimensione di gratuità. Il suo amore non 
accaparra il discepolo, al contrario, è un dinamismo 
che lo spinge verso gli altri. E’ amando i fratelli che si 
ricambia l’amore di Gesù.
Notizie dalla Caritas
Dall’inizio del nuovo anno pastorale nei tre mesi di 
settembre, ottobre e novembre sono state distribuite 
240 borse alimentari.
Tanti i prodotti dati, elenchiamo i più significativi: 
pasta (600 kg), riso (250 kg), olio (250 litri), latte (460 
litri), tonno (388  scatole), pomodoro (480 scatole), 
legumi (480 scatole). Per quanto riguarda il servizio 
guardaroba, molti sono stati gli indumenti e la 

NEWS DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Durante l’ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale del 4 
novembre sono stati diversi i punti in esame.
Il primo è stato la presentazione della Lettera Pastorale 
del nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini, disponibile 
in formato cartaceo o elettronico (cercando sul vostro 
motore di ricerca UNITA, LIBERA, LIETA. La grazia e la 
responsabilità di essere Chiesa o navigando sul sito 
chiesadimilano.it). «Siate lieti nella speranza, costanti 
nella tribolazione, perseveranti della preghiera». (Rm 
12,12) Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi 
discepoli del Signore? Sono forniti spunti per imparare 
a pregare, a pensare, a sperare oltre la morte, a 
prendersi cura… In questo tempo di prova e di grazia 
la proposta pastorale intende convocare la comunità 
cristiana perché non si sottragga alla missione di 
essere un segno che aiuta la fede e la speranza, 
proponendo il volto di una Chiesa unita, libera, capace 
di prendere le distanze dal “si è sempre fatto così”, e 
lieta, certa positivamente del Risorto. L’invito per tutti 
è di cogliere degli spunti da questa lettera e di trovare il 
modo di attuarli e concretizzarli nella nostra comunità.
L’attenzione si è poi spostata sulla proposta della 
catechesi per adulti, di cui abbiamo già avuto un 
assaggio qualche settimana fa durante il primo 
incontro con don Massimo Scandroglio, giovane 
biblista a cui abbiamo chiesto una riflessione sul tema 
del lavorare insieme, pensare le cose in sinergia, sia 
internamente sia come comunità educante. L’idea è 
quella della sinodalità, argomento su cui anche il sinodo 
dei vescovi sta lavorando, e di come sia stato vissuto e 
sperimentato nella Storia della Salvezza. Sul volantino 
che abbiamo già avuto modo di vedere sono riportati 
gli argomenti. Seguono per praticità solo le date: 17 
novembre, 19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 27 
aprile, 18 maggio. Il taglio biblico dato alla formazione 
adulti ha l’idea di attingere dalle nostre radici, metterci 

in ascolto per aprirci ad un orizzonte più ampio, sia a 
livello personale, sia a livello comunitario. Importante 
è mettere al centro l’Eucaristia e la parola di Dio, 
partendo dalla S. Messa e dalle adorazioni mensili. 
Come cristiani che segno diamo di essere Chiesa? Come 
vediamo la nostra comunità? Come possiamo favorire 
un cammino in questa nostra realtà, senza appiattirci? 
Come essere elementi attivi, che captano e suscitano il 
desiderio di partecipazione viva nella nostra comunità? 
È seguito poi un acceso dibattito riguardante il come 
complementare questo momento di formazione con 
uno più conviviale e di condivisione. Da una parte c’è la 
volontà di lavorare in coro: anziché collaborare, a volte, 
ci si disperde in tante cose e gruppi, moltiplicando i 
cammini e facendo fatica a seguirli dovendo fare delle 
scelte. Come adulti possiamo imparare da chiunque 
e cambiare lo sguardo sulla realtà in cui inserirci. 
Dall’altra, la necessità di poter condividere la propria 
esperienza di fede con una fascia di età coetanea, per 
sentirsi meglio capiti da chi è “allo stesso livello di vita”. 
La riflessione viene rimandata, anche per maggior 
approfondimento personale, alla prossima riunione.
Infine, sono stati affrontati una serie di veloci 
argomenti, tra cui: le benedizioni natalizie, che 
sono già in corso secondo le modalità indicate nello 
scorso numero di ComInCam; il concerto d’organo 
del 20 novembre e la possibilità di organizzare altri 
concerti ed eventi; la S. Messa feriale, che proseguirà 
in S. Maria alle h8.30, mentre il sabato è dedicato ai 
nostri confratelli Copti e ai matrimoni/funerali; alcune 
considerazioni sulla celebrazione estiva delle h21.00, 
durante la quale non è stata riscontrata una numerosa 
partecipazione; la possibilità di ospitare una mostra 
dai confratelli Copti; la ripresa di un coordinamento a 
livello liturgico.

Ivan Troisi



In questo tempo un po’ difficile (si sommano tante 
“complessità” e fatiche) ci sono piccole gemme di 
Luce che è importantissimo cogliere! Vedere lavorare 
insieme genitori e figli nell’esperienza comunitaria 
della Iniziazione alla Vita Cristiana (un po’ di più 
del “catechismo”) è davvero un bel germoglio! Ci si 
confronta insieme con le Parole profonde e Vitali di 
Gesù: l’incontro fecondo con Zaccheo, la parabola della 
Vite e i Tralci, la dinamica Rigenerante del Perdono, 
l’esperienza generativa della Famiglia. Sono queste 
le Parole di Dio che, da ottobre ad ora, hanno portato 
frutto nella Vita interiore di chi ha accolto la proposta 

NATALE! di crescere incontrando Gesù nel volto della propria 
Comunità. Scoprire insieme quali Parole di Vangelo 
nutrono il mio Desiderio di Felicità, quali Doni di Gesù 
mi sfidano per cogliere la Pienezza della Vita, quale 
Amore Dio ha offerto al mio Cuore nel volto del papà, 
della mamma, del figlio/a, del fratello o sorella credo 
diano sostanza e forza al mio e nostro Cammino. La 
Vita Cristiana è vita comunitaria nella terra, nella carne 
delle persone che il Signore Ti mette accanto e lì abita 
lo Spirito, come Dio ha scelto di abitare nella fragile 
Carne di Gesù! Chiediamo il dono di occhi capaci di 
riconoscerlo! Buon Natale di fraternità e prossimità... 

dDan

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 NATALIZIO DELLA CORALE POLIFONICA SFORZESCA
SABATO 18 DICEMBRE ORE 21, APERTO A TUTTI. 

PROGRAMMA:
G. P. da Palestrina, Sicut cervus - C. Monteverdi, 
Confitebor - C. Monteverdi, Exultent coeli - J. S Bach, 
Jesus bleibet meine Freude - G. F. Haendel, Joy to 
the world - D. Buxtehude, Surge, amica mea - F. 
Mendelssohn, Da nobis pacem - G. Fauré, Cantique de 
Jean Racine - J. P. de Bocanegra, Hanacpachap (Ritual 
Formulario 1681) - Gli angeli nelle campagne - Adeste 
fideles, Solo melodia soprani (far cantare il pubblico)

Pianoforte: Yun Hye Shin
Direttore: Fabio Moretti

La Corale Polifonica Sforzesca nasce a Milano nel 1984 
sotto la guida di Umberto Balestrini.
Nel settembre 1993 la direzione del coro viene assunta 
da Fabio Moretti, con il quale affronta il repertorio corale-
orchestrale barocco e classico e la letteratura liederistica 
corale a cappella del Romanticismo tedesco. 
Ha in repertorio inoltre il Requiem di G. Fauré, il 
Begräbnisgesang di J. Brahms, alcuni brani di C. Monteverdi, 

e alcune cantate di D. Buxtehude. 
 Il 24 dicembre 2005 nella Messa di Natale celebrata da 
Don Mazzi presso il Teatro Smeraldo di Milano ha eseguito 
la Missa Luba per coro e strumenti a percussione arrangiata 
da Guido Haazen con il Gruppo Gospel americano “Women 
of God” diretto da Knaugui Higgins.
Da vari anni è in contatto con il Centro Culturale e Spirituale 
dell’Abbazia di Sant’Antimo presso Montalcino (SI) e ha 
frequentato nel settembre 2013 e ottobre 2014 due 
seminari di vocalità con il M° Livio Picotti. 
La Corale Polifonica Sforzesca è composta da circa 30 
elementi ed è iscritta all’USCI (Unione delle Società Corali 
Italiane), delegazione di Milano dal 1998.
Da alcuni anni è ospite presso “mare culturale urbano” di 
Milano in via Gabetti 15
Dal 2018 collabora con i Pink Floyd Legend per la parte 
corale di alcuni brani, tra i quali Atom Heart Mother, nei 
diversi concerti svoltisi nel nord Italia fino ad oggi, insieme 
ad altri cori coordinati dal nostro maestro.
Per ogni ulteriore informazione, si prega di visitare il nostro 
sito internet www.polifonicasforzesca.com

biancheria distribuiti ai nostri assistiti. Abbiamo anche 
avuto il piacere di poter condividere i nostri indumenti 
con l’Associazione “Villa Amantea” del nostro decanato 
che si occupa di assistere ragazzi stranieri minorenni 

non accompagnati. 
Grazie a tutte le persone, le famiglie, le associazioni 
e gli enti che ci aiutano in questo nostro cammino e 
auguriamo a tutti un sereno Natale.



“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 11 e venerdì 24 dicembre 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

DICEMBRE 2021
MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE - Feria
S. Messa def. Maria Pupin, Consorelle del SS.mo 
Sacramento, Luigi Griziotti e Giancarlo (h. 8.30/S.Maria)

1

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE - Feria
S. Messa def. Ermanno, Carlo De Felici, Nicola, Angela e 
Carmela (h. 8.30/S.Maria)

2

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE - S. Francesco Saverio
S. Messa def. Fam Gargioni (h. 8.30/S.Maria)
S. Messa a Pontirolo per gli Ospiti (h.16)

3

SABATO 4 DICEMBRE
S. Messa prefestiva (h.18)
(h.19,30 in Oratorio): Cena a Buffet con prenotazione e 
CONCERTO GOSPELCONCERTO GOSPEL  (h.21/S.Maria)

4

DOMENICA 5 DICEMBRE - Quarta di Avvento5

LUNEDÌ 6 DICEMBRE - S. Nicola
S. Messa def. Felicitè, Manbelli Carlo e Pierina (h. 8.30/S.
Maria)

6

MARTEDÌ 7 DICEMBRE - Solennità di S. Ambrogio
S. Messa def. Luigi Griziotti, Gerard, Michelle (h. 8.30/S.
Maria) 
S. Messa prefestiva dell’ImmacolataS. Messa prefestiva dell’Immacolata (h.18)

7

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE - Solennità dell’Immacolata 
Concezione di Maria, festa di precetto
S. Messe ore 8,30 – 10 – 11,30 – 18; 
Esposizione del Signore, S. Rosario, Vesperi e Esposizione del Signore, S. Rosario, Vesperi e 
benedizione eucaristicabenedizione eucaristica (h.16/S. Desiderio)

8

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE - Feria
S. Messa (h. 8.30)

9

VENERDÌ 10 DICEMBRE - B. Vergine di Loreto
S. Messa (h. 8.30)
S. Messa a Pontirolo per gli Ospiti (h.16)

10

SABATO 11 DICEMBRE
S. Messa prefestiva (h. 18) - vendita biscotti per le 
claustrali di Gubbio

11

DOMENICA 12 DICEMBRE - Quinta di Avvento 
(continua la vendita dei biscotti)12

LUNEDÌ 13 DICEMBRE - S. Lucia
S. Messa (h. 8.30)13
MARTEDÌ 14 DICEMBRE - S. Giovanni della Croce
S. Messa (h. 8.30)14
MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE - Feria
S. Messa def. Luigi Griziotti e Giancarlo (h. 8.30/S.Maria)15
GIOVEDÌ 16 DICEMBRE - Annuncio a S. Giuseppe
S. Messa (h. 8.30)
inizia la Novena di Natale in S. Maria nizia la Novena di Natale in S. Maria (h. 16.45/S.Maria)

16

VENERDÌ 17 DICEMBRE -feria prenatalizia 1
S. Messa def. Fam. Dervishi e Fam. Balla (h. 8.30/S.Maria) 
S. Messa a Pontirolo per gli Ospiti (h.16)
NovenaNovena (h.16.45)

17

SABATO 18 DICEMBRE - Feria
S. Messa prefestiva (h. 18/S.Maria)
CONCERTO NATALIZIO della Corale Polifonica SforzescaCONCERTO NATALIZIO della Corale Polifonica Sforzesca 
(h. 21/S.Maria)

18

DOMENICA 19 DICEMBRE - Sesta di Avvento, 
Solennità della Divina Maternità di Maria
Celebrazione Battesimi (h. 16/S.Maria)

19

LUNEDÌ 20 DICEMBRE - Feria prenatalizia 3
S. Messa def. Lucilla Rossi (h. 8.30/S.Maria) 
NovenaNovena (h.16.45)

20

MARTEDÌ 21 DICEMBRE - Feria prenatalizia 4
S. Messa (h. 8.30)
Novena Novena (h.16.45)

21

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE - Feria prenatalizia 5
S. Messa def. Luigi Griziotti e Giancarlo (h. 8.30/S.Maria)
NovenaNovena (h.16.45)

22

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE - Feria prenatalizia 6
S. Messa (h. 8.30)23
VENERDÌ 24 DICEMBRE
S. CONFESSIONI S. CONFESSIONI (h. 10-12 e 15-18 / S. Maria)
S. Messa solenne della Vigilia di Natale S. Messa solenne della Vigilia di Natale (h. 18/S. Maria)  
h. 23,30 Veglia di preghiera al Natale e alle ore 24 S. alle ore 24 S. 
MESSA NELLA NOTTE SANTAMESSA NELLA NOTTE SANTA

24

SABATO 25 DICEMBRE - Solennità del NATALE del 
Signore, festa di precetto
S. Messe (h. 8.30, 10.30, 18 / S. Maria)

25

DOMENICA 26 DICEMBRE - S. Stefano
S. Messe (h. 8.30, 10.30, 18 / S. Maria)26

MARTEDÌ 28 DICEMBRE - S. Innocenti martiri
S. Messa (h. 8.30)28

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE - Ottava di Natale
S. Messa (h. 8.30)30

LUNEDÌ 27 DICEMBRE - S. Giovanni apostolo ed 
evangelista
S. Messa (h. 8.30)

27

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE - Ottava di Natale
S. Messa def. Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria)29

VENERDÌ 31 DICEMBRE - Ottava di Natale
S. Messa (h. 8.30) 
S. Messa prefestiva con adorazione e canto del Te Deum 
di ringraziamento (h. 18/ S. Maria)

31


