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Cari parrocchiani e conoscenti di Assago. Sono stato un mese in 
ospedale a motivo del covid che nonostante fossi in attesa della 
terza vaccinazione mi ha colto di sorpresa nei giorni antecedenti 
la solennità dell’Immacolata. Mio fratello e don Danilo mi hanno 
riferito che sono rinato un’altra volta: i medici li avevano informati 
del 50% delle possibilità di sopravvivenza… sono stato in terapia 
intensiva… e da lì per volontà di Dio, l’impegno dei medici e delle 
tante preghiere che sono state elevate al cielo, sono oggi qui a 
scrivere. Il passaggio alla corsia “pulita” , cioè senza covid, ha 
significato il superamento del virus e da lì  la  collocazione in 
una normale corsia. Uscito dalla terapia intensiva, ho compreso 
da subito che il permanere a letto per un mese, mi rendeva 
difficoltoso i movimenti essenziali. Che fatica dipendere per tutti 
i servizi essenziali alla persona! Devo ringraziare il personale 
ospedaliero che con naturalità e senza smorfie mi hanno lavato, 
fatto la barba, pulito la bocca… Dalla corsia pulita i medicinali 
(quante iniezioni!) si sono diradati: avere le mani finalmente libere 
da flebo e cannule e potersi lavare in bagno, hanno accelerato 
il discorso delle dimissioni. Una simpatica fisioterapista di 
Buccinasco mi ha aiutato a scendere dal letto, a fare i primi passi 
con un deambulatore, e a tutta forza ad aiutarmi a fare le scale! 
Erano i primi passi. Il suo parere fu subito incoraggiante per le 
mie dimissioni… Io però, all’idea di rientrare in comunità e dover 
dipendere da don Danilo con tutte le attività in atto, mi rese 
perplesso: non sono ancora affrancato… il rischio era di chiudermi 
in casa e di pesare sull’azione pastorale. Il fratello parlando con i 
medici dell’ospedale si propose di ospitarmi a casa sua vicino al 
mare di Puglia: aria fresca, clima più mite, il mare vicino a casa… 
L’assenso dei medici a questa scelta, favorì l’organizzazione di 
un viaggio in aereo per giovedì 13 gennaio. Mercoledì mi arrivò 
il super green pass. Ora da una settimana sono da mio fratello 
in Puglia per riprendere quelle funzioni normali che sono: alzarsi 
dal letto, camminare, piegare le ginocchia, fare le scale, sedersi, 
alzarsi, in una parola fare i movimenti che la mamma ci ha 
insegnato da piccoli e che con naturalità si ripetono. Dopo questa 
esperienza, come sono importanti anche questi piccoli gesti della 
vita quotidiana!
Tutto ciò l’ho condiviso anche in parte con il Diacono Gaetano che 
trovai in corsia nella stessa stanza. Devo ringraziare don Danilo 
che mi ha incoraggiato in questa scelta, che mi ha sostituito da 
subito negli impegni pastorali, ringrazio l’Arcivescovo che mi ha 
chiamato per incoraggiarmi nella ripresa, ringrazio moltissime 
persone che da ogni parte della diocesi mi hanno inviato messaggi, 
saluti, incoraggiamenti e preghiere per il mio ritorno sano a 
casa. In  questa settimana con tenacia ho lasciato i sostegni e 
incomincio a camminare senza, i muscoli delle gambe a volte 
fanno male, ma cerco di andare oltre, il fiato a volte ansimante 
con dei bei respiri si riprende…
Questa è stata la mia prima esperienza di ospedale. Arrivato a 
70 anni, compiuti ieri, mi sono reso conto ancora una volta (nelle 

mie prediche ogni tanto lo ripetevo…) 
che cosa significa avere una buona 
salute, e renderci conto di questi grandi 
aspetti della vita… che sono i tanti buoni 
samaritani che si fermano e con solidale 
energia ci aiutano a riprendere VITA.
Non so ancora dire per quanto tempo la 
mia convalescenza mi terrà lontano da 
voi, e da casa: ho il desiderio di combattere 
per rientrare in forma al servizio della 
nostra comunità e della gente.
Con i ringraziamenti che rinnovo a tutti,  
ed in particolare a don Danilo per gli 
oneri che gli ho lasciato,  garantisco la 
mia preghiera per i nostri ammalati ed il 
mio impegno per tornare da voi appena 
possibile. Don Antonino

don Antonino



CAV AMBROSIANO
Il CAV Ambrosiano da 40 anni svolge un prezioso 
servizio a sostegno e “custodia” della vita nascente, 
a sostegno delle madri in difficoltà;  le segue durante 
tutta la gravidanza fino all’anno di vita del bambino.
Pur consci delle difficoltà  di questi tempi ci 
permettiamo di rinnovare, per domenica 6 febbraio, la 
collaborazione della vostra comunità con:
Raccolta di alimenti prima infanzia: CREME (RISO, 
GRANO, MULTICEREALI, ETC.), OMOGENEIZZATI DI 
SOLA FRUTTA E PESCE, PASTINE, BISCOTTI, Raccolta 
di PANNOLINI 3-5 KG. E 4-9 KG.   
Raccolta  di GIFT CARD (carte prepagate) acquistabili 

Con l’inizio del cammino sinodale della Chiesa 
italiana, il nostro decanato si è attivato affinché i 
gruppi Barnaba, composti da alcuni laici delle diverse 
parrocchie, aiutino le comunità a leggere la situazione 
e a definire le priorità che la Missione impone per quel 
territorio. In questa prima fase vengono ascoltati i 
consigli pastorali mediante l’aiuto di alcune domande. 
Vengono qui riportate, insieme alle principali riflessioni 
emerse, consci che questo periodo di pandemia ci 
presenta una realtà ancora in evoluzione.
Domanda 1
Nella vostra Chiesa locale, chi sono coloro che camminano 
insieme? Quando diciamo “la nostra Chiesa”, chi ne fa 
parte? Chi ci chiede di camminare insieme? Quali sono 
i compagni di viaggio, anche al di fuori del perimetro 
ecclesiale? Quali persone o gruppi sono lasciati ai margini, 
espressamente o di fatto?
• Camminano insieme con tutti i battezzati in senso 

esteso, anche con chi magari non ha ancora trovato la 
sua strada (chiesa in uscita). Camminiamo soprattutto 
con tutti coloro che sono disposti a mettersi in gioco, 
che partecipano all’Eucaristia e alle varie attività che 
vengono proposte (abitare).

• La comunità è sempre più adulta, e spesso ci si 
affaccia alla Chiesa quando si è alla ricerca, o perché si 
hanno delle difficoltà da superare. Abbiamo provato 
anche un coinvolgimento dei giovani, delle realtà 
sociali, con questionari, lettere alla città, iniziative 
di inizio anno comunitarie, che tuttavia hanno 
trovato un accoglimento solo parziale. Le occasioni 
comunitarie e gli eventi sono quelli più sentiti rispetto 
all’ordinarietà della comunità, in cui le radici sono la 
Messa e i rami i percorsi di formazione, i servizi, la 
preghiera personale…

• Note contrastanti sono emerse in merito ai movimenti 
e ai gruppi spontanei di aggregazione: c’è chi constata 
che siano lasciati ai margini; chi sottolinea che non 
è un’emarginazione volontaria, ma delle realtà si 
sono raffreddate per provare strade alternative; chi 
ammette che in un gruppo forse ci si sente più accolti, 

CPP straordinario 26/01/2022: incontro con il gruppo Barnaba
abbracciati nelle vicissitudini, e si è meno propensi ad 
una partecipazione di vita comunitaria; chi si chiede 
se, essendo il fine ultimo, Dio, lo stesso per tutti, non 
possa essere affrontato coralmente da una comunità 
capace di camminare insieme, senza andare alla 
ricerca di un percorso dedicato da affrontare con le 
proprie amicizie.

• La base è aprirsi a tutti, prestandosi all’ascolto e 
cercando di rendere viva, presente ed esplicita la 
fiamma che ci fa rendere partecipi e fieri della nostra 
comunità, qualcosa a cui si tiene come una famiglia.

Domanda 2
Con quali procedure e con quali metodi discerniamo 
insieme e prendiamo decisioni? Come possiamo favorire 
e migliorare il riflettere insieme per prendere decisioni 
evangeliche?
• Un momento di discernimento comunitario è quello 

del consiglio pastorale, dove si cerca di analizzare e 
commentare a livello di consultazione. Le decisioni 
vengono poi prese dalle gerarchie, che hanno la 
responsabilità della comunità. Ma l’idea potrebbe 
essere anche quella di rendere il consiglio pastorale 
come uno spogliatoio di calcio, dove arrivare però 
preparati e consapevoli sui punti da discutere.

• C’è meno interesse nel prendersi delle responsabilità: 
come dato numerico, nel precedente CPP ci sono 
state 41 candidature, mentre alle ultime elezioni solo 
14. Quanto teniamo alla nostra comunità? Spesso 
siamo sazi di tutto e non cerchiamo più niente. 
Possiamo provare a fare grandi cose, che richiedono 
una fatica che, per chi è disposto a farla, non può che 
dare soddisfazione.

• Per migliorare, si potrebbero aumentare le occasioni 
di scambio e di ascolto, continuare con la politica 
di trasparenza, affidarci di più alla preghiera e allo 
Spirito. Ci si può anche sganciare dalle occasioni 
formali, e se si hanno idee e proposte, oltre alle 
constatazioni, farsi avanti anche senza un invito 
ufficiale, se davvero si tiene alla comunità.

Ivan Troisi

e poi spendibili nella grande distribuzione che daremo 
alle mamme che aiuteremo nel 2022.
Donando PUNTI SU TESSERA FIDATY ESSELUNGA 
N. 4009209 440308  per acquisto di  Olio EVO e 
PARMIGIANO che andranno ad arricchire i pacchi 
alimenti delle donne in gravidanza, delle mamme che 
allattano e per lo svezzamento dei bimbi.
Accettiamo poi segnalazioni per la raccolta di passeggini, 
carrozzine, lettini ed altri accessori per bambini di cui 
chiediamo foto da inviare a info@cavambrosiano.it per 
avere  un contatto diretto col donatore per la consegna.



Il popolo di Israele riceve la Gioia di essere Uno e Amato 
dalle regole del Sinai, dalle leggi che creano ordine, che 
dicono a ciascuno per chi vivere, per chi impegnarsi e 
fare fatica. Da un insieme disorientato e disordinato 
di schiavi in cerca di felicità, Israele diventa un Popolo, 
Unito dall’Amore di elezione ricevuto da Dio e dal 
desiderio di ringraziare, adorare, amare, restituire 
la Grazia con il cammino verso la Libertà, insieme, 
accoglienti, ospitali, missionari del Dono ricevuto 
gratuitamente. E’ una metafora stupenda del cammino 
della Chiesa, strutturata e animata dallo Spirito, viva 
e ordinata, docile e creativa. Siamo tutti missionari e 
pellegrini, in cammino per imparare ad Amare e vasi 
di creta che offrono un Amore ben più grande di loro. 
La Chiesa oggi si interroga su come essere più unita, 
coesa, corresponsabile, si interroga su come rendere 
protagonisti tutti i suoi membri, senza creare nuovi 
delegati, poco efficaci, in sostituzione del clero che 

SINODALITÀ
arretra. Mentre il mondo annaspa alla ricerca di leader 
delegati a traghettare fuori dai danni del consumismo 
egoistico, la Chiesa cerca di ricostruire, controcorrente, 
il Popolo di Dio: persone mature, che guardano oltre 
il cortile di casa, curiose, umili, generose, disponibili, 
che vogliono essere lievito e non pasta, invisibili ma 
energetiche, povere di ambizioni, ma ricche di sogni, 
che non cercano prestigio ma Bellezza, che non hanno 
bisogno di riconoscimenti ma di occhi riconoscenti, che 
non si fermano al passato ma lasciano spazio al nuovo. 
Fuor di metafora nel piccolo della nostra comunità il 
Popolo di Dio sono tutti coloro che si rendono disponibili 
a servire, che ringraziano per il dono della Vita e della 
Fede, che partecipano con il cuore, che vedono in tutti 
lo Spirito, che sono aperti al Futuro e alla Bellezza che 
si costruisce insieme. Diamoci da fare dunque, Dio 
cammina con noi!

dDan

Trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì la Giornata 
Mondiale del Malato per sensibilizzare il popolo di 
Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e la società civile 
all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne 
prendono cura.
Il tema scelto per questa trentesima Giornata, “Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”, 
ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco di 
misericordia” il quale guarda sempre i suoi figli con 
amore di padre, anche quando si allontanano da Lui. 
La misericordia,infatti, è per eccellenza il nome di 
Dio, che esprime la sua natura non alla maniera di un 
sentimento occasionale, ma come forza presente in 
tutto ciò che Egli opera. E’ forza e tenerezza insieme. 
Per questo possiamo dire, con stupore e riconoscenza, 
che la misericordia di Dio ha in sé sia la dimensione 
della paternità  sia quella della maternità, perché  
Egli si prende cura di noi con la forza di un padre e la 
tenerezza di una madre, sempre desideroso di donarci 
nuova vita nello Spirito Santo.
Testimone sommo dell’amore misericordioso del Padre 
verso i malati è il suo Figlio unigenito. Quante volte i 
Vangeli ci narrano gli incontri di Gesù con persone 
affette da diverse malattie! Egli “ percorreva tutta la 
Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando 
il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattia e 
di infermità nel popolo”( Mt 4,23). Possiamo chiederci: 
perché questa attenzione particolare di Gesù verso 
i malati, al punto che essa diventa anche l’opera 
principale nella missione degli apostoli, mandati dal 

Maestro ad annunciare il Vangelo e curare gli infermi? 
Un pensatore del XX secolo ci suggerisce una 
motivazione: “ Il dolore isola assolutamente ed è da 
questo isolamento assoluto che nasce l’appello all’altro, 
l’invocazione all’altro”. Quando una persona sperimenta 
nella propria carne fragilità e sofferenza a causa della 
malattia , anche il suo cuore si appesantisce, la paura 
cresce, gli interrogativi si moltiplicano, la domanda di 
senso per tutto quello che succede si fa più urgente. 
Come non ricordare, a questo proposito, i numerosi 
ammalati che,durante questo tempo di pandemia, 
hanno vissuto nella solitudine di un reparto di terapia 
l’ultimo tratto della loro esistenza, certamente curati 
da generosi operatori sanitari, ma lontani dagli affetti 
più cari e dalle persone più importanti della loro vita 
terrena?  Ecco, allora, l’importanza di avere accanto dei 
testimoni della carità di Dio che sull’esempio di Gesù, 
misericordia del Padre, versino sulle ferite dei malati 
l’olio della consolazione e il vino della speranza.
(dal messaggio del Santo Padre Francesco per la 
Giornata del Malato)
La Giornata Mondiale del Malato sia per tutti noi 
occasione di riflessione e preghiera affinché il Signore 
ci renda instancabili ed accoglienti nel servizio ad ogni 
persona sofferente che incontriamo nel cammino della 
vita, senza mai dimenticare quanto ci ha detto nel 
Vangelo: “... ero ammalato e mi avete visitato... tutto 
quello che avete fatto a uno dei più piccoli di questi 
miei fratelli, l’avete fatto a me”...(Mt 25, 36-40).

11 FEBBRAIO 2022  - XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
(a cura di Maria Luisa Alberti)

“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36)
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità



“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: IT46O0306909606100000017496
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 e 10.30 in Santa Maria

ORARI CARITAS (Via Papa Giovanni XXIII, 6): tutti i lunedì e i mercoledì dalle 
15.30 alle 18.00. Sabato 5 e 19 febbraio 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

FEBBRAIO 2022
MARTEDÌ 1 FEBBRAIO
S. Messa def. Maria Pupin(h. 8.30/S.Maria)1

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO - Presentazione del Signore
S. Messa def. Luigi Griziotti, Mario, Giuseppa, Luisa (h. 
8.30/S.Maria)

2

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO
S. Messa def. Lino, Adriana (h. 8.30/S.Maria)
Veglia per la vita (h.21/S.Ambrogio – Milano)

3

VENERDÌ 4 FEBBRAIO
Corso matrimoniale (h.21)

4

DOMENICA 6 FEBBRAIO
Raccolta Caritas “Giornata della vita”

6

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO
S. Messa def. Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria) 

9

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO
S. Messa def. Lina (h. 8.30/S.Maria) 10

SABATO 12 FEBBRAIO
Corso matrimoniale (h.15)12

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO
S. Messa def. Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria) 
Catechesi parrocchiale (h.21 / S.Maria)

16

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO
S. Messa def. Piero e Renato (h. 8.30/S.Maria) 17

VENERDÌ 18 FEBBRAIO
S. Messa def. Tina e Gaetana (h. 8.30/S.Maria) 
Corso matrimoniale (h.21)

18

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO
S. Messa def. Mauro Nichini (h. 8.30/S.Maria) 21

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO
S. Messa def. Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria) 23

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO
Adorazione mensile (h. 21/S.Maria) 24

SABATO 26 FEBBRAIO
Corso matrimoniale (h.15)26

DOMENICA 27 FEBBRAIO
Anniversari matrimonio (h.10.30)27

È ANCORA POSSIBILE SEGUIRE LA MESSA PREFESTIVA DELLE 18 
E LA FESTIVA DELLE 10.30 IN DIRETTA SUL SITO DELLA PARROCCHIA 
(https://www.parrocchiaassago.it/chiesaweb/)

PER L’INTERO MESE DI FEBBRAIO L’ORARIO DELLE 
MESSE DOMENICALI SARÀ ANCORA IL SEGUENTE: 
8.30, 10.30 E 18

DOMENICA 20 FEBBRAIO
Battesimi (h. 16/S.Maria) 20


