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Il Crocifisso, Gesù sulla croce, è per noi l’esperienza 
di questa ricerca spirituale e di questo cammino della 
vita di fede che la Chiesa ci ripropone ogni anno per 
la celebrazione pasquale. Accettare di mettersi in 
discussione, verificarsi davanti alla Parola di Dio, 
scegliere per noi secondo lo spirito del Vangelo e 
decidere una conversione come quella che Gesù ci 
chiede, quella dello spirito e non di gesti saltuari e 
formali, sa di vera libertà. “Convertitevi e credete al 
Vangelo!” qui sta la scommessa di noi cristiani, lo 
scopo di un ideale di vita qualunque sia, di consacrati 
o sposati…, la vita di una chiesa e di una comunità 
cristiana. Non è facile per nessuno convertirsi… siamo 
invece capaci di scelte così sostanziose se sono 
dettate dall’amore, se sono ispirate da un’esperienza 
che viene dal fidarsi di Lui e di toccare con mano 

questa rivoluzione interiore che porta all’equilibrio, 
alla pace, alla serenità per noi ed attorno a noi.
Entrare in quaresima in questo 2022 con questa 
scelta interiore è il richiamo che papa Francesco 
rivolge a tutti ed in particolare alla nostra Chiesa, a 
noi, a te che cerchi nel tempo una pienezza di senso 
e che scandisce quella nostra quotidianità per il bene 
di tutti coloro che incontriamo ed appartengono alla 
nostra storia… come i figli, i colleghi, le persone che 
ruotano attorno ai nostri impegni ed appartengono 
alla nostra esperienza.
Le grandi scelte vanno rinnovate, rivitalizzate con 
energia…  nonostante i nostri limiti, i nostri peccati che 
ci fanno sentire sovente come il “cieco dalla nascita” 
del Vangelo che attende la Luce del Cristo, lungo la 
strada della vita. La partecipazione convinta, costante 

alla S. Messa della 
domenica, la catechesi 
ordinaria, la Via Crucis e 
la sincera meditazione 
della Parola di Dio sono 
ingredienti necessari 
per un rinnovamento 
nella libertà, per essere 
coerenti ai nostri impegni 
di vita e di fedeltà. La 
riconciliazione con Dio, 
con se stessi e con i fratelli 
è il cammino della nostra 
quaresima, è il sapore di 
quella libertà che in Dio 
dona speranza e fiducia ai 
gesti sinceri che ci fanno 
“suoi” discepoli. Essere 
perdonati, cioè amati ci 
rinnova nell’intimo e ci 
rende capaci di riprendere 
anche con i sacramenti, 
un cammino di Pasqua. A 
tutti, buona quaresima!

don Antonino

LA QUARESIMA: UN GRIDO ALLA VERA LIBERTÀ



Con troppa facilità forse oggi utilizziamo la parola 
amore, la parola servizio: forse abbiamo bisogno di 
comprendere in profondità cosa questo significhi. E’ 
l’amore che ci fa una cosa sola e ci apre alla condivisione 
con gli altri, senza amore il rapporto con gli altri non 
potrebbe che essere un rapporto di divisione, in cui c’è 
chi comanda e chi è comandato. E’ l’amore che apre alla 
giustizia. Senza amore il rapporto tra gli uomini sarebbe 
ridotto ad una lotta per il possesso. Se è l’amore a 
spingerci, se questo è il nostro parametro, l’essere 
servi ne è la logica conseguenza. Questo è il percorso a 
cui sono chiamati coloro che vogliono essere discepoli 
di Gesù. In fondo è comprensibile il desiderio di essere 
primi, di essere riconosciuti, di essere importanti, di 
essere grandi. Gesù di fatto non condanna questo 
desiderio, ma lo orienta, cambia la prospettiva, lo 
pone in un altra logica, quella dell’amore appunto. 
Alla base quindi di questo desiderio non può esserci 
la voglia di primeggiare, di dominare, ma la voglia di 
essere al servizio dei fratelli. I discepoli di Gesù devono 
vivere il primato dell’amore attraverso il servizio, 
in questo modo e solo in questo modo, potranno 
essere pienamente uomini e donne. Vivere a servizio 
degli altri è il modo che dice come vivere il rapporto 

con gli altri nell’esercizio dei nostri doveri e impegni 
quotidiani, ogni nostra azione deve saper esprimere 
che ogni “altro”  non è un mezzo o uno strumento ma è 
un valore in sé, da promuovere, servire, far crescere. E’ 
in questo modo dunque che dovrebbe essere vissuto 
l’ impegno di responsabilità in ogni ambito ecclesiale, 
sociale, politico, per promuovere il bene di tutta la 
comunità. Si comprende allora il richiamo di Gesù ad 
essere piccoli e ad essere servi.
Tutto ciò diventa motivo per chiederci in quale misura 
stiamo camminando per avvicinarci sempre più a 
vivere i nostri impegni, il nostro servizio secondo 
questa logica, o meglio potremmo chiederci che tipo 
di rapporto fraterno esprime il nostro servizio. Senza 
lasciarci prendere dallo scoraggiamento perché 
sappiamo bene che la vita cristiana è un cammino, è un 
itinerario progressivo che ci apre ad una comprensione 
sempre più grande del mistero di Dio. Dobbiamo allora 
accettare di sentirci in cammino e avere il coraggio di 
verificare il percorso fatto.
Chiediamo, allora, a Gesù risorto, che nell’Eucarestia 
ha donato la vita per noi, di aiutarci a cercare la gioia 
nel fare della nostra vita dono, servizio, amore.

“IO STO IN MEZZO A VOI COME COLUI CHE SERVE” (LC 22, 27) 
(a cura di Maria Luisa Alberti)

Le campane di S. Desiderio sono bloccate per motivi 
di sicurezza (come è possibile vedere nelle immagini) e 
necessitano di un’opera consistente di sistemazione. 
Chiediamo a tutta la comunità di contribuire a sostenere la 
spesa con una donazione a:
Parrocchia San Desiderio
IBAN: IT46O0306909606100000017496
Causale: campane S. Desiderio

GRAZIE!



Il coordinamento della 
pastorale familiare della 
zona VI invita tutte la 
famiglie di oggi il 27 Marzo 
presso la Basilica di Santa 
Maria in Calvenzano a 
Vizzolo Predabissi, per 
un momento insieme in 
preparazione all’incontro 
mondiale delle famiglie 
che si terrà dal 22 al 
26 giugno a Roma.  

Per iscrizioni: 
https://bit.ly/3hgtuI5 
o tramite QRcode.



“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, 10.30 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 5 e 19 marzo e 2 aprile 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

MARZO 2022
MERCOLEDÌ 1 MARZO
S. Messa def. Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria)2

GIOVEDÌ 3 MARZO
S. Messa def. Vita e Ignazio Laudicina (h. 8.30/S.Maria)

3

DOMENICA 6 MARZO
Ritiro primo anno di catechismo (h.10.30-15)

6

LUNEDÌ 7 MARZO
S. Messa def. Carolina (h. 8.30/S.Maria) 

7

MERCOLEDÌ 9 MARZO
S. Messa def. Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria) 
Quaresimale Decanato (h.21/cinema Cristallo, Cesano)

9

GIOVEDÌ 10 MARZO
S. Messa def. Annamaria e Rosario Laudicina (h. 8.30/S.
Maria) 

10

VENERDÌ 11 MARZO
Via Crucis ragazzi (h.16.45/S.Maria)11

SABATO 12 MARZO
Ritiro primo anno di catechismo (h.18-21)12

MERCOLEDÌ 16 MARZO
S. Messa def. Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria) 
Quaresimale Decanato (h.21/cinema Cristallo, Cesano)

16

VENERDÌ 25 MARZO
Via Crucis ragazzi (h.16.45/S.Maria)25

DOMENICA 27 MARZO
Camminando, evento diocesano per adolescenti 
(h.9.30-16)
Ritiro quarto anno di catechismo (h.10.30-15)
Giornata per le famiglie di oggi (h.9-16.30/Vizzolo 
Predabissi)

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 MARZO L’ORARIO DELLE 
MESSE DOMENICALI SARÀ ANCORA IL SEGUENTE: 
8.30, 10.30 E 18

VENERDÌ 18 MARZO
Via Crucis ragazzi (h.16.45/S.Maria)18

DOMENICA 20 MARZO
Ritiro terzo anno di catechismo (h.10.30-15)20

MERCOLEDÌ 23 MARZO
S. Messa def. Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria) 
Catechesi parrocchiale (h.21/S.Maria)

23

GIOVEDÌ 24 MARZO
S. Messa def. Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria) 
Quaresimale Decanato (h.21/cinema Cristallo, Cesano)

24

MERCOLEDÌ 30 MARZO
S. Messa def. Luigi Griziotti (h. 8.30/S.Maria) 
Quaresimale Decanato (h.21/cinema Cristallo, Cesano)

30


