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La Pasqua del Signore è per ogni credente, un invito 
reale alla pace, alla pace interiore del cuore che si 
consegna a se stessi e agli altri. È una pace che 
allarga gli orizzonti del nostro vivere quotidiano; con 
lo Spirito del Signore, questa pace santa guida la 
nostra coscienza ad operare nel bene e a favore del 
bene di tutti… Tornano i moniti di Papa Francesco: ”Ci 
si salva tutti assieme o si muore tutti assieme!” Gli 
avvenimenti che abbiamo vissuto con il Covid, i rumori 
di guerra in Ucraina ed altre situazioni di sofferenza 
e precarietà, generano in molti un sentimento di 
affanno e di angoscia: che cosa ci riserva il futuro? La 
storia passata del secolo scorso sembra non essere 
maestra di vita… E poi quante vite innocenti sappiamo 
sacrificate e bruciate per l’orgoglio e l’insipienza di 
pochi che pensano di non dover rendere conto oltre 
che ad altri anche alla propria intima coscienza. La 
coscienza è quello stato di vita interiore, che ha 
una visione critica, un senso reale sulle cose e sugli 
avvenimenti; è una dimensione unica e profonda che 
non si lega alle mode del momento, che non giustifica 
la violenza sugli inermi, sui malati, sui bambini e su 
quanti sono nelle necessità impellenti della vita e non 
dimentica o trascura quelle nuove generazioni che 
hanno bisogno di crescere nell’armonia della natura 

e in rapporti di fraterna convivenza. La coscienza, 
quella sana, ci educa alla pace: la pace non è una 
dimensione teorica ed astratta, essa coinvolge il 
cuore di ogni singola persona, la sua vita concreta con 
i sentimenti e la forza di un amore autentico e serio. 
Ecco come educarci alla Pasqua del Risorto, alla vera 
pace: dobbiamo essere persone capaci di amare sulle 
misure del Signore che nei misteri pasquali vediamo 
“lavare i piedi ai suoi discepoli” ad invocare il perdono 
per chi lo percuoteva e lo uccideva, a donare la sua 
vita in riscatto per tutti… Anche S. Agostino ripeteva: 
“ama e fa ciò che vuoi…” Le parole dei nostri anche 
recenti santi ci ricordano che senza pace rischiamo 
la vita nostra e del pianeta! “Mai più la guerra!” 
gridava Papa Giovanni Paolo II. Anche la Giornata 
Mondiale della Pace ideata e proposta da Paolo VI 
altro non è che un grido alle coscienze più attente, 
intelligenti e sensibili. La coscienza della pace è un 
dono pasquale che suscita stupore e meraviglia, apre 
ad orizzonti universali e riempie dei doni dello spirito 
del Risorto. Avvicinandoci alla Settimana Santa e 
alla partecipazione dei misteri pasquali, il Signore ci 
educhi alla sua pace, ad una coscienza di pace per noi 
e per il mondo intero.

don Antonino

LO SPIRITO PASQUALE: PER UN CUORE DI COSCIENZA ALLA PACE…



Cara comunità, la pulizia della 
nostra chiesa è affidata alla buona 

volontà e disponibilità di poche 
donne. L’ambiente è grande e 
richiede almeno un intervento 

settimanale. È necessario l’apporto 
di nuove adesioni sia di genere 

femminile che maschile. Il tempo 
richiesto è di circa 2 ore settimanali 
e al mattino. Chi è disponibile può 

dare il proprio nominativo a Claudia 
cell.3380403236 o a Patrizia cell. 

3298980962

COME SOSTENERE GLI INTERVENTI DI 
CARITAS ITALIANA A FAVORE DELLA 
POPOLAZIONE UCRAINA COLPITA 
DALLA GUERRA:
conto corrente postale n. 347013
donazione online (carta di credito) su www.caritas.it
bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) 
tramite:

 – Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma, Iban: 
IT24C0501803200000013331111
 – Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, 
Roma, Iban: IT66W0306909606100000012474
 – Banco Posta, viale Europa 175, Roma, Iban: 
IT91P0760103200000000347013
 – UniCredit, via Taranto 49, Roma, Iban: 
IT88U0200805206000011063119

È stata una bella “festa di famiglie” quella a cui abbiamo 
partecipato domenica scorsa a Vizzolo...
Nel percorso di avvicinamento al “X incontro mondiale 
delle famiglie”, che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno, 
la nostra diocesi ha chiesto a ciascuna delle 7 zone 
pastorali di organizzare un momento di incontro e di 
festa con le famiglie del territorio alla quale invitare 
tutti.
Con i referenti della nostra zona abbiamo preparato 
un percorso, che abbiamo chiamato “le tende”, che 
coinvolgesse e facesse riflettere adulti e bambini.
Il tema di fondo è stato “il coraggio creativo in famiglia” 
partendo dal coraggio creativo che Giuseppe ha avuto 
nella storia della Santa Famiglia.
Nella prima tenda, “la tenda della Parola”, siamo 
stati aiutati a riflettere partendo dalla lettera 
apostolica “Patris Corde” e dalla lettera che 
Papa Francesco ha inviato agli sposi a dicembre.
A questo momento è seguita “la tenda della 
Creazione” nella quale le famiglie hanno 
realizzato un oggetto che ricordasse un 
momento di coraggio vissuto tra loro.
I bambini hanno avuto un momento esclusivo 
per loro durante il quale hanno costruito, 
assieme ad alcune educatrici che li hanno 
sensibilizzati, il “cubo della pace”. 
Gli stessi bambini, dopo pranzo, hanno condiviso 
con i genitori e tutti noi il percorso fatto.
A seguire, ne “la tenda del Coraggio” gruppi di 
famiglie si sono scambiate le proprie riflessioni 

FESTA DELLE FAMIGLIE

ed esperienze.
Dopo il pranzo assieme e un po’ di svago, nel pomeriggio, 
il vicario episcopale di zona mons. Elli ha celebrato 
la Santa Messa, che abbiamo chiamato “la tenda 
dell’Incontro”, per concludere la giornata ringraziando 
il Signore dell’esperienza vissuta.
L’esperienza cristiana è stata profonda nella semplicità 
e condivisione tra famiglie provenienti da diverse 
realtà.
I sacerdoti presenti hanno vissuto un poco la vicenda 
familiare e nello stesso tempo le famiglie si sono 
nutrite della Parola e di parole dense di segni e 
significati.
Al termine della celebrazione ogni famiglia ha ricevuto 

dalle mani del vicario un segno 
a ricordo della giornata 
trascorsa.
Non ci resta che dare a tutti 
l’appuntamento per il 18 
giugno con il nostro vescovo 
per l’“evento diocesano in 
preparazione all’incontro 
mondiale delle famiglie”.

Cristina e Nicola



Abbiamo ricevuto, con piacere, dei messaggi di famiglie 
aiutate grazie al progetto di cui sopra e precisamente:

Il progetto “Adotta una famiglia” è stato da sempre un 
sostegno prezioso perché ci ha permesso di aiutare 
concretamente famiglie con grandi difficoltà.  Di 
seguito riportiamo il riepilogo del progetto relativo 
all’anno passato 2021:

NOTIZIE DALLA CARITAS 
(a cura di Maria Luisa Alberti)

Dall’ex Circolo Anziani Assago

Carissimi amici,
con queste mie poche parole, voglio rendervi partecipi di quanto io sia addolorato per la triste 
fine che ha fatto il circolo anziani assago.
Per quelle persone che ancora non lo sapessero, siamo stati contretti a liberare i locali per non 
avere potuto aderire a tutte le onerose e impegnative richieste da parte dell’amministrazione.
Dopo anni trascorsi a prodigarci per realizzare i desideri dei nostri anziani vuoi con pranzi, 
balli, feste, viaggi e altro, questo epilogo è carico di tristezza mia e dei miei collaboratori.
Un caro saluto a tutte quelle persone che hanno partecipato e si sono divertite con noi e che 
ci hanno dimostrato solidarietà e affetto.

IL PRESIDENTE
Ferrazzi Giuseppe

“Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto”. Noi abbiamo bussato e Voi del “Progetto Adotta una 
Famiglia“ ci avete aperto! Con queste poche righe vorrei ringraziare tutti gli amici e le amiche del Progetto che, 
con grande generosità, hanno aiutato me e tutte le persone in difficoltà. Spesso quando si è  disperati è difficile 
chiedere aiuto ma Gesù ci ha insegnato che non bisogna vergognarsi e che le persone umili troveranno pace e 
consolazione. Ed è proprio grazie al Vostro aiuto che abbiamo trovato la forza di reagire alle difficoltà. Grazie 
a Voi abbiamo trovato lo spirito per  andare avanti e per vivere questa vita che,  pur non essendo semplice, 
vale sempre la pena di essere vissuta perché e ‘ il dono più bello che  nostro Signore ci potesse fare. Grazie, 
grazie e ancora  grazie dal profondo del nostro cuore per il vostro altruismo e per la vostra amorevole attività 
assistenziale!

Per finire: la caritas ringrazia tutte le persone, le famiglie, le associazioni e gli enti che con la loro vicinanza e il 
loro aiuto ci permettono di continuare al meglio la nostra opera di assistenza verso chi ne ha veramente bisogno. 
Auguriamo a tutti una  Santa Pasqua di pace e serenità.
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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 2, 16 e 30 aprile.

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

APRILE 2022
VENERDÌ 1 APRILE
Via Crucis per i ragazzi (h. 16.45/S.Maria)1

DOMENICA 3 APRILE
Ritiro per i ragazzi di 2^ elementare  (dalle 10.30/S.
Maria)

3

GIOVEDÌ 7 APRILE
S. Messa a Pontirolo per gli ospiti  (h. 16) 

7

VENERDÌ 8 APRILE
Via Crucis di zona con l’Arcivescovo Delpini a Treviglio 
nelle vie attorno alla Basilica di S Martino  (h.21) 

8

SABATO 9 APRILE
Via Crucis “stazionale” per i ragazzi in alcuni luoghi 
della loro vita (h.20.45) 

9

DOMENICA 10 APRILE - Domenica delle Palme
h.10 ritrovo in P.zza S. Desiderio - benedizione degli ulivi 
e processione alla Chiesa S. Maria per la S. Messa delle 
h.10.30

10

GIOVEDÌ 14 APRILE - Giovedì Santo
S. Messa per i ragazzi con la lavanda dei piedi (h.17/S.
Maria) 
S. Messa in Coena Domini lavanda dei piedi ed apertura 
dello scurolo fino all’una di notte (h.21/S.Maria)

14

DOMENICA 17 APRILE - Domenica di Resurrezione
S. Messe (h.8.30-10.30-18/S.Maria)17

LUNEDÌ 18 APRILE - Lunedì dell’Angelo, non è festa 
di precetto
Unica S. Messa con celebrazione di Battesimi (h.10.30/S.
Maria)

18

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

VENERDÌ 15 APRILE - Venerdì Santo giorno di magro 
e di digiuno
Celebrazione della Morte del Signore (h.15/S.Maria)
Via Crucis per le vie del paese: ritrovo in P.zza S. 
Desiderio (h21)

15

SABATO 16 APRILE - Sabato Santo
S. Confessioni (h.10-12 e h.16-19/S.Maria) 
VEGLIA E S. MESSA PASQUALE (h.21/S.Maria)

16

GIOVEDÌ 21 APRILE
Adorazione eucaristica mensile (h.21/S.Maria) 
Quaresimale Decanato (h.21/cinema Cristallo, Cesano)

21

VENERDÌ 22 APRILE
S. Messa a Pontirolo per gli ospiti  (h. 16) 22

LUNEDÌ 25 APRILE - Festa di S. Marco, anniversario 
della Liberazione
Dal Comune di Assago al cimitero con la 
commemorazione e la benedizione dei caduti di guerra 
(h.10.30) 

25

MERCOLEDÌ 27 APRILE
Catechesi per gli adulti con don Massimiliano (h.21/S.
Maria) 

27

VENERDÌ 29 APRILE
S. Messa a Pontirolo per gli ospiti  (h. 16) 29


