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Nella riunione dei nostri Consigli pastorali del 19 aprile scorso, di cui 
leggiamo una sintesi in questo notiziario, è emersa la proposta, a 
partire dal mese di aprile fino ad ottobre, di valorizzare la Chiesa di S. 
Desiderio celebrando:

 – ogni mercoledì alle 18,30 la S. Messa settimanale, per favorire la 
partecipazione a chi lavora e/o a chi desidera fare memoria dei propri 
defunti in presenza con i propri familiari. Iniziamo da mercoledì 4 
maggio.
 – In S. Desiderio già dal 1 maggio, celebriamo alle ore 18 la S. Messa 
festiva della domenica.
 – Sempre in S. Desiderio, al quarto giovedì del mese (il prossimo sarà 
giovedì 26 maggio, solennità dell’Ascensione), svolgere l’adorazione 
eucaristica mensile alle ore 21.
 – In tutte le domeniche di maggio: ore 17 esposizione del Signore e 
recita del S. Rosario per la pace, seguirà la S. Messa festiva delle ore 18.

NOVITÀ... “IN COMUNITÀ IN CAMMINO” ...

MAGGIO: S. ROSARIO in alcune zone del nostro paese alle ore 20,30
 – Mercoledì 4 maggio S. Rosario presso il parco di Via Nenni
 – Mercoledì 11 maggio S. Rosario presso i giardini “Padre Pio”
 – Martedì 17 maggio S. Rosario presso la tettoia di Via Bazzana 
 – Mercoledì 25 maggio S. Rosario presso il Parco Agricolo di via del Parco

ORARI S. MESSE FESTIVE dal 1 maggio fino al 30 ottobre 2022:
Ore 8,30 e 10,30 in S. Maria – ore 18 in S. Desiderio
S. CONFESSIONI:
Ogni sabato dalle ore 17 alle 18 in S. Maria e, a richiesta, dopo le S. Messe festive e feriali
Venerdì 13 maggio: PELLEGRINAGGIO ALL’ABBAZIA DI MORIMONDO 
con tutte le Comunità Cristiane del nostro decanato. Reciteremo il S. Rosario in ringraziamento e di invocazione 
per la Pace.  
Abbiamo prenotato un pullman (quota 10 ! a persona) per favorire la partecipazione di molti: partiremo dal 
Parcheggio delle Scuole alle ore 20. 
Il rientro è previsto per le 22,30 circa. Partecipiamo e facciamoci voce presso gli altri…
------- >   Iscrizioni, ad esaurimento dei posti, telefonando in segreteria parrocchiale al numero 02 
4880602 al mattino dalle 10,30 alle 12,30. 



NEWS DAI CONSIGLI PASTORALI

Con grande piacere accolgo l’invito dei nostri sacerdoti, 
Don Antonino e Don Danilo, a scrivere queste righe per 
parlare del Diaconato permanente in occasione della 
“Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni” che si 
celebrerà il giorno 8 Maggio c.m. “Diacono” o “Diaconia” 
è una parola greca che significa “servo” o “servitore” 
di Cristo, della sua Chiesa e della comunità in cui il 
diacono viene inviato a svolgere il proprio ministero.
Nel secolo scorso, con il Concilio Vaticano II, è stato 
ripristinato il diaconato permanente (Lumen Gentium 
n° 29 ) e sono trascorsi ormai 30 anni da quando il 
nostro compianto Cardinal Martini ha scelto questo 
servizio per la diocesi ambrosiana. Alla fine del 2021 i 
diaconi ordinati attivi sono 161; i candidati sono 22 e gli 
aspiranti 14. Il titolo di “permanente” è dovuto al fatto 
che in questo ministero si resta, per sempre, diaconi al 
servizio della chiesa e della comunità cristiana.

IL DIACONO PERMANENTE
Che cosa fa il diacono permanente? Si potrebbe dire 
che il diacono può essere, nel suo servizio, colui che 
fa da ponte ed è testimone dell’amore di Cristo per 
ognuna delle persone che avvicina o a lui si avvicinano. 
Oltre al servizio liturgico nelle celebrazioni della S. 
Messa, per i funerali, matrimoni, battesimi, catechesi, 
predicazione…, assume anche un ruolo rilevante per il 
servizio alla carità, ai poveri, ai malati…
Chi può essere diacono permanente? Il credente, anche 
sposato, o celibe, che desidera collaborare nella Chiesa 
al servizio dell’Evangelizzazione e dedicare parte del 
suo tempo al servizio nelle comunità cristiane in cui è 
inviato. A ciò ci si prepara con un periodo di formazione, 
di studio e di (discernimento) cammino spirituale. In 
occasione della Giornata per le Vocazioni consacrate, 
chiediamo allo Spirito Santo di suscitare anche tra 
qualcuno di noi questa disponibilità. 

Diacono Gaetano

Lo scorso 19 aprile si è tenuto l’incontro per entrambi 
i nostri consigli pastorali per fare il punto su diverse 
questioni aperte e sulle iniziative del mese di maggio.
Verifica del cammino spirituale: sebbene gli 
argomenti siano in tema con il percorso sinodale 
intrapreso e l’esposizione sia di alto livello, si è notata 
una certa difficoltà nel far proprie le spiegazioni. È 
stato suggerito di accostare anche dei momenti di 
condivisione e di “messa in pratica” di quanto viene 
detto. Ciò renderebbe la catechesi un po’ più attrattiva, 
aiutando la comunità a percorrere un cammino insieme. 
In occasione della ripartenza post-covid, si deve far forte 
invito alla comunità a risvegliarsi, incontrarsi e capire 
non solo cosa si aspetta, ma soprattutto come può 
mettersi in gioco: sono in elaborazione forme di incontro 
e dialogo in tal senso, ma i don e i consigli pastorali sono 
aperti a proposte proattive (non solo vorrei vedere che si 
faccia… ma… posso fare!) che si inseriscano nel percorso 
comunitario.
Iniziative decanali: Quaresimali: come indicazione 
per il prossimo anno sarebbe ottimo riprendere a farli 
itineranti per il decanato. Festa delle famiglie: a marzo 
si è tenuta la festa della nostra zona VI, con prossimo 
appuntamento diocesano il 18 giugno (partenza da tre 
piazze di Milano e convergenza in Duomo). Sinodo sulla 
sinodalità: sono arrivati i risultati dell’investigazione 
fatta nei primi mesi dell’anno dal Gruppo Barnaba, con 
spunti utili per le nostre comunità.
Iniziazione cristiana: riscontro positivo delle 
giornate comunitarie, sebbene qualche difficoltà 
pratico-logistica. L’idea è stata quella di far lavorare 
direttamente le famiglie, facendo riflettere a gruppi 
genitori e figli insieme. Le attività settimanali e la Messa 
danno un contributo sostanzioso al percorso di crescita 
dei nostri ragazzi.
Estate: oratorio estivo previsto a giornata piena dalla 
fine della scuola al primo luglio. Da ripetere l’esperienza 
di collaborazione degli adulti durante la giornata, 

sperimentata durante le due estati precedenti: non solo 
possono offrire un grande contributo nella gestione, ma 
sono sintomo di una comunità che si interessa, collabora 
e scambia esperienze e punti di vista. Chiunque avesse 
qualche mezza giornata libera… cominci a farsi avanti! 
Il 2 luglio partenza per la montagna con elementari e 
medie, mentre gli adolescenti dal 18 al 24 luglio faranno 
un’esperienza di cammino verso Assisi e due giorni di 
mare.
Bilancio: in sintesi, abbiamo ancora 67000! di debito 
scoperto. Giusto per dare un’idea di alcune spese, nel 
2021 abbiamo speso 31800! di utenze (luce, gas…). 
In questa prima parte del 2022, raffrontando le spese 
dello stesso periodo del 2021, abbiamo speso il doppio a 
causa dei vari aumenti.
Lavori da affrontare: sistemazione sotto centrale 
termica e lavori in cucina; rottura delle tubazioni in sala 
don Enrico; tetto di San Desiderio e perdite/infiltrazioni; 
campane San Desiderio, al momento ferme perché 
pericolanti; efficientamento energetico della parrocchia.
Mese di maggio: consultare i calendari e gli avvisi 
dedicati, ma riassumendo i momenti principali saranno:

 – Comunioni: 8 e 15 maggio h15.30.
 – Pellegrinaggio a Morimondo 13 maggio: si sta 
valutando la predisposizione di un bus per favorire la 
partecipazione.
 – S. Rosario: h20.30 il mercoledì. Consultare il 
programma per i punti di ritrovo.
 – Durante le domeniche, alle h17.00 in San Desiderio, 
esposizione del Santissimo e recita S. Rosario.
 – Ripresa di alcune S. Messe in San Desiderio nei mesi 
da aprile a ottobre: il mercoledì h18.30 (al posto delle 
8.30 del mattino) e la domenica sera h18.00.
 – Festa patronale sabato 21, con S. Messa all’aperto 
alle h18.00 in San Desiderio.
 – 27-28-29 festa del paese con tradizionale cena in 
piazza.

Ivan Troisi
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ORARI MESSE FERIALI: tutti i giorni alle 8.30 in Santa Maria / tutti i mercoledì 
alle 18.30 in San Desiderio.

ORARI CARITAS (Via Papa Giovanni XXIII, 6): tutti i lunedì e i mercoledì dalle 
15.30 alle 18.00. Sabato 14 e 28 maggio.

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

MAGGIO 2022
DOMENICA 1 MAGGIO
S. Messa e ritiro per i ragazzi di 4^ elem. (h.10.30/S.
Maria)
Esposizione del Signore e S. Rosario (h.17/S. Desiderio)
Messa festiva (h.18/S. Desiderio)

1

MARTEDÌ 3 MAGGIO
S. Messa def. Nerio ed Elsa  (h.8.30/S.Maria) 3

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO
S. Messa settimanale in S. Desiderio def. Luigi Griziotti 
e C. (h.18.30)
Recita del S. Rosario al Parco di Via Nenni (h.20.30)

4

VENERDÌ 6 MAGGIO
S. Messa a Pontirolo per gli ospiti  (h.16) 6

DOMENICA 8 MAGGIO
1° gruppo di Prime Comunioni (h.15.30/S.Maria)
Esposizione del Signore e S. Rosario (h.17/S. Desiderio)
Messa festiva (h.18/S. Desiderio)

8

VENERDÌ 13 MAGGIO
S. Messa a Pontirolo per gli ospiti  (h.16) 
Pellegrinaggio decanale in pullman a Morimondo (h.20)

13

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/)

LE SANTE MESSE DOMENICALI SARANNO SEMPRE AI SEGUENTI ORARI: 
• SABATO ALLE 18, DOMENICA ALLE 8.30 E 10.30 IN SANTA MARIA 
• DOMENICA ALLE 18 IN SAN DESIDERIO

!ORARI VALIDI DAL 1 MAGGIO AL 30 OTTOBRE 2022"

MARTEDÌ 10 MAGGIO
S. Messa def. Maria (h.8.30/S.Maria) 10

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
S. Messa settimanale in S. Desiderio (h.18.30)                     
Recita del S. Rosario al Parco di Padre Pio (h.20.30)             

11

DOMENICA 15 MAGGIO
2° gruppo di Prime Comunioni (h.15.30/S.Maria)
Esposizione del Signore e S. Rosario (h.17/S. Desiderio)
Messa festiva (h.18/S. Desiderio)

15

MARTEDÌ 17 MAGGIO
Recita del S. Rosario Tettoia in Via Bazzana Inferiore 
(h.20.30)        

17

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO
S. Messa settimanale in S. Desiderio (h.18.30)   
Ultima catechesi per gli adulti (h.21/S.Maria)

18

VENERDÌ 20 MAGGIO
S. Messa a Pontirolo per gli ospiti  (h.16) 20

DOMENICA 22 MAGGIO
Celebrazione dei Battesimi (16/S. Maria)
Esposizione del Signore e S. Rosario (h.17/S. Desiderio)
Messa festiva (h.18/S. Desiderio)

22

SABATO 21 MAGGIO  Festa patronale di S. Desiderio
S. Messa prefestiva in piazza S. Desiderio (h.18)

21

LUNEDÌ 23 MAGGIO
S. Messa def. Luigi (h.8.30/S.Maria) 23

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO
S. Messa settimanale in S. Desiderio (h.18.30) 
Recita del S. Rosario Tettoia al Parco Agricolo in Via del 
Parco (h.20.30)

25

GIOVEDÌ 26 MAGGIO - Festa dell’Ascensione
Adorazione eucaristica (h.21/S. Desiderio)26

VENERDÌ 27 MAGGIO - Festa del paese: 
intrattenimenti e gastronomia
S. Messa a Pontirolo per gli ospiti  (h.16) 

27

SABATO 28 MAGGIO - Cresimandi della diocesi 
a S. Siro – Festa del paese: intrattenimenti e 
Gastronomia 

28

DOMENICA 29 MAGGIO
Esposizione del Signore e S. Rosario (h.17/S. Desiderio)
Messa festiva (h.18/S. Desiderio)

29


