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Con la Chiesa universale, anche noi, nel 
nostro piccolo, desideriamo interrogarci per 
conoscere e migliorare…il nostro essere 
Chiesa qui in Assago.

Nel Consiglio Pastorale è emerso il desiderio di 
“sentire la nostra gente” per quanto riguarda 
la vita pastorale della nostra comunità 
cristiana: capire le esigenze, ascoltare delle 
proposte, valutare le iniziative che si fanno e 
o si potrebbero fare... Da questa intuizione è 
sorta la volontà di allargare a tutti quelli che 
ci frequentano, la possibilità di esprimersi 
attraverso un semplice questionario.  
Chiediamo, a quanti lo desiderano, di 
collaborare e di poterci aiutare compilando 
questo questionario da solo/a o in coppia o 
con degli amici… in questi mesi di prossima 
vacanza: abbiamo tempo fino alla festa 
dell’oratorio che si terrà all’ultima domenica 
di settembre, la domenica 25 settembre.
Il questionario è un’occasione per una traccia 
di riflessione personale e comunitaria, per 
redigere una “fotografia” del nostro essere 
Chiesa e migliorarla insieme, se si può, a 
cominciare anche da te e da tutti noi…
Il questionario può essere anonimo o firmato 

CHIESA SINODALE:
COME PARTECIPARE E VIVERE LA MIA CHIESA…

con un tuo recapito perché vuoi darci una 
mano o essere disponibile a rendere sempre 
più bella la nostra Chiesa, Corpo mistico del 
Signore.
Oltre alle domande che trovi, puoi aggiungere 
altre riflessioni, proposte che vaglieremo 
nel Consiglio Pastorale nelle disponibilità e 
fattibilità: ci piacerebbe ricevere suggerimenti 
e consigli, ma anche e soprattutto cuori e 
braccia disponibili.

La consegna e la restituzione del 
questionario: domenica prossima uscendo da 
Messa, ti consegneremo il questionario; nelle 
prossime domeniche troverai degli appositi 
contenitori in fondo alle nostre chiese che 
ritireremo subito dopo le celebrazioni perché 
siano salvaguardate nel loro anonimato o 
riservatezza.
 Ci rivolgiamo alla comunità giovane e adulta 
della Parrocchia con la fiducia e la speranza 
di un vento nuovo dello Spirito Santo su tutti 
noi…

 A tutti il nostro “grazie” per la collaborazione...

Il Consiglio Pastorale



Servizio per la famiglia 
Piazza Fontana 2 - 20122 Milano   
Tel. 02 85.56.263 - email: famiglia@diocesi.milano.it

Arcidiocesi 
di Milano

Info su www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia

SANTESANTE
SUBITO!SUBITO!
Famiglie 2022Famiglie 2022

18 GIUGNO 
ORE 19-21
MILANO
PIAZZA DUOMO
Piazze di animazione
(dalle 17 alle 19)  

4 Piazza San Fedele  
4 Piazza Sant’Alessandro 
4 Piazza Santo Stefano

Serata di festa con l’Arcivescovo, 
Serata di festa con l’Arcivescovo, 

presenta e conduce Giovanni Scifoni
presenta e conduce Giovanni Scifoni

Siamo arrivati alla tradizionale Sagra di Maggio 2022 
assaghese. Nonostante il meteo un po’ avverso, 
abbiamo portato a compimento entrambe le serate 
di Cena in Parrocchia.
Come sempre sarebbero tante le persone da 
ringraziare, tanti piccoli tasselli che rendono possibile 
questo momento di festa per la comunità. La gioia 
più grande è essere noi grati per avere la possibilità 
di poterci mettere al servizio, essere comunità 
all’atto pratico, ed avere un contesto piacevole in 
cui condividere un po’ di tempo insieme. Persone di 
tutte le età, con esperienze diverse da raccontare e 
dove potersi scambiare un semplice sorriso. 
Quanta bellezza ci circonda nelle persone che 
incontriamo! Chi ha avuto la fortuna e l’ardimento 

CENA IN PARROCCHIA: QUALCHE NUMERO...

di ragionare sull’essere comunità e sulla sinodalità 
durante l’anno, potrà fare le sue considerazioni 
su come vede la nostra comunità, cosa vuol dire 
essere comunità, quali sono gli aspetti su cui poter 
lavorare insieme... la lista degli spunti avuti durante 
il percorso di catechesi sarebbe davvero lunga!
I nostri don hanno pensato di mettere in chiaro 
qualche numero della cena, visto che spesso girano 
voci poco chiare in merito.
Le due serate hanno prodotto all’incirca 2010€ di 
incasso netto. Sembra essere stata apprezzata 
ed usata anche la modalità di prenotazione online, 
responsabile del 25% degli incassi, che ha contribuito 
ad alleggerire le code in cassa, comunque più rapide 
del solito grazie all’introduzione dei POS e allo 

stampaggio rapido dello scontrino.
Giusto per avere un ordine di 

grandezza di cosa possono 
coprire questi introiti, basta 
pensare che la bolletta del gas 
di marzo 2022 è stata di 5344€.
Qui una scansione delle varie 
voci:
Entrate: 8130€
Uscite: 6120€
• Materia prima + stoviglie, 
tovaglioli…: 5150€
• Casse e commissioni POS/
online: 470€
• Luce, gas, benzina (stima): 
500€
Alcune voci, come luce e 
gas, non sono stimabili con 
precisione. Mentre bisogna 
considerare che alcune stoviglie 
non sono state usate e perciò 
potranno essere impiegate 
nelle prossime occasioni. 
Inoltre, il sistema di cassa è 
un costo una tantum, mentre 
rimarranno presenti in futuro 
le varie commissioni.
Sebbene il valore di queste 
cene non si misuri nell’incasso 
ottenuto, ma nello stile in cui 
ci mettiamo a disposizione 
e facciamo qualcosa di bello 
insieme ai nostri confratelli, 
speriamo che queste occasioni 
possano anche dare un maggior 
sostegno economico alle spese 
della nostra parrocchia!

Ivan Troisi



 
 

 
 

Piscina 
 

andiamo a piedi, al Forum, 
lungo i marciapiedi, 
il venerdì mattina,  

 
 Si mangia al sacco,  

non fornito dall’oratorio 
Al ritorno i ragazzi  

si fermano in oratorio 

Servizio mensa  
 

 l’oratorio fornisce un pasto completo e una 
merenda inclusi nella  

quota di iscrizione settimanale  
(segnalare eventuali allergie alimentari) 

 
 ORATORIO ESTIVO 
2006 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 30,00 € 

50 € per due figli 
70 € per tre o più figli 

(comprende 2 magliette e braccialetto squadra) 
 

QUOTA SETTIMANALE 
35,00 € 

(comprende tre pasti completi,  
tre merende e un ingresso in piscina) 

 

La quota per le 
GITE  

si versano ogni volta che si partecipa 
 

 MATTINO                   POMERIGGIO 
Ingresso:dalle ore 7.30 alle ore 9    Uscita: dalle ore 17.30 alle ore 18 

        (non è possibile uscire, da soli, o in altri orari, salvo permesso scritto) 

TTrreeee  EExxppeerriieennccee  MMiillaannoo  CCoorrvveettttoo,,  MMiillaannoo,,    mmaarr  
1144  ggiiuuggnnoo,,  2255€€  hh  99——1177..3300  
  
 AAccqquuaatiticcaa  ((MMII)),,  lluunn  2200  
ggiiuuggnnoo,,  2200€€  hh  99——
1177..3300  
 

 AArreennzzaannoo  ((GGEE)),,  mmeerr  2299  ggiiuuggnnoo,,  2200€€ 
hh  88——1188

Gite 
Iscrizioni entro il giovedì della 

settimana precedente 
Per giorni, orari e costi vedere sotto ↓ 

Iscrizioni  
dal 24 maggio al 1 giugno 

c/o la segreteria dell'oratorio  dalle 16.30 alle 18.30 

 
Possono iscriversi   

all'oratorio  
 i bambini delle elementari  

 a partire da coloro  
che hanno  
frequentato   

la prima elementare  
e i ragazzi delle medie 

 
 
 

A richiesta 
ricevuta per 

welfare 
aziendale 



“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 / 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 11 e 25 giugno 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

GIUGNO 2022
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO - S. Giustino M.
S. Messa settimanale in S. Desiderio def. Ester, Enza 
Sapienza e le Consorelle defunte del Ss.Mo Sacramento 
(h.18.30)

1

GIOVEDÌ 2 GIUGNO
S. Messa def. Ester e Giassi Emilio  (h.8.30/S.Maria) 2

VENERDÌ 3 GIUGNO
S. Messa def. Ester  (h.8.30/S.Maria) 
S. Messa a Pontirolo per gli ospiti  (h.16) 

3

DOMENICA 5 GIUGNO - Solennità di Pentecoste
Esposizione del Signore e S. Rosario (h.17/S. Desiderio)
S.Messa vespertina (h.18/S. Desiderio)

5

LUNEDÌ 6 GIUGNO - B. Vergine Maria Madre della 
Chiesa
S. Messa def. Ester  (h.8.30/S.Maria) 

6

GIOVEDÌ 9 GIUGNO - inizia l’Oratorio estivo per gli 
animatori, i volontari ed i ragazzi

9

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 7 GIUGNO
S. Messa def. Ester e Carluccio  (h.8.30/S.Maria) 

7

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO
S. Messa settimanale in S. Desiderio def. fa, Pozzi e 
Giazzi (h.18.30)          

8

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
S. Messa settimanale in S. Desiderio (h.18.30) 15

GIOVEDÌ 16 GIUGNO - Solennità del Corpo e del 
Sangue di Cristo
S. Messa in S. Maria (h.8.30)
S. Messa in S. Desiderio  (h.21)

16

VENERDÌ 17 GIUGNO
S. Messa def. Enza Daprelà e Italo Baldi (h.8.30/S.Maria) 
S. Messa a Pontirolo per gli ospiti  (h.16) 

17

SABATO 18 GIUGNO
Incontro genitori e padrini del Battesimo (h.15/salone 
parrocchiale)

18

DOMENICA 19 GIUGNO
S. Messa con la Celebrazione di otto Battesimi (h.10.30 
/S. Maria)
S. Messa in S. Desiderio con la processione eucaristica 
da S. Desiderio a S. Maria (dalle h.20.30)

19

MARTEDÌ 21 GIUGNO - S. Luigi Gonzaga
S. Messa def. Aurelio e Sofia  (h.8.30/S.Maria) 21

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 
S. Messa settimanale in S. Desiderio def. Luigi (h.18.30)22

VENERDÌ 24 GIUGNO - Solennità del Sacro Cuore di 
Gesù
Adorazione eucaristica mensile (h.21/S. Desiderio)

24
VENERDÌ 10 GIUGNO
S. Messa a Pontirolo per gli ospiti  (h.16) 10

DOMENICA 12 GIUGNO -Solennità della SS. Trinità 
Esposizione del Signore e S. Rosario (h.17/S. Desiderio)
S.Messa vespertina (h.18/S. Desiderio)

12

LUNEDÌ 13 GIUGNO - S. Antonio di Padova
S. Messa def. Barattieri Cecilia e Luigi Volontè  (h.8.30/S.
Maria) 

13

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO - Solennità di Ss. Pietro e 
Paolo
S. Messa in S. Desiderio  (h.18.30)

29


