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Con queste tre parole si apre il nuovo anno 
pastorale (il prossimo 8 settembre, festa della 
Natività di Maria); l’Arcivescovo Mario Delpini 
traccia un percorso per tutte le comunità cristiane 
della Diocesi milanese, mettendo a tema “la 
preghiera”. 
Il suo invito è un richiamo a mettere al centro 
della nostra attenzione pastorale il valore della 
preghiera personale e liturgica. Il Vescovo riprende 
il testo di Papa Francesco dalla Evangelii Gaudium: 
“Occorre sempre coltivare uno spazio interiore 
che conferisca senso cristiano all’impegno 
e all’attività. Senza momenti prolungati di 
adorazione, di incontro orante con la Parola, di 
dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti 
si svuotano di significato, ci indeboliamo per la 
stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. 
La Chiesa non può fare a meno del polmone della 
preghiera…”
Dice l’Arcivescovo a pag. 8 della sua lettera 
pastorale: “Propongo quindi di vivere nel prossimo 
anno pastorale…con lo scopo che diventi 
pratica costante una particolare attenzione alla 
preghiera… intendo incoraggiare a verificare il 
modo di pregare delle nostre comunità… Abbiamo 
bisogno di pregare, di metterci alla presenza del 
Signore per ascoltare la sua Parola, aprirci al dono 
del suo Spirito, entrare con confidente abbandono 
in comunione con il Padre… Abbiamo bisogno di 
pregare, di pregare tutti, di pregare insieme, di 
pregare molto… Propongo quindi di riflettere 
su alcuni temi e pratiche che riguardano la 
preghiera e invito ogni comunità e ogni fedele a 
verificare il proprio modo di celebrare, di pregare, 
e a introdurre attenzioni, proposte, occasioni 

per offrire a tutti percorsi di preghiera che siano 
l’anima, il respiro, la forza della vita cristiana.”

Anche il nostro questionario, che abbiamo 
proposto come “compito delle vacanze per tutti” 
potrà suggerire ed indicare al Consiglio Pastorale 
e a noi Sacerdoti, alcune modalità, piste, attese… 
per un cammino nella preghiera personale e 
d’insieme.

Accogliamo già fin d’ora questo invito personale 
a verificarci personalmente sul come e con quali 
atteggiamenti preghiamo… non disattendiamo 
le proposte che in Parrocchia già ci invitano a 
pregare insieme: la celebrazione della Messa 
festiva (tanti sono ancora quelli che arrivano 
a Messa iniziata… la puntualità è un grande 
valore, dice premura, rispetto, un’attenzione al 
Signore che ci convoca, un’attenzione ai fratelli 
che non distrae: chi di noi prende un treno sa 
che cosa significa l’orario… dobbiamo essere più 
puntuali col Signore!); l’adorazione eucaristica 
mensile quando ci è proposta o al pomeriggio di 
certe domeniche o alla sera, la  catechesi per ogni 
fascia d’età, la preghiera personale del mattino 
e della sera ed, in famiglia, ad educazione anche 
per i nostri figli… A volte abbiamo bambini che 
vengono al catechismo, mandati dai genitori e 
non conoscono le preghiere principali, non sanno 
fare il segno della croce…
La presenza di Dio nella nostra vita modula e 
perfeziona l’arte della carità vicendevole, ci rende 
testimoni della luce della Sua presenza… ci fa 
missionari anche del Vangelo “ad extra”. 

don Antonino

KYRIE, ALLELUIA, AMEN



Una quindicina di noi ha partecipato lo scorso 6 agosto, alla Professione monastica solenne del nostro 
parrocchiano Fr. Davide Castronovo: è diventato monaco benedettino nella comunità della S. Trinità in 
Dumenza, vicino a Luino. È stata una celebrazione suggestiva, unica nel suo genere con la presenza di tre 
vescovi e di rappresentanze di vari monasteri italiani ed esteri che hanno conosciuto il nostro Davide. Alle 
litanie dei Santi si è prostrato a terra simboleggiando il dono di sé per sempre al Signore e alla Chiesa.
Abbiamo chiesto al Priore Luca di poterlo avere tra noi in Parrocchia alla S. Messa festiva della domenica 
16 ottobre alle ore 10,30 in S. Maria. Nel prossimo informatore di ottobre vi daremo tutte le informazioni 
del programma di accoglienza. Desideriamo però da subito segnalare che è possibile scrivergli 
(castronovodavide78@gmail.com) per consigli, preghiere… 
Fr. Davide per sé non vuole soldi… ci invita a fare del bene a chi ne ha bisogno…

GIORNI DELLA SETTIMANA PER LA CATECHESI DEI RAGAZZI IN PREPARAZIONE AI 
SACRAMENTI:

• 1° anno: al martedì (2 elem.) dalle 16.30 alle 18
• 2° anno: al lunedì (3 elem.)    dalle 16.30 alle 18 
• 3° anno: al giovedì (4 elem.)   dalle 16.30 alle 18
• 4° anno: al mercoledì (5 elem.) dalle 16.30 alle 18

Rinnovo della partecipazione ed iscrizioni in Oratorio a partire da lunedì 26 settembre ore 21.

CATECHESI PER LE MEDIE: al venerdì dalle ore 19 dal 7 ottobre
CATECHESI ADOLESCENTI: al lunedì dalle ore 21 dal 3 ottobre

PROFESSIONE SOLENNE 
DI FR. DAVIDE CASTRONOVO



Un’estate calda, per le temperature, per le guerre 
senza senso, per le preoccupazioni sull’energia e 
sull’ambiente, per la crisi politica... Per fortuna, 
in questo scenario un po’ triste, segni di un altro 
calore, quello del cuore e del bene, si possono 
vedere: 50 bimbi e ragazzi della nostra comunità 
hanno accettato la sfida di condividere una casa, 
la riflessione, la preghiera, il servizio, le salite, 
insieme a tanto gioco, buon cibo, panorami che 
dilatano l’Anima, ragazzi e adulti che cooperano alla 
loro crescita con passione e generosità. Insieme a 

loro altri ragazzi della nostra comunità, poco più 
grandi, affrontano la sfida di dormire per terra 
con un materassino e un sacco letto, camminare 
sotto il sole, ascoltare e pensare, guardarsi dentro 
con coraggio per scegliere il Bene, sulle orme di 
un gigante della Fede e dell’ Umiltà e Semplicità 
del Cuore, Francesco d’Assisi. E’ con questo Cuore 
riscaldato e pronto che affronteremo insieme 
un nuovo anno di servizio generoso, di impegno 
costante, di allegria e serenità, mettendo al 
centro, seguendo l’invito del nostro Vescovo, 
la nostra Fiducia e il nostro Affidamento a Dio, 
Signore e Maestro del cammino della Vita. 

don Danilo

ESTATE 2022

VACANZA ADOLESCENTI

VACANZA ELEMENTARI/MEDIE



“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 S. Maria, tranne il mercoledì alle 
18.30 in S.Desiderio / sabato alle 18 in S.Maria / domenica alle 8.30 e 10.30 in 
S.Maria e alle 18 in S.Desiderio.

ORARI CARITAS (Via Papa Giovanni XXIII, 6): tutti i lunedì e i mercoledì dalle 
15.30 alle 18.00. Sabato 3 e 17 settembre e sabato 1 ottobre 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

SETTEMBRE 2022
DOMENICA 4 SETTEMBRE - Beatificazione di Papa 
Giovanni Paolo I
Esposizione del Signore e S. Rosario (h.17/S. Desiderio)
S.Messa vespertina (h.18/S. Desiderio)

4

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE
S. Messa nella memoria di S. Madre Teresa di Calcutta 
(h. 8.30/S.Maria)

5

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
S. Messa settimanale in S. Desiderio (h.18.30)

7

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE - Festa della Natività di 
Maria ed inizio ufficiale dell’anno pastorale “Kyrie, 
Alleluia, Amen”

8

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
Consiglio Pastorale Parrocchiale (h.21)

9

SABATO 10 SETTEMBRE
Incontro nel salone parrocchiale delle famiglie dei 
battezzandi (h.15)

10

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Celebrazione in S. Maria di nove Battesimi (h.16)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/)

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)

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
Memoria del Nome di Maria (h.8.30/S.Maria)12

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE - Festa dell’Esaltazione 
della S. Croce
S. Messa settimanale in S. Desiderio (h.18.30)

14

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE - Festa della Madonna 
Addolorata15

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE
S. Messa settimanale in S. Desiderio (h.18.30)21

181716 VENERDÌ 16/SABATO 17/DOMENICA 18 - 
Sagra d’Autunno (attendiamo programma 
appena disponibile)

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE - Anniversario della 
Dedicazione della nostra Chiesa di S. Maria20

VENERDÌ 23 SETTEMBRE
Serata aperta a tutti in preparazione alla Festa 
dell’Oratorio: cena al sacco, momento di riflessione ed 
adorazione eucaristica in S. Maria

23

DOMENICA 25 SETTEMBRE - FESTA DELL’ORATORIO
S. Messa all’aperto in Oratorio, a seguire lancio 
palloncini e pranzo in oratorio, nel pomeriggio giochi 
(h.10.30)

25

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
S. Messa settimanale in S. Desiderio (h.18.30)28


