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• In questo mese mariano dedicato alla Madonna 
del S. Rosario, e nostra festa compatronale, 
verrà conferito il Sacramento della Cresima ad 
una settantina di ragazzi/e nelle domeniche del 
2 e del 9 ottobre alle 15,30 in S. Maria.

• Con lunedì 3 ottobre alle 16,30 inizia la 
Catechesi con i ragazzi di 3^ elementare.

• Festeggeremo la Madonna del S. Rosario 
proprio al 7 ottobre, nel suo giorno liturgico: 
alle 20,30 celebreremo la S. Messa in S. Maria 
– seguirà la processione con la statua della 
Madonna e la recita del S. Rosario per giungere 
alla Piazza S. Desiderio dove si concluderà con la 
benedizione a tutti.

• È anche un mese vocazionale: ricorderemo il 
15° anniversario di ordinazione del Diacono 
Gaetano, la professione solenne di Fr. Davide e 
la Giornata Mondiale delle Missioni.

• Le giornate eucaristiche: dal lunedì 10 al 
venerdì 14 ottobre in S. Desiderio. Ogni giorno 
alle ore 16 faremo l’esposizione del Signore 
pregando insieme l’Ora media, seguirà il tempo 
dell’adorazione e della preghiera personale fino 
alle ore 18,45 dove concluderemo la giornata con 
la celebrazione dei Vesperi. Un sacerdote sarà 
disponibile in questi giorni per le S. Confessioni. 
Giovedì 13 ottobre in S. Desiderio alle ore 21 
si terrà l’adorazione guidata e comunitaria 
aperta a tutti.

• Sabato 15 ottobre alle ore 21 in S. Maria 
ascolteremo un Concerto di Musica Sacra con la 
partecipazione straordinaria del soprano Daria 
Masiero, alle trombe M° Luigi Bascapè e Pietro 
Martinoli; all’organo M° Gianluca Petagna 
con musiche di Handel, Purcell, Boyce, Caccini, 
Stradella, Mozart e Verdi (ingresso libero in S. 
Maria). 

• Sarà con noi il 16 ottobre alla S. Messa delle 

10,30 in S. Maria il Monaco Fr. Davide (la sua 
famiglia abita nella nostra Parrocchia) che al 6 
agosto scorso ha fatto la professione solenne di 
consacrazione al Signore nella vita contemplativa 
e di comunità nel Monastero Benedettino SS. 
Trinità a Dumenza (Va). Dopo la celebrazione 
liturgica, invitiamo quanti lo desiderano, al 
pranzo comunitario in Oratorio (iscrizioni in 
segreteria parrocchiale): sarà l’occasione per 
incontrarlo personalmente, per porgergli delle 
domande sulla sua vita in monastero… e per 
vederlo da vicino (non è un marziano! ndr).

• Andremo a ringraziare la Madonna, dopo questi 
due anni di prova… per molti, col pellegrinaggio 
al Santuario della Madonna della Guardia sopra 
Genova (il sabato 22 ottobre); pranzeremo in 
città e nel pomeriggio visiteremo con la Guida il 
Centro storico di quella bella città. 

• Al termine del mese di ottobre concluderemo 
la celebrazione settimanale della Santa Messa  
del mercoledì alle 18,30 e la S. Messa festiva 
delle ore 18 in S. Desiderio. Anche la necessità 
di un risparmio energetico ci porta a convogliare 
in S. Maria le celebrazioni festive e feriali della 
comunità. Col mese di marzo 2023 contiamo di 
riprendere e migliorare questa formula…

• Per le benedizioni natalizie alle famiglie: le 
circostanze, i vaccini, i virus… ci invitano ancora 
alla prudenza. Noi sacerdoti, abbiamo deciso 
per quest’anno 2022, per una Benedizione 
alle famiglie “su richiesta”. Troverete in fondo 
alle nostre chiese delle schede da compilare 
e riconsegnare (siamo una comunità attiva…) 
entro il mese di ottobre come fatto per i 
questionari (ve ne renderemo conto), così da 
poter organizzare le visite richieste prima del S. 
Natale.

don Antonino

UN OTTOBRE INTENSO CON MOLTEPLICI ATTIVITÀ

Si svolgerà con un incontro settimanale dal gennaio 2023. Le coppie interessate si presentino dal Parroco 
don Antonino (cell. 347 7323889) per iscriversi e avere le informazioni opportune. 
È meglio telefonare prima di venire all’incontro.

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
NELLA NOSTRA PARROCCHIA



Un nuovo organista, Gianluca Petagna, ha messo 
a disposizione le proprie competenze per aiutare 
nell’animazione della messa e la gestione del coro. 
L’invito a collaborare e ad unirsi all’animazione 
liturgica come musicisti o cantori è sempre aperto 
a tutti! Lo stesso vale per gli altri aspetti, come la 
lettura.

• Ottobre: revisione del tetto di S. Desiderio (X 
individuare e sanare le perdite)

• Potatura delle piante confinanti con il corridoio 
a lato della posta

• Messa a norma delle porte delle aule del 
catechismo

SINTESI DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
• Verifica dei preventivi per un impianto 

fotovoltaico.
Parlando dei nostri spazi, si rende necessario 
darsi da fare per il loro mantenimento. Se noi 
parrocchiani non siamo i primi a porre rimedio alle 
situazioni che vediamo, difficilmente qualcun altro 
lo farà per noi! Per dare maggiore visibilità alle 
necessità della parrocchia, si propone di allestire 
un cartellone che le raccolga.

Ivan Troisi

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù, con grande 
piacere accolgo l’invito dei nostri sacerdoti, Don 
Antonino e Don Danilo, a scrivere queste poche 
righe per parlare della mia vocazione in occasione 
del 15° anniversario della mia ordinazione al 
diaconato.
Il giorno 7 Ottobre 2007 sono stato ordinato 
diacono permanente della nostra 
Diocesi, ricevendo il Sacramento 
dell’Ordine con l’imposizione 
delle mani del nostro compianto 
Cardinal Dionigi Tettamanzi 
che destinazione alla nostra 
comunità di Assago, in qualità 
di collaboratore pastorale.
La cosa migliore da fare, anche 
se tanti di voi già mi conoscono, 
penso sia quella di presentarmi,
e di raccontare, sia pur 
brevemente, la molla che mi ha 
spinto a percorrere il cammino 
diaconale che, alla luce del poi, 
posso dire essere stata per me 
una grande Grazia del Signore.
Mi chiamo Gaetano Rindone, risiedo ad Assago 
da 37 anni, sono felicemente sposato con 
Mariella e ho due splendidi figli e due, quasi tre, 
affettuosissimi nipotini.
Se 23 anni fa qualcuno mi avesse detto che sarei 
potuto diventare diacono permanente lo avrei 
preso sicuramente per pazzo o giù di lì. Non perché 
non fossi cattolico praticante ma perché non ci 
pensavo nemmeno. All’improvviso però qualcosa 
(o meglio dire tutto) è cambiato e la mia visione 
di appartenenza alla Chiesa si è completamente 

15 ANNI DA DIACONO PERMANENTE
capovolta.
Il primo passaggio è avvenuto quando, durante 
un incontro di preghiera, è stato letto il brano 
del Vangelo di Matteo 5, 13-16 dove Gesù dice “ 
Voi siete il sale della terra....Voi siete la luce del 
mondo....”.
Immediatamente ho avvertito che quelle parole 

erano dirette a me, ma subito 
non gli ho dato troppo peso, 
pensando che potesse essere 
l’ambiente, il contesto della 
preghiera in cui ci si trovava. Ma 
non era così.
Per mesi quelle parole mi 
martellarono in testa e cercavo 
di dare loro una spiegazione, 
di capire cosa il Signore mi 
chiedesse senza però ricavarne 
granché finché un giorno, in un 
momento per me difficile, mi è 
capitata una cosa molto strana 
ma determinante: ho ripercorso, 
come fosse un film, tutta la 
mia vita e ho riconosciuto tutte 

le volte che il Signore era intervenuto nella mia 
esistenza, vale a dire sempre.
La prima cosa che mi è venuta da dire è stata: 
“Signore, tu hai fatto e continui a fare molto per 
me mentre io non faccio nulla per te”. Mi sono 
sentito (ancora ricordo la pelle d’oca per la gioia) 
amato dal Signore e improvvisamente desideroso 
di donare ad altri questo amore.
Finalmente compresi quel brano di Vangelo: il 
Signore mi chiedeva di essere sale e luce a partire 
dalla mia famiglia, dagli ambienti di lavoro, dalle 



Care sorelle e cari fratelli parrocchiani di San 
Desiderio, con gioia rispondo all’invito di don 
Antonino di inviarvi un saluto dal monastero 
della Ss. Trinità di Dumenza (VA), del quale sono 
professo solenne dal 6 agosto di 
quest’anno. Questo saluto è un 
anticipo scritto di quello che ci 
scambieremo in presenza alla messa 
di domenica 16 ottobre.
È inevitabile che pensando a voi 
mi tornino in mente i primi passi 
che ho compiuto nella comunità 
parrocchiale da bambino, con la 
prima comunione e con la cresima 
ancora celebrate nella Chiesetta 
di San Desiderio, ma soprattutto il 
ricordo del mio ritorno in comunità 
dopo diversi anni di lontananza. Di 
quel periodo, all’incirca una dozzina 
di anni fa, conservo una memoria 
vivida e calda, piena di gratitudine e di stupore. 
Stupore per come il Signore stava riannodando i 
fili della mia storia umana e spirituale, gratitudine 
per come nella semplicità sono stato accolto ed 
inserito tra voi. È stato come tornare a casa! È 
nell’affetto discreto e al tempo stesso prossimo, 
soprattutto delle più anziane e dei più anziani tra 
voi, ed è nella guida sapiente prima di don Franco 
e di don Daniele, e quindi di don Antonino e di 
don Danilo, che la mia vocazione ha trovato un 
contesto nel quale attecchire, essere custodita e 
maturare per orientarsi alla vita monastica.
Sebbene la mia scelta vocazionale comporti 
la possibilità di tornare a casa a trovare la mia 
famiglia abbastanza di rado, ogni volta che ne 
ho avuto l’opportunità e che ho avuto modo di 
partecipare alla celebrazione eucaristica o alla 
liturgia delle ore, questa sensazione di casa si è 
riproposta al mio cuore e ai miei sensi. Davvero 
è una esperienza grande quella che il Signore 
genera in noi allacciando legami di fraternità nel 

AI PARROCCHIANI DI ASSAGO
Suo nome! È come se non si perdesse nulla in Lui, 
anche quando noi non ne siamo consapevoli o 
addirittura ce ne dimentichiamo!  
Ora, la mia gioia nel salutarvi sta nell’accresciuta 

consapevolezza che il legame tra 
me, il mio monastero e voi tutti, 
comunità parrocchiale di Assago, ne 
uscirà ulteriormente intensificato. 
È un legame a doppio senso, cioè 
fatto di un flusso di preghiera che dal 
monastero intercede per voi e che 
da voi raggiunge me ed i miei fratelli. 
Ci tengo a dirvi questo, ancora una 
volta con un senso di gratitudine 
unito ad un rinnovato senso di 
responsabilità. Sappiamo bene come 
la Chiesa, in tutte le sue espressioni, 
stia attraversando passaggi molto 
delicati, che la espongono a vari livelli 
di fragilità. Questo riguarda sia la 

vita dei fedeli laici che dei consacrati. A fronte di 
questa situazione, senza eccedere in allarmismi, 
io credo che la risposta più efficace sia quella di 
mantenere e di rafforzare la preghiera, quella 
individuale, ma soprattutto quella comunitaria. E 
questo lo dico non solo e non tanto perché sono 
un monaco, ma perché è stato prima di tutto qui 
tra voi e con voi che ho fatto l’esperienza di una 
preghiera autentica e sanante, capace di scaldarmi 
il cuore e di darmi il coraggio di decidere di donare 
la mia vita al Signore.  Perciò, nel dichiararvi la 
mia viva gratitudine, vi chiedo per favore di non 
smettere di pregare per me e per i miei fratelli e di 
sentirvi uniti a noi monaci di Dumenza, che su dal 
monte, distanziati dal caos cittadino, vi vogliamo 
raggiungiere con la nostra tenacia quotidiana ed 
esprimervi il desiderio di nulla anteporre all’amore 
di Cristo! Perché come Lui ci ama, anche noi 
possiamo in Lui reciprocamente amarci!

In Cristo, fr. Davide, osb

amicizie, per arrivare a tutta la comunità (Chiesa).
Da quel giorno tante cose sono cambiate nel 
mio modo di essere, di fare, di pregare e dopo un 
periodo di discernimento ho cominciato a cercare 
le possibili strade da intraprendere.
Illuminante a tal proposito, si rivelò un colloquio 
con il diacono di Cesano Boscone che conoscevo 
già in quanto insegnante di religione di mio figlio 
ai tempi delle scuola medie.

Così è nata la mia vocazione al Diaconato 
permanente che, essenzialmente, vuol dire 
servizio (sale e luce) ai bisogni della nostra Chiesa.
Servizio che, malgrado i miei molti limiti e difetti, 
ho cercato di onorare sempre con gioia, certo di 
essere stato accompagnato, oltre che dall’amore 
perenne del Signore, dalla vostra comprensione, 
dalla vostra benevolenza e dalle vostre preghiere.

Diacono Gaetano Rindone
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OTTOBRE 2022
DOMENICA 2 OTTOBRE
Conferimento Cresime - 1° turno (h.15,30/S.Maria)2

LUNEDÌ 3 OTTOBRE
Inizia la catechesi per i ragazzi di 3^ elementare - 2° 
anno  (h. 16,30)

3

MARTEDÌ 4 OTTOBRE
Incontro con i volontari della Caritas parrocchiale  (h.21/
sede)

4

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 
Inizia la catechesi per i ragazzi di 5^ elementare - 4° 
anno  (h. 16,30)

5

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
Inizia la catechesi per i ragazzi di 4^ elementare - 3° 
anno  (h. 16,30)

6

VENERDÌ 7 OTTOBRE - Festa liturgica della Madonna 
del S.Rosario
S.Messa a Pontirolo (h.16,30)
Inizia la catechesi per le medie  (h.19)
Messe alle ore 8,30 e alle 20,30 in S. Maria. Dopo la 
S. Messa delle 20,30 processione con la statua della 
Madonna del S. Rosario verso la Piazza S. Desiderio 
(auguri per il 15° anniversario dell’ ord. Diaconale del 
nostro Gaetano).

7

DOMENICA 9 OTTOBRE
Conferimento Cresime - 2° turno (h.15,30/S.Maria)

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)

SABATO 8 OTTOBRE
Canzoni estive italiane degli ultimi 40 anni (h.21/
Oratorio)

8

MARTEDÌ 11 OTTOBRE
Inizia la Catechesi per la 2^ elementare - 1°anno (h. 
16,30)

11

VENERDÌ 14 OTTOBRE
S.Messa a Pontirolo (h.16,30)14

SABATO 15 OTTOBRE
Concerto di Musica Sacra (h.21/S.Maria)15

GIORNATE EUCARISTICHE DAL LUNEDÌ 10 AL VENERDÌ 14 
OTTOBRE IN S. DESIDERIO: alle h.16 Esposizione del Signore 
– ora Media – tempo di preghiera personale - alle h.18,45 
celebrazione dei Vesperi e riposizione del Signore; disponibilità  
per le Confessioni; GIOVEDÌ 13 OTTOBRE h.21 in S. Desiderio: 
adorazione comunitaria.

DOMENICA 16 OTTOBRE
S. Messa con Fr. Davide (h10,30/S.Maria)
Pranzo comunitario (h.12,30) - iscrizioni in segreteria 
parrocchiale entro giovedì 13 ottobre
Celebrazione dei Battesimi (h.16,30/S.Maria)

16

VENERD 21 OTTOBRE
S. Messa def. Luigi Griziotti (h.8,30)
S.Messa a Pontirolo (h.16,30)

21

SABATO 22 OTTOBRE
h.7,30 in pullman da Via Matteotti, partenza per Genova 
in Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia: S. Messa, 
storia del santuario – a Genova: pranzo in “Trattoria da 
Maria” e visita al centro storico con guida; Iscrizioni: 
in segreteria parrocchiale ad esaurimento dei posti 
disponibili in pullman -  Quota 45€ adulti, 40€ ragazzi.

22

DOMENICA 23 OTTOBRE - Giornata Mondiale delle 
Missioni: raccolta delle offerte per le missioni23

VENERD 28 OTTOBRE 
S.Messa a Pontirolo (h.16,30)28

NOVEMBRE 2022
MARTEDÌ 1 NOVEMBRE - Festa di tutti i Santi
S. Messe festive in S. Maria alle 8,30 e alle 10,30; ore 
16 S. Rosario e S. Messa al cimitero

1

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 
S. Messa vigiliare di Tutti i Santi (h.18/S.Maria) 31

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE - Commemorazione 
Defunti
S. Messe ore 8,30 in S. Maria; ore 21 in S. Desiderio.

2


