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L’Avvento ambrosiano, chiamato anche popolarmente “Quaresima di S. Martino” perché inizia con la 
domenica che segue la festa del Santo Vescovo di Tour (11 novembre) e si distende, analogamente alla 
Quaresima, su sei settimane. “E’ il tempo che prepara la Chiesa a celebrare il Mistero della manifestazione 
nella carne del Verbo di Dio”.
La celebrazione del Mistero della “manifestazione nella carne del Verbo di Dio” comprende tutte le grandi 
feste natalizie, dal 25 dicembre al 6 gennaio, e il seguito delle domeniche dopo l’Epifania, compresa la 
Festa della Santa Famiglia fissata all’ultima di gennaio. Di conseguenza il Tempo di Avvento non è solo 
preparatorio al Natale, ma all’intero arco di celebrazioni liturgiche che dal Natale arrivano alla Quaresima. 
Durante le sei settimane di Avvento le comunità ed i singoli sono invitati ad un cammino di conversione e di 
rinnovamento della vita per accogliere il Signore che viene con la “via ben preparata”. Il colore violaceo dei 
paramenti e la maggiore sobrietà celebrativa (l’assenza del Gloria) ne sono l’indizio esterno più eloquente. 
Ciononostante, non si parla di un tempo penitenziale vero e proprio, perché il “Tempo di Avvento si presenta 
come tempo di gioiosa e devota attesa”. Il Lezionario ambrosiano accompagna le celebrazioni eucaristiche 
di questo tempo con una disposizione particolarmente abbondante di Parola di Dio al punto che tutti i 
giorni di Avvento, siano essi festivi o feriali risultano dotati di tre letture bibliche. 

(dal calendario liturgico ambrosiano)

TEMPO DI AVVENTO

• SABATO 12 NOVEMBRE ore 21 in S. Maria: 
CONCERTO PER ORGANO E VIOLINO. Violino: 
Cristiana Franco – Organista: Carlo Mazzone 
– ingresso libero. Programma: brani di 
Rheinberg, Peron, Saint Saens e Liszt.

• CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CRISTIANO NELLA NOSTRA PARROCCHIA: 
si svolgerà con un incontro settimanale 
dal gennaio 2023. Le coppie interessate si 
presentino al Parroco don Antonino (cell. 
347 7323889) per iscriversi e avere le 
informazioni opportune. È meglio telefonare 
per un appuntamento.

• PER LE PERSONE ANZIANE O 
IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE ALLA 
SANTA MESSA DELLA DOMENICA: i 
Sacerdoti con l’aiuto dei Ministri Straordinari 
dell’Eucaristia, fanno volentieri visita e 
portano la S. Comunione a quanti ne fanno 
esplicita richiesta. Chi lo desidera, telefoni al 
nostro Diacono Gaetano al cellulare 339 – 
5625485.

• UN PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: 
la Parrocchia organizza dal 25 aprile al 
2 maggio 2023 questo pellegrinaggio. 
Chi fosse interessato segnali la propria 

ALCUNI PROMEMORIA:
adesione e partecipazione alla nostra 
segreteria Parrocchiale. Il costo prevede 
una cifra di 1.350 euro, tutto compreso. A 
breve informeremo sul programma di tale 
pellegrinaggio. Dovendo prenotare per tempo 
ed assicurare i posti in aereo sollecitiamo gli 
interessati a farsi avanti. Possono partecipare 
parrocchiani, parenti e amici vicini e lontani… 
muniti di passaporto.

• LE BENEDIZIONI NATALIZIE RICHIESTE 
DALLE FAMIGLIE: iniziamo da lunedì 14 
Novembre dalle ore 18 alle 20 circa…

 – nei condomini: alle scale d’ingresso, sarà 
collocato l’avviso con la data della venuta 
dei sacerdoti o del diacono (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 18 alle 20 circa).

 – nelle villette o case singole sarà 
predisposta l’informazione del nostro 
passaggio.

N. B. Questo incontro non è un rito 
scaramantico o superstizioso, è una preghiera 
che vuole rinnovare, nella fede, la consegna 
di persone care alla bontà e alla misericordia 
di Dio, venuto nella nostra carne mortale nel 
suo Natale.



UNA PRIMA SINTESI DAL QUESTIONARIO: “CHIESA SINODALE: 
COME PARTECIPARE E VIVERE LA MIA CHIESA”

Anche se il tempo, al mattino, non è stato dei migliori 
per ammirare il panorama sul mare o sul Cervino 
ed il Monte Rosa (eravamo nella nebbia del Monte 
della Trasfigurazione!), intenso è stato il momento 
spirituale. La celebrazione eucaristica ha concluso 
questo mese di ottobre mariano ricco di grazie per 
molti di noi e per tanti della nostra comunità… abbiamo 
ricordato i ragazzi della Cresima e le loro famiglie, 
i malati, la pace del mondo, abbiamo ringraziato 
per Fr. Davide e per i 15 anni del Diacono Gaetano; 
particolare tenerezza ha suscitato l’altare dei bimbi 
con le molteplici coccarde rosa e blu… portate da 
tante coppie come ringraziamento del dono della 
vita ricevuto per intercessione della Madre di Dio… 
Originale e artigianale il presepe automatizzato 
costruito con i gusci delle noci, gli ex voto… Al pranzo 
“da Maria” è seguita la visita del centro storico con i 
famosi palazzi dei Doria, Grimaldi, Pallavicini, la Borsa, 
la Chiesa dei Gesuiti, la Cattedrale… Suggestiva la 
panoramica per osservare la città di Genova dall’alto… 
un apposito ascensore ci ha trasportato in quota e 
da lì la discesa verso il porto Vecchio. La recita del S. 
Rosario di ritorno in pullman ha concluso lo spirito di 
questo percorso condiviso in cordiale serenità. 

DAL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA 

“Gesù Cristo si è fatto povero per voi” (cfr2 Cor 8,9). 
Con queste parole l’apostolo Paolo si rivolge ai primi 
cristiani di Corinto, per dare fondamento  al loro 
impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La 
Giornata Mondiale dei Poveri torna anche quest’anno 
come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul 
nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento 
presente. Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022  SI CELEBRA LA “ VI GIORNATA 
MONDIALE DEI POVERI” (a cura di Maria Luisa Alberti)

si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede 
attraverso il coinvolgimento diretto, che non può 
essere delegato a nessuno. 
Questa VI, Giornata Mondiale dei Poveri diventi una 
opportunità di grazia, per fare un esame di coscienza 
personale e comunitario.

 
Dal messaggio del Santo Padre Francesco.

Il questionario è stato compilato da 52 parrocchiani su 
una frequenza media di circa 600 persone all’Eucaristia 
festiva e feriale.  
• La vita comunitaria, per chi la vive, è già 

abbastanza ricca e rispondente alle proprie 
esigenze e dunque manca lo stimolo a “volere 
di più”.

• Si potrebbe tuttavia trovare una criticità 
anche nelle modalità scelte. Far coincidere 
la somministrazione del questionario con il 
periodo estivo, potrebbe aver scoraggiato 
molti invece che incentivarli? Il numero e la 
complessità delle domande rivolte potrebbero 
altresì ritenersi, con il senno di poi, eccessivi? 
Un questionario più snello e di più rapida 
compilazione sarebbe stato accolto da un più 
ampio numero di parrocchiani?

Età dei partecipanti dai 30 ai 65 anni circa
Dei 52 parrocchiani partecipanti, solo 22 hanno 
ritenuto di condividere i propri riferimenti (nome e/o 
contatti)
LE RISPOSTE e PROPOSTE
La maggior parte (dei 52) ritiene che la comunità 
parrocchiale in Assago sia una realtà viva. Gli 
accenni che più ritornano nelle risposte riguardano la 
disponibilità di laici e sacerdoti a farsi prossimi per un 
comune desiderio di camminare insieme… 
Formazione spirituale e biblica: maggior frequenza, 
con testimonianze esterne, occasioni di confronto, 
diversificazione delle proposte, attenzione alle coppie e 
alla famiglia…

N.B. A questa “breve e succinta” sintesi faremo 
seguito con il contributo di riflessione che emergerà 
dal nostro Consiglio Pastorale.



I nostri bimbi e ragazzi, con le loro famiglie, stanno 
camminando alla Luce del Vangelo, scoprendo come 
poter rispondere agli inviti di Gesù che arrivano dal 
catechismo e dagli incontri PreAdo, Ado e Giovani, 
stanno camminando ascoltando la Parola Domenicale, 
cantando, cibandosi del Pane della fraternità, della 
solidarietà, della Presenza Eucaristica, stanno 
camminando giocando insieme in oratorio e fuori, 
stanno camminando con la fatica dello studio e del 
lavoro, stanno camminando mettendosi a servizio 
come educatori e come volontari, stanno camminando 

IN CAMMINO
cercando Dio nelle contraddizioni del nostro mondo, 
nelle contraddizioni del loro Animo, nei desideri e nei 
sogni del loro Cuore. Tutti camminiamo nella Bellezza 
e nella sfida del mondo che cambia, degli imprevisti del 
lavoro e della salute, dell’impegno e delle gratificazioni. 
Il Regno cammina sulle nostre fragili gambe ma anche 
sul Dono costante di Dio, che ci rialza e ci offre nuove 
occasioni per servire e Amare. Buon cammino dunque, 
feriale ma colmo della Benedizione costante di Dio!

don Danilo



www.parrocchiaassago.it segreteria@parrocchiaassago.it @oratoriosantamariaassago oratoriosantamariaassago
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NOVEMBRE 2022
MARTEDÌ 1 NOVEMBRE - Solennità di Tutti i Santi 
(festa di precetto)
S. Messe festive in S. Maria alle 8,30 e alle 10,30
S. Rosario e S. Messa (h.15/Cimitero)
Requiem di Mozart  (ingresso a pagamento) (h.21/S.
Maria)

1

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 S. MESSE DOMENICALI DAL 6 NOVEMBRE 2022 AL 26 MARZO 
2023 SARANNO SEMPRE IN S. MARIA ALLE 8,30 - 10,30 - 18; 
LA PREFESTIVA (DEL SABATO) ALLE ORE 18.

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE - Commemorazione di 
Tutti i Defunti
S. Messe in S. Maria alle 8,30 e in S.Desiderio alle 21

2

VENERDÌ 4 NOVEMBRE - Solennità di S. Carlo 
Borromeo compatrono della diocesi
S.Messa a Pontirolo (h.16,30)

4

SABATO 5 NOVEMBRE
inizia il Cineforum in sala don Enrico 
Serata comunitaria per le 4^ elementare (h.18)

5

DOMENICA 6 NOVEMBRE
Incontro comunitario per le 2^ elementare (h.10,30)6

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE
S. Messa settimanale in Sacra Famiglia (h.18)
Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale (h.21)

9

VENERDÌ 11 NOVEMBRE - Festa di S. Martino di 
Tour
S.Messa a Pontirolo (h.16,30)

11

SABATO 12 NOVEMBRE
Serata comunitaria per le 5^ elementare (h.18)
Concerto d’Organo (ingresso libero) (h.21/S.Maria)

12

DOMENICA 13 NOVEMBRE - Prima di Avvento
Incontro comunitario per le 3^ elementare (h.10,30)13

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 
Iniziano le benedizioni natalizie richieste dalle ore 18 
in avanti
Inizia in Parrocchia il Corso per i Cresimandi Adulti 
(h.19,30)

14

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 
S. Messa settimanale in Sacra Famiglia (h.18)16

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 
S.Messa a Pontirolo (h.16,30)18

DOMENICA 20 NOVEMBRE - Seconda di Avvento
Incontro per la Prima Confessione per i ragazzi di 4^ 
elementare (h.10,30)
Battesimi (h.16)

20

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE - Festa della Presentazione 
della Beata Vergine Maria21

MARTEDÌ 22  NOVEMBRE - Festa di S. Cecilia, 
patrona dei musicanti e dei cori22

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 
S. Messa settimanale in Sacra Famiglia (h.18)23

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 
Adorazione eucaristica mensile (h.21/S.Maria)24

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 
S.Messa a Pontirolo (h.16,30)25

DOMENICA 27 NOVEMBRE - Terza di Avvento
Incontro per i ragazzi di 5^ elementare (h.10,30)
Incontro di catechesi per gli adulti: “La ricerca di Dio in 
una mente alternativa” (h.16/Sala don Enrico)

27

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE - Festa di S. Andrea 
apostolo
S. Messa settimanale in Sacra Famiglia (h.18)

30

“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

ORARI MESSE FERIALI: Le Messe feriali del luned-martedì-giovedì-venerdì 
sono alle 8,30 in S. Maria; ogni mercoledì ore 18 in S. Famiglia dal 9 novembre 
2022 fino al 29 marzo 2023.

ORARI CARITAS E CENTRO DI ASCOLTO (Via Papa Giovanni XXIII, 6): tutti i lunedì 
e i mercoledì dalle 15.30 alle 18.00. Sabato 12 e 26 novembre 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 (su appuntamento): rivolgersi ai Sacerdoti prima o dopo la 
celebrazione della S. Messa.


