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È nell’animo di molti la speranza di una vera pace 
per il mondo, nelle nazioni, nelle nostre famiglie, 
nella nostra vita. Le notizie e le immagini di bambini 
ed anziani fra le rovine di case semidistrutte, 
la mancanza del necessario, il sapere che per 
molti questo inverno è di “ghiaccio” nel disagio 
del freddo e della sofferenza fisica e morale, 
turba la nostra sensibilità ed il nostro quieto 
vivere le feste “esteriori” del Natale… Nel libro di 
Geremia abbiamo letto: “In quei giorni, il Signore 
mi disse: Io pensavo: come vorrei considerarti tra i 
miei figli e darti una terra invidiabile, un’eredità che 
sia l’ornamento più prezioso delle genti! Io pensavo: 
voi mi chiamerete “Padre mio” e non tralascerete di 
seguirmi. Ma come fa un traditore siete stati infedeli 
a me… Ritornate figli traviati, io risanerò le vostre 
ribellioni!” (3,6…)
La festa del Natale è contemplazione della 
tenerezza di Dio per noi, dei dolci affetti, di quella 
poesia del vivere che sta alla base del vero senso 

VERSO UN NATALE DI PACE E RICONCILIAZIONE
di una vita. L’evento storico della nascita di Gesù 
è per noi la meta di un messaggio di speranza 
e di gioia che sperimentiamo nell’amore della 
famiglia, nell’attenzione alle persone che 
incontriamo e con le quali condividiamo la 
nostra esistenza. Anche se a volte il quadro 
internazionale o personale ci turba, desideriamo 
sottolineare la vicenda di un Dio che ci ricorda, 
nel profeta Zaccaria (2,10…) che “chi tocca voi, 
tocca la pupilla dei miei occhi”… Non gli siamo 
estranei, lontani, ma prossimi. La fede in quel 
Bambino che è nato ci interpella ad essere attivi 
nel dare da mangiare a chi non l’ha, a soccorrere 
i poveri e gli indigenti a vivere la bellezza di una 
“restituzione contenta” a quanto con gratitudine 
riceviamo sempre. Non nascondiamoci dal fare la 
nostra parte, di saper ascoltare un Vangelo che è 
vivo, che ci apre gli occhi sui “poveri in spirito” per 
saper vedere OGGI il Dio con noi. 

don Antonino

• Domenica 4 dicembre ore 21 in S. Maria: CONCERTO GOSPEL patrocinato dal Comune di Assago – ingresso libero.
• Sabato 17 dicembre ore 21 in S. Maria: CONCERTO DI NATALE:  organista Alessandro Passuello – ingresso libero

PROMEMORIA

• CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO: si svolgerà con un incontro settimanale a partire da sabato 14 
gennaio 2023. Le coppie interessate si presentino al Parroco don Antonino (cell. 347 7323889) per iscriversi e per 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.

• PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: la Parrocchia organizza dal 25 aprile al 2 maggio 2023 questo pellegrinaggio. Chi 
fosse interessato ritiri il programma e segnali la propria adesione e partecipazione alla nostra segreteria Parrocchiale. Il 
viaggio prevede una cifra base di 1.350 euro. 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.



DAL QUESTIONARIO: SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE

Il 9 novembre sono stati convocati i due consigli 
pastorali per discutere sia del cammino comunitario 
sia della situazione economica della Parrocchia.
Il primo punto riguarda i risultati dei questionari, i 
cui risultati sono presentati nell’articolo dedicato. 
Saranno nuovamente oggetto di riflessione, così che 
tutti abbiano il tempo di digerire le cose positive e i 
punti su cui migliorare.
È stata in seguito presentata la proposta per la 
catechesi adulti, che quest’anno assume un taglio 
testimoniale sull’argomento proposto dal nostro 
Arcivescovo: la preghiera. Abbiamo avuto l’occasione 
di ascoltare Fra Davide e l’intervento sulla spiritualità 
nelle menti semplici, pure e alternative: seguiranno 
gli incontri sulla dimensione spirituale nella fede 
islamica (29 gennaio), di un malato, nella musica e di 
un’ausiliaria o la testimonianza di una vita Bella! Come 
suggerimento è stato dato quello di non vedere le 
testimonianze come delle “lezioni”, ma dare stimoli per 
il coinvolgimento. Nel frattempo, durante l’Avvento 
ci accompagna tutte le domeniche alle h16.30 un 
momento di preghiera insieme, con l’esposizione 

NEWS DAI CONSIGLI PASTORALI

Ci siamo innanzitutto interrogati in merito all’esiguo 
numero di riscontri: 52 sono i questionari pervenuti. 
Abbiamo voluto analizzare le risposte per trovare 
spunti utili alla nostra e vostra riflessione. 
Ciò che più piace della nostra Chiesa in Assago è la 
vivacità della comunità e la disponibilità di molti, 
sacerdoti e laici. 
Le opportunità di crescita nella fede vengono associate 
ad una maggior frequenza di momenti di formazione 
spirituale e di preghiera proposti, alla creazione di 
percorsi di crescita diversificati. 
Si auspica di vedere volti più sorridenti e solari, 
comportamenti coerenti, vite che testimoniano la fede 
che professiamo.
Un terzo dei questionari ha dichiarato di collaborare 
già in parrocchia in vari campi, altri hanno confessato 
di essere troppo impegnati per poter dedicare del 
tempo alla comunità.

Altri si sono detti disponibili a collaborare in qualche 
ambito; quelli che hanno lasciato un recapito verranno 
contattati, quelli che si sono dimenticati di aggiungerlo 
possono farsi avanti, saranno i benvenuti!
Abbiamo molto apprezzato anche le risposte di chi 
ci offre le proprie preghiere, lì vogliamo trovare la 
sorgente ed il motivo di ogni attività.
Ascoltare e dialogare. Questi atteggiamenti possono 
aiutare ad eliminare le difficoltà che alcuni incontrano 
a far parte della nostra comunità; e chi è già “parte 
attiva” in questa dinamica comunitaria, sacerdoti e 
laici, dovranno far proprio questo stimolo: il servizio 
alla comunità non va visto come un potere, ma come 
occasione di servizio e di spazio per tutti.
Le nostre celebrazioni comunitarie sono apprezzate; 
si riporta l’invito a vivere il tempo della preghiera 
comune in modo meno frettoloso e prestando più 
attenzione ai gesti e ai tempi che la Liturgia ci propone.

del Santissimo, il S. Rosario e le catechesi sul Padre 
Nostro.
Riguardo il bilancio e i lavori, è stato sottolineato 
l’impegno che il Comune di Assago si è preso per 
rimborsare nell’anno corrente circa 20000€, erogabili 
con la presentazione delle fatture relative ai lavori di 
manutenzione. È poi in fase di chiusura il riassesto 
catastale della Parrocchia, che presentava diverse 
irregolarità e mancanze.
C’è stata poi una riflessione in merito alle S. Messe 
feriali. Alcuni sottolineavano come il ripristino 
della doppia Messa al mattino e alla sera potrebbe 
favorire chi lavora. Tuttavia, la logica dietro all’unica 
Messa è quella di favorire l’assemblea e la preghiera 
comunitaria, senza moltiplicare le occasioni. 
Sono infine stati brevemente affrontati i temi 
delle Benedizioni, ormai cominciate, dei lavori del 
consultorio, bloccati dalla sovraintendenza per alcune 
difficoltà con la parete confinante con gli affreschi, e 
l’ospitalità temporanea a due parrocchiani, in attesa 
che il locale venga probabilmente affidato ad un prete 
in pensione. 

Ivan Troisi
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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 10 e 24 dicembre 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.



È bello preparare il Cuore alla Presenza 
di Gesù. Gesù è presente nei testimoni 
che incontriamo e che ci dicono cosa è 
Amore e cosa non lo è: in Famiglia, con 
gli Amici, nella coppia, come è accaduto 
agli adolescenti incontrando lo scrittore, 
papà, prof Marco Erba. Gesù è presente 
nei piccoli che, assieme ai genitori e 
alle catechiste, scoprono la Bellezza 
impegnativa del Vangelo, nei momenti 
comunitari, donandosi reciprocamente 
le risonanze del Cuore alle Parole di 
Gesù. Gesù è presente nei PreAdo che, 
scoprendo il mondo del Piccolo Principe, 
scoprono la ricchezza che hanno dentro, 
accompagnati dai loro educatori, di poco 
più grandi. Gesù è presente nei giovani 
che si raccontano nelle passioni che 
hanno e scoprono come il Vangelo le 
aiuta a compiersi. Gesù è presente nella 
comunità che celebra l’Eucarestia, che 
prega, che lavora, che si aiuta, che si dona. 
Gesù è presente anche nella preghiera di 
Novena, che, a pochi giorni dal Natale, 
ci insegna cosa significa desiderare 
preparando il Cuore. Gesù sarà presente 
quando lo racconteremo nel Presepe 
Vivente. Gesù sarà presente quando gli 
adolescenti, insieme, condivideranno 
la vita e gli incontri con le periferie e il 
confine, a Trieste, dopo Natale. Gesù 
sarà presente quando insieme, dopo 
aver ringraziato nell’Eucarestia del Te 
Deum, condivideremo il cibo e la gioia 
della Festa per il tempo che ci è donato. 
Gesù è presente in tanti modi e in tanta 
ricchezza. Arriverà Natale, e saremo in 
grado di riconoscerlo anche lì.

don Danilo

AVVENTO 2022
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I
DICEMBRE 2022

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE
S. Messa def. Ester  (h.8,30/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.

VENERDÌ 2 DICEMBRE
S. Messa def. Ermanno e Carlo De Felici (h.8,30/S.Maria)
S.Messa a Pontirolo (h.16,30)

2

DOMENICA 4 DICEMBRE - Alle S. Messe è possibile 
acquistare i biscotti delle Suore di Gubbio
Esposizione del Signore, S. Rosario e meditazione sul 
Padre Nostro (h.16,30/S. Famiglia) 
Concerto Gospel - ingresso libero (h.21/S. Maria)

4

LUNEDÌ 5 DICEMBRE
S. Messa def. Rosario e Anna Maria Caudicina (h.8,30/S.
Maria)

5

MARTEDÌ 6 DICEMBRE
S. Messa def. Giancarlo, Vita e Ignazio (h.8,30/S.Maria)6
MERCOLEDÌ 7DICEMBRE - S. Ambrogio
S. Messa (h. 8,30/S. Maria)
S. Messa prefestiva dell’Immacolata - mercatino 
natalizio) (h.18/S. Maria)

7

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE - Solennità dell’Immacolata, 
festa di precetto
S. Messe - mercatino natalizio (h. 8,30 - 10,30 e 18/S. 
Maria)
Vespri, S. Rosario e breve meditazione sul Padre Nostro 
(h.16,30/S. Famiglia) 

8

VENERDÌ 9 DICEMBRE 
S.Messa a Pontirolo (h.16,30)

9

DOMENICA 11 DICEMBRE - mercatino natalizio
Esposizione del Signore, S. Rosario e meditazione sul 
Padre Nostro (h.16,30/S. Famiglia) 

11

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE
S. Messa settimanale in S. Famiglia def. Fam. Rosy 
Gauzzi (h. 18)

14

VENERDÌ 16 DICEMBRE
S.Messa a Pontirolo (h.16,30)
Inizia la novena di Narale (h. 17)

16

SABATO 17 DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE – all’organo: Alessandro 
Passuello (ingresso libero) (h. 21/S. Maria)

17

DOMENICA 18 DICEMBRE
PRESEPE VIVENTE in Oratorio (h. 19)18

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 
Novena di Natale (h.17/S. Maria)19

MARTEDÌ 20 DICEMBRE
Novena di Natale (h.17/S. Maria)20

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 
Novena di Natale (h.17/S. Maria)
S. Messa def. Luigi Griziotti (h.18/S. Famiglia)

21

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
S. Messa def. Luigi Scarnecchia (h.8,30/S.Maria)22

VENERDÌ 23 DICEMBRE
S.Messa a Pontirolo (h.16,30)23

SABATO 24 DICEMBRE - Vigilia di Natale
Tempo per le Confessioni (h.10–12; 15–17,30/S. Maria)
S. Messa solenne della Vigilia di Natale (h.18/S. Maria)  
Veglia Natalizia (h.23,30/S. Maria)
S. Messa nella Notte Santa (h.24/S. Maria)

24

DOMENICA 25 DICEMBRE - S. Natale
S. Messe (h. 8,30;10,30;18/S. Maria)25

LUNEDÌ 26 DICEMBRE - S. Stefano, non è festa di 
precetto
S. Messa (h.10,30/S. Maria)

26

MARTEDÌ 27 DICEMBRE
S. Messa def. Fam. Locatelli (h.8,30/S.Maria)27

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE
S. Messa settimanale in S. Famiglia def. Scalabrin 
Vittoria (h. 18)

28

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

SABATO 31 DICEMBRE - Ultimo dell’anno
S. Messa prefestiva (h.18/S. Maria) - Canto del TE DEUM 
di ringraziamento.
Festa di fine anno: cena insieme, tombolata, giochi … 
iscrizioni in segreteria parrocchiale entro giovedì 29 
dicembre (ragazzi 10€, adulti 20€) (h.20/Oratorio)

31

I
GENNAIO 2023

DOMENICA 1 GENNAIO - Giornata Mondiale della 
Pace (festa di precetto)
S. Messe (h. 8,30;10,30;18/S. Maria)

1 VENERDÌ 6 GENNAIO - Solennità dell’Epifania (festa 
di precetto)
S. Messe (h. 8,30;10,30;18/S. Maria)

6

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO
S. Messa settimanale in S. Famiglia (h. 18)4
GIOVEDÌ 5 GENNAIO
S. Messa (h. 8,30/S. Maria)
S. Messa Vigiliare dell’Epifania (h. 18/S. Maria)

5

DOMENICA 8 GENNAIO - Festa del battesimo di 
Gesù

8


