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comunitàin cammino

È la celebrazione di un’attesa che si riempie di 
grande speranza per il nostro mondo, per la Chiesa 
e per tutti noi… Cerchiamo nel Salvatore Risorto il 
pensiero guida che non si lascia scoraggiare dai tempi 
tristi, dalle morti a causa degli sbarchi, dalle notizie 
di guerra e dalle molteplici situazioni di ingiustizia e 
violenza… 
I “profeti di speranza e di pace” del nostro tempo 
sono (sembra) pochi e poco ascoltati e… costretti 
spesso al silenzio con una emarginazione che stride 
quanto le bombe che ogni giorno cadono su tante 
persone inermi e senza scampo.
La guerra è la fine della speranza, è morte - 
distruzione, è la morte del fine dell’uomo, di una 
conquista di civiltà, è la giungla di un pensiero che 
non è più libero e che non sa sognare, guardare a 
quel futuro dove gli uomini di ogni fede possano 
darsi la mano in un “cerchio di pace e di fraternità”, 
come auspicava Martin Luther King negli anni della 
segregazione razziale in America: “Noi dobbiamo 
fare una scelta. Continueremo a marciare al rullo 
del tamburo del conformismo e della rispettabilità, 
oppure, ascoltando il battito di un tamburo più lontano, 
ci muoveremo seguendo il suo suono echeggiante? 
Marceremo solo secondo la musica del tempo, oppure, 
rischiando critiche e oltraggi, marceremo secondo la 
musica salvatrice delle anime, dell’eternità? Come non 
mai prima, noi siamo oggi sfidati dalle parole di ieri: “Non 
siate conformati a questo mondo, ma trasformatevi 
attraverso il rinnovamento della vostra mente”. (da: “La 
forza di amare”)

La nostra fede nel Risorto ci invita ad essere 
operatori di pace, a lavorare per la pace e questo ad 
iniziare dal nostro cuore e dalla nostra coscienza, 
per liberarci dai “nuovi campi di concentramento” 
che anche oggi nel mondo sfigurano la vita di tanti… 
(giovani o non più giovani con droghe, alcool, con 
famiglie a pezzi per quanto riguarda la tenerezza di 
amori sinceri, partecipati e condivisi…) e anche per 
l’aggressività perfino negli ultras dello sport, per una 
tifoseria che ci normalizza e giustifica la violenza 
senza ideali…
Il Signore Risorto è la porta aperta per noi credenti 
per vivere la bellezza di un cammino che va verso il 
traguardo del Regno che il Cristo è venuto a portarci. 
È la certezza dell’Amore di Dio in noi e nel mondo, 
che agisce con le mani e la generosità di molti fratelli 
e sorelle di ogni fede e religione.
Lavoriamo insieme per rifondare un umanesimo 
che trae dalla creazione di Dio un senso di vita e la 
bellezza di un futuro. Alleviare le povertà, servire 
il bene, andare oltre il proprio interesse è come 
rigenerarci, purificare l’aria che tutti respiriamo e 
bere l’acqua di cui tutti aneliamo nella sua purezza e 
trasparenza… 
Il Passaggio di questa Pasqua ci interessa, ci tocca, 
ci stimola a sentire come in una nuova primavera 
il bisogno di riemergere dalle tenebre e dalle 
sofferenze di morte. È l’incontro col Risorto che ci 
educa al rinnovamento e alla conversione per uno 
spirito di servizio al mondo, alla chiesa, all’umanità 
creata per amore e per l’eternità. 

don Antonino

 
CELEBRIAMO LA PASQUA DEL SIGNORE



 Con APRILE fino ad ottobre 2023: 
NUOVI ORARI DELLE S. MESSE

Trascorso l’inverno con le bollette salate 
del riscaldamento… torniamo a celebrare 
nella amata Chiesa di S. Desiderio: in 
settimana al mercoledì alle ore 18,30 per 
favorire quanti lavorano e/o desiderano 
ricordare alla S. Messa i propri cari defunti; 
alla domenica sera per la S. Messa festiva 
delle ore 18 anche per ripararci dalla 
prossima calura estiva

• Ogni mercoledì la S. Messa feriale 
settimanale sarà celebrata in S. 
Desiderio alle ore 18,30.

• Alla domenica: la S. Messa delle ore 
18 sarà in S. Desiderio

 UNA BUSTA PASQUALE PER LA MISSIONE in CAMBOGIA di Padre Alberto:

Nelle prossime S. Messe festive o feriali, potremo consegnare, entro Pasqua, la nostra busta di 
offerta per le attività del Missionario che è stato da noi lo scorso 12 marzo e che da vent’anni vive in 
Cambogia: PADRE ALBERTO CACCARO del PIME di Milano. Approfittiamo per aiutarlo nella sua 
missione a servizio dei poveri, a sostenere le attività scolastiche da lui iniziate e che ci ha descritto e 
mostrato nelle foto… Invitiamo tutti, le nostre famiglie (anche con i ragazzi che l’hanno conosciuto) 
a contribuire con una busta di offerta pasquale che potremo consegnare in chiesa o ai Sacerdoti 
per Pasqua. 

 CELEBRAZIONE DEGLI 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:   

Domenica 23 aprile alla S. Messa delle 
10,30 festeggeremo in Parrocchia gli 
anniversari di matrimonio sacramento. 
Dal 1° anniversario al multiplo di 5, 10, 
15…70. Le coppie interessate segnalino 
in segreteria parrocchiale la propria 
partecipazione entro la domenica 16 
aprile. Il programma prevede: sabato 22 
aprile ore 16,30 in S. Maria un momento 
di adorazione, riflessione e preghiera con 
la possibilità di accostarsi al sacramento 
della S. Confessione. Al termine di questa 
preparazione spirituale, daremo anche le 
indicazioni per la celebrazione della Messa 
del 23 aprile alle ore 10,30 in S. Maria.

Durante la seduta dei consigli pastorali riuniti sono 
state affrontate le seguenti tematiche.
Verifica delle proposte di catechesi e preghiera. 
È stata messa in evidenza la positività delle varie 
esperienze che ci hanno accompagnato, come le 
testimonianze, le catechesi sul Padre Nostro, i 
Quaresimali… Un’attenzione in più potrebbe essere 
quella di far seguire, al momento della testimonianza, 
anche un momento di confronto per poter ampliare 
ulteriormente i propri orizzonti. Positivo anche 
il lavoro che si sta portando avanti con il coro: si 
rinnova l’invito a mettere al servizio i nostri talenti 
nel canto e nella lettura!
Visione del bilancio. Al momento, tra il conto in 
rosso in banca e le spese ancora da pagare, abbiamo 
accumulato un debito di circa 123000€. Piano piano 
si sta riducendo, ma l’aumento delle uscite (basti 
pensare che da gennaio sono stati spesi 22000€ 
per il gas e 6000€ per la luce) e la diminuzione delle 
entrate (per esempio minori offerte sia dalle ditte sia 
dalle famiglie durante le benedizioni natalizie) non 
aiuta il pronto recupero.
Verifica benedizioni natalizie. Si è aperta una breve 
discussione sullo scopo che ha la benedizione: se 

viene proposta principalmente a chi frequenta, 
rischia di precludere il raggiungimento ed il 
coinvolgimento anche dei lontani e delle situazioni 
difficili nascoste. Sebbene se ne parlerà più nel 
dettaglio in una seduta dedicata, si comincia 
a mettere giù qualche idea per migliorare la 
comunicazione delle modalità. Il fine è intercettare 
chi sia interessato da questo gesto che non è la 
benedizione delle mura, ma della famiglia che 
le abita. Un passo avanti sarebbe anche quello 
di sentirsi interpellati e farsi da portavoce della 
comunità con i propri vicini e conoscenze: a 
questo proposito, cerchiamo di sfruttare la nuova 
community whatsapp invitando chi non fosse nei vari 
gruppi a partecipare (prendete contatto con Don 
Danilo).
Mesi di aprile e maggio. Si rimanda ai vari 
appuntamenti nel calendario.
Visita dell’Arcivescovo Delpini per il ventesimo 
anniversario della Dedicazione di S. Maria, 19 
settembre h21.00. Ci prepareremo all’evento 
coinvolgendo chi ha contribuito all’ideazione e 
costruzione della nostra chiesa e del nostro oratorio.

Ivan Troisi

 
CONSIGLI PASTORALI RIUNITI
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ORARI MESSE FERIALI: Le Messe feriali del lunedì-
martedì-giovedì-venerdì sono alle 8,30 in S. Maria; ogni 
mercoledì ore 18,30 in S. Desiderio dal 2 aprile fino al 
29 ottobre 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 1, 15 e 29 aprile 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.

DAL 2 APRILE AL 29 OTTOBRE 2023 LE S. MESSE SARANNO:
IN S. MARIA: PREFESTIVA (DEL SABATO) ALLE ORE 18 E DOMENICALI ALLE ORE 8,30 E 10,30 
IN S. DESIDERIO: DOMENICALE ALLE ORE 18,00 E MERCOLEDÌ ALLE ORE 18,30

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/)

La Comunità tutta, e in particolare i nostri piccoli che 
si preparano alla Prima Comunione, ha incontrato 
Padre Alberto, ci ha portato nel mondo incredibile 
della Birmania, una realtà povera ma capace di 
accogliere, dove Gesù era una assoluta novità, dove 
una persona che decide di vivere con, per, in Dio, 
dedicandosi agli altri senza una famiglia propria, è 
una domanda grande per l’Anima. Ci ha mostrato 
volti sorridenti, bimbi con la voglia di imparare e 
bimbi distratti dai pensieri e dalle preoccupazioni 
economiche e relazionali. Ci ha mostrato ponti 
che collegano mondi e isole, ponti da smontare e 
rimontare, con la Pazienza che insegna una vita di 
sacrifici, dove un solo cristiano vive con passione 
e gioia la scoperta di Dio e 
i bimbi portano in spalla 
i cani quando le alluvioni 
allagano e bisogna 
ricominciare tutto da capo. 
Ci ha portato giovani che 
dopo un percorso di studio 
e i sogni di un avvenire 
che porta sviluppo e gioia 
di Vivere, incontrano 
la malattia e, dovendo 
interrompere bruscamente 
il cammino terreno, si 
affidano con limpida fiducia 

 QUARESIMA 2023
alla eternità del Paradiso. Ci ha portato fuori dai 
nostri pensieri e preoccupazioni, per allargare il 
Cuore ai confini del mondo. I nostri figli, di poco più 
grandi, provati e segnati dalle paure di un futuro 
incerto e difficile, hanno invece incontrato Silvia 
Pagani, già assaghese, da anni impegnata nel servizio 
di recupero dalla tossicodipendenza, ora coinvolta 
in un progetto innovativo di “scuola-non-scuola”, 
ovvero un metodo di insegnamento che, partendo 
dall’interesse e dalla sperimentazione, porta ad 
appassionarsi e a sviluppare curiosità, ricerca, 
apprendimento collaborativo. È stato molto bello 
sentire come la nostra umanità, corpo e anima 
strettamente intrecciati, vive di immagini, positive 

o negative, che orientano 
la volontà e le scelte, ed 
è proprio lavorando sul 
cuore, sull’Anima, sui 
desideri e sui sogni, che 
possiamo costruire una vita 
serena, laboriosa, capace 
di sacrificio, di tenuta e di 
generazione di Bene. Avanti 
tutta quindi, con il respiro 
e l’energia, che ci vengono 
dalla fraternità che fa 
crescere! 

don Danilo



www.parrocchiaassago.it segreteria@parrocchiaassago.it @oratoriosantamariaassago oratoriosantamariaassago

 APPUNTAMENTI DEL MESE DI APRILE

2
Domenica 2 aprile
Domenica delle Palme

10,00

16,30

18,00

In Piazza S. Desiderio benedizione degli ulivi e processione alla 
Chiesa di S. Maria per la S. Messa delle 10,30
Esposizione del Signore, S. Rosario per la pace e breve meditazione 
sul Padre nostro in S Desiderio
S. Messa festiva in S. Desiderio

LA SETTIMANA SANTA

5
Mercoledì 5 aprile
Mercoledì Santo

18,30 S. Messa settimanale in S. Desiderio

6
Giovedì 6 aprile
Giovedì Santo

17,00

21,00

In S. Maria celebrazione dell’Ultima Cena S. Messa con la lavanda 
dei piedi per i ragazzi
S. Messa in Coena Domini per gli adulti. Dopo la celebrazione: 
apertura dello scurolo in Sacra Famiglia

7
Venerdì 7 aprile
Venerdì Santo, giorno 
di magro e digiuno

8,30
15,00
21,00

Via Crucis in S. Maria
Celebrazione della Morte del Signore in S. Maria
Via Crucis per il paese a partire dal luogo della Protezione civile 
e Caritas attraverso i luoghi della vita civile fino a giungere alla 
Chiesa di S. Maria.

8
Sabato 8 aprile
Sabato Santo

10-12 /15-19
21,00

Tempo per le Confessioni pasquali in S. Maria
VEGLIA SOLENNE DI PASQUA in S. Maria

9
Domenica 9 aprile
Pasqua di 
Resurrezione

8,30 e 10,30
18,00

S. Messe in S. Maria
S. Messa in S. Desiderio.

10
Lunedì 10 aprile
Lunedì dell’Angelo

10,30
Unica S. Messa in S. Maria [non è di precetto] – ricorderemo tutti i 
nostri defunti.

12 Mercoledì 12 aprile 18,30 S. Messa settimanale in S. Desiderio

14 Venerdì 14 aprile 16,30 S. Messa a Pontirolo

15 Sabato 15 aprile 21,00 In Oratorio “I mal tra insèma”

16
Domenica 16 aprile
Domenica della Divina 
Misericordia

16,00
18,00

Celebrazione dei Battesimi in S. Maria
S. Messa vespertina in S. Desiderio

19 Mercoledì 19 aprile 18,30 S. Messa settimanale in S. Desiderio

21 Venerdì 21 aprile
16,30
21,00

S. Messa a Pontirolo
Intrattenimento teatrale su Don Lorenzo Milani in Oratorio

22 Sabato 22 aprile 16,30
Incontro di riflessione e preghiera per le coppie che ricordano 
quest’anno il loro anniversario di matrimonio in S. Maria

23 Domenica 23 aprile
10,30

18,00

S. Messa in S. Maria con le coppie che celebrano i loro Anniversari 
di matrimonio
S. Messa in S. Desiderio.

25
Martedì 25 aprile
Festa di S. Marco e anniversario della Liberazione

26 Mercoledì 26 aprile
18,30
21,00

S. Messa settimanale in S. Desiderio
Adorazione eucaristica mensile per le Vocazioni

28 Venerdì 28 aprile 16,30 S. Messa a Pontirolo

29 Sabato 29 aprile 16,00
Per tutti nel salone dell’Oratorio: Teatro sull’immigrazione 
preparato dai nostri ragazzi e ragazze.

30

Domenica 30 aprile
Giornata Mondiale 
di preghiera per le 
vocazioni

16,30

18,00

Esposizione, S. Rosario e meditazione dal Messaggio papale in S. 
Desiderio
S. Messa festiva in S. Desiderio.

 MAGGIO Nota bene: venerdì 5 maggio ore 20 in pullman Pellegrinaggio decanale a Morimondo di tutte 
le Parrocchie del Decanato di Cesano Boscone. Recita del S. Rosario e preghiera per la pace. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale ad esaurimento dei posti in pullman.(costo pullman 10 euro)


