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• ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Abbiamo da 
poco ricordato alcuni anniversari significativi a 
partire da 55 anni, tre da 50 anni, uno da 35 e uno 
di 15… Il clima è stato solenne nella celebrazione 
della S. Messa in S. Maria; l’emozione, i ricordi 
hanno fatto da padrone ed hanno coinvolto tutti… 
sposati o no, vedove e vedovi, figli e parenti… 
quando si tratta di persone care il fiato diventa 
corto e non c’è nessuno senza qualcuno di queste 
presenze importanti nella nostra vita… Al pranzo 
invece ci si è sciolti, ci siamo raccontati, abbiamo 
condiviso storia e geografia, lavori e scelte di 
vita; anche la zia Marisa è stata una macchietta: 
a 82 anni ha detto di non conoscere ancora il 
“povero marito” che (se eventualmente fosse nato), 
l’attende ancora per sposarla…

• LA RECITA DEL S. ROSARIO. Il mese di maggio 
pone al centro della nostra attenzione e preghiera 
la figura di Maria, la Madre di Gesù con la recita 
comunitaria del S. Rosario da Lei raccomandata 
nelle apparizioni a Lourdes e a Fatima. Preghiera 
semplice e difficile, popolare e contemplativa, 
il Rosario ci vuole accompagnare ed introdurre 
al mistero della Rivelazione di un Dio che ci ama 
da sempre e ci vuole condurre sulle strade dello 
spirito, nell’umiltà della giustizia e della pace. 
Come possiamo leggere sul calendario del mese, 
ci ritroveremo al 1 maggio e al 31 maggio alle 
ore 20,30 in Piazza S. Desiderio. Al mercoledì di 
ogni settimana invitiamo tutti a questa preghiera 
di povertà e di umiltà nei vari luoghi indicati sul 
calendario della nostra comunità.

• Venerdì 5 maggio: PELLEGRINAGGIO A 
MORIMONDO. È tradizione nel nostro Decanato 
di Cesano Boscone, a cui apparteniamo con la 
nostra Parrocchia, andare ogni anno a questo 
pellegrinaggio mariano. Partiremo alle ore 20 dal 

piazzale delle Scuole vicino alla Chiesa S. Maria con 
il pullman (10 €). Reciteremo comunitariamente 
il S. Rosario per la pace nel mondo e per le nostre 
famiglie. È necessario iscriversi per tempo in 
segreteria parrocchiale ad esaurimento dei posti 
disponibili.

• 7 MAGGIO: GIORNATA DEL MALATO 
E DELL’ANZIANO. In S. Maria alle ore 16 
celebreremo la S. Messa con la S. Unzione. La 
comunità cristiana vuole porre attenzione a chi 
è nella sofferenza, come ci ricorda l’apostolo S. 
Giacomo nella sua lettera, per essere solidali e 
vicini a quanti sono provati dalla malattia e dalla 
precarietà della vita. Solitamente i nostri malati, 
che ne fanno richiesta, sono visitati periodicamente 
dai Sacerdoti, dal Diacono e dai Ministri 
Straordinari dell’Eucaristia. Questa celebrazione 
allarga l’orizzonte oltre la malattia anche per 
quanti, avanti in età, capiscono il trascorrere dei 
giorni, il vedere, speriamo il più lontano possibile, 
l’orizzonte di un abbraccio col Signore per l’eternità. 
La S. Unzione è un consegnarsi alla volontà di Dio 
chiedendo comunque la salute del corpo e dello 
spirito. Non è l’estrema unzione.

• LE PRIME COMUNIONI. Due i gruppi dei nostri 
ragazzi che si stanno preparando al grande 
incontro col Mistero di Dio nell’Eucaristia: “Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane 
in me ed io in lui” (così leggiamo nel Vangelo di 
Giovanni vedi cap. 6…). Domenica 14 maggio 
alle ore 15,30 in S. Maria celebreremo la S. 
Messa di Prima Comunione del primo gruppo; 
domenica 21 maggio alle 15,30 il secondo gruppo. 
Accompagniamo questi nostri ragazzi con la 
preghiera e la devota testimonianza.

• LA FESTA PATRONALE DI S. DESIDERIO. Sabato 
13 e domenica 14 maggio celebreremo nelle S. 
Messe festive il nostro Santo Patrono. Inizieremo 
alle ore 21 di sabato 13 maggio, in piazza S. 
Desiderio, la S. Messa prefestiva all’aperto. 
Bruceremo il pallone commemorativo e affideremo 
a Lui la nostra comunità.

• LA SAGRA DEL PAESE CON IL GEMELLAGGIO: 
sabato 20 e domenica 21 maggio con la bontà 
gastronomica delle nostre cuoche e cuochi…

 
COSE DI FAMIGLIA E NOSTRE DI ASSAGO



La Famiglia al Centro è stato lo slogan coniato quasi 
50 anni fa quando si è dato vita al Consultorio 
Familiare che da oltre 20 anni ha sede nel centro 
storico di Assago. Ha una storia lunga il Consultorio 
che ha sede in Via dei Caduti.
È infatti a cavallo fra gli anni settanta e gli anni 
ottanta del secolo scorso che alcuni sacerdoti 
di parrocchie del Decanato e alcuni laici che 
vivevano in questo stesso territorio hanno deciso 
di impegnarsi per creare un nuovo servizio che 
sostenesse la famiglia, quelle già esistenti e quelle 
nascenti. Negli stessi anni nei quali in Italia entravano 
in vigore diverse normative che riguardavano, in 
modi diversi, la famiglia – si pensi alla legge sul 
divorzio, la riforma del diritto di famiglia, la legge 
194, ma evidentemente anche le leggi nazionali e 
regionali istitutive del servizio dei consultori familiari 
(rispettivamente 1975 e 1976) – anche nel territorio 
del nostro Decanato di Cesano Boscone delle 
persone condividono la volontà di attivarsi in prima 
persona per “inventare un centro per la famiglia”. 
Con un impegno completamente gratuito, in spazi 
messi a disposizione dalla parrocchia S. Adele di 
Buccinasco inizia la sua attività il Centro Servizio 
Famiglia. Non è questo lo spazio per raccontare 
le tappe della lunga storia che parte appunto a 
Buccinasco per arrivare poi, a cavallo fra il 1999 e il 
2000, nell’attuale sede di Via dei Caduti ad Assago. 
E’ comunque bello ricordare che all’origine ci sono 
stati una forte volontà e un impegno completamente 
gratuito di persone che vivevano in questi territori 
per trovare forme e modi per aiutare i giovani e le 
coppie al diventare famiglia e per aiutare le famiglie 
già esistenti ad affrontare e superare le difficoltà che 
potevano emergere.

LA FAMIGLIA AL CENTRO, SEMPRE DI PIÙ
La storia di un Consultorio per Assago, ma non solo.

 ORATORIO ESTIVO 2023

Dal 12 giugno al 7 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.30 (possibile lasciare già dalle 7.30). 
Quota partecipazione 40€ settimanali inclusi pasti, merende, piscina, 2 magliette e un braccialetto. 
Gita esclusa.
Iscrizioni dal 22 al 28 maggio dalle 16.30 alle 18.30.

Il Consultorio Familiare Centro Servizio Famiglia ha 
la sua sede a poche decine di metri dalla chiesetta di 
S. Desiderio da quando la parrocchia, proprietaria 
di quei locali - dove come ricordano i vecchi di 
Assago in passato abitava il parroco e c’erano gli 
uffici parrocchiali, ma si faceva anche catechismo e 
si incontravano i ragazzi prima dell’edificazione della 
nuova chiesa di Santa Maria e dell’attuale oratorio 
– ha deciso di metterli a disposizione in comodato 
gratuito all’associazione costituita dalle parrocchie 
del Decanato proprio per l’attività del Centro 
Servizio Famiglia.
Il Centro è stato accreditato da Regione Lombardia 
come Consultorio Familiare dal 2002 essendo stato 
riconosciuto in regola con tutte le nuove normative 
emanate a livello regionale proprio per poter 
essere considerato un polo della rete dei servizi 
sociosanitari pubblici, seppur gestito da un ente 
privato. Da allora nella sede di Via dei Caduti 10 il 
Centro Servizio Famiglia offre alla popolazione, e non 
solo a chi abita in Assago, tutte le prestazioni, definite 
ambulatoriali, previste dalla normativa regionale 
quali attività dei consultori familiari ad eccezione di 
quelle per l’interruzione volontaria di gravidanza. Al 
Centro Servizio Famiglia le donne possono usufruire 
della visita ginecologica e del pap-test; le donne e le 
coppie possono essere accompagnate durante tutta 
la gravidanza con le visite ostetriche periodiche e 
alcuni controlli ecografici, ma anche con gli incontri 
del percorso nascita prima del parto e con diverse 
opportunità anche da vivere in gruppo dopo il parto;  
i giovani, le coppie, le famiglie possono accedere ad 
un ampio ventaglio di prestazioni laddove emergano 
delle fatiche e delle difficoltà relazionali che 
debbano essere affrontate con l’aiuto di specialisti di 

 Meeting chierichetti del decanato di Cesano Boscone - 16 aprile 2023
Giornata di divertimento e preghiera sulla chiamata del profeta Samuele
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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 13 e 17 maggio 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.

La compagnia dei Teatri Reagenti ci ha condotto 
nella vita e nel pensiero di Don Lorenzo Milani. 
Don Lorenzo ha scoperto la Fede da una famiglia 
agiata, colta, distante dalla cultura cattolica, e l’ha 
scoperta grazie alla curiosità, all’intelligenza vivace, 
al desiderio di Giustizia, Verità e Bene. Con la libertà 
e la creatività di chi approccia la Fede nella sua 
radicalità e come una scoperta del tutto nuova, si è 
distinto per coerenza, limpidezza d’animo, franchezza 
e purezza di cuore. Ha proposto un orizzonte nuovo 
per guardare all’educazione, all’attenzione agli 
esclusi, ai poveri, grazie al Potere della Parola, della 

DON MILANI “LA PAROLA FA EGUALI”
conoscenza, della formazione interiore. Nessuno può 
rimanere indietro, nessuno deve rimanere escluso 
dalla Vita e dalle sue opportunità. Ha sostenuto 
l’obiezione di coscienza alla logica militare, ha rivolto 
il suo Amore ai poveri e agli esclusi, ha aiutato la 
Chiesa a rimanere madre coraggiosa e coerente, 
ha mostrato al mondo come l’Anima Umana è in 
grado di fare cose straordinarie ed è assetata di 
conoscenza, libertà e purezza. Tutti possono dare 
e tutti sono capaci di crescere. Camminiamo nella 
Luce, come Figli della Luce.   

competenza psicologica e sociale; gli alunni di molte 
scuole primarie e secondarie del territorio, ma anche 
ragazzi e genitori di alcune parrocchie del Decanato 
possono partecipare alle diverse attività, definite di 
prevenzione e educazione alla salute, sull’educazione 
all’affettività e alla sessualità, ma anche di sostegno 
alla genitorialità, sulla relazione di coppia e sulla 
preparazione alle diverse fasi della vita personale (ad 
esempio il matrimonio e il diventare genitori).
Dal 2013, probabilmente senza che le oltre 2500 
persone che ogni anno usufruiscono di prestazioni 
ambulatoriali nella sede di Assago e che gli oltre 
2000 fra ragazzi e adulti che partecipano alle 
attività di prevenzione e educazione alla salute se 
ne siano mai accorte, il Centro Servizio Famiglia 
non è più gestito dall’associazione delle parrocchie 
del Decanato, ma dalla Fondazione Fare Famiglia – 
Onlus. 
Fare Famiglia – Onlus è un’organizzazione 
senza alcuna finalità di lucro, voluta dalla stessa 
associazione di Assago, ma anche da altre tre 

associazioni simili, costituite da parrocchie, in alcuni 
decanati nell’hinterland di Milano, per gestire altri tre 
consultori simili che avevano sede a Binasco, Bollate 
e Magenta. 
 Da ottobre 2013 il Centro Servizio Famiglia 
ha continuato ad accrescere i suoi servizi, 
compatibilmente con le risorse messe a disposizione 
da regione Lombardia, insieme con gli altri tre 
consultori. Nel 2022 la Fondazione e la parrocchia 
San Desiderio sono giunte ad un accordo: l’immobile 
ove ha sede il consultorio e quello adiacente che 
da diversi decenni è completamente inutilizzabile 
e in stato di grave degrado sono stati acquistati 
dalla Fondazione per 25 anni. Si apre la prospettiva 
- dopo una necessaria e non semplice operazione 
di ristrutturazione dei nuovi spazi – di potenziare 
le attività del Centro Servizio Famiglia, ancora al 
servizio della famiglia, perché la famiglia sia sempre 
più al centro e magari non solo con le prestazioni 
del consultorio familiare. E questa è una storia che 
guarda avanti!



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

 APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO

1
Lunedì 1 maggio
Festa di S. Giuseppe 
lavoratore

8,30
10,15

20,30

S. Messa in S. Maria
BICICLETTATA comunitaria aperta a tutti i ragazzi e familiari: 
ritrovo alle 10,15 nel parcheggio della scuola elementare; 
portare il pranzo al sacco; rientro per le 17 circa. In caso di 
pioggia ci troveremo in Oratorio.
S. Rosario e apertura del mese mariano in piazza S. Desiderio

3 Mercoledì 3 maggio
18,30
20,30

S. Messa settimanale in S. Desiderio
S. Rosario al Padre Pio vicino alle Scuole.

5 Venerdì 5 maggio

16,30
20,00

S. Messa a Pontirolo
in pullman Pellegrinaggio decanale a MORIMONDO. Recita 
del S. Rosario e preghiera per la pace. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale ad esaurimento dei posti in pullman.

7
Domenica 7 maggio
Giornata del Malato e 
dell’Anziano

16,00

18,00

Ritiro spirituale dei ragazzi della Prima Comunione a Vigano 
Certosino (Gaggiano)
Messa con il conferimento della S. Unzione in S. Maria – seguirà 
un rinfresco in Oratorio
S. Messa festiva della domenica in S. Desiderio

10 Mercoldì 10 maggio
18,30
20,30

S. Messa settimanale in S. Desiderio
S. Rosario alla tettoia di Via Bazzana Inferiore

12 Venerdì 12 maggio 16,30 S. Messa a Pontirolo

13
Sabato 13 maggio
Festa patronale di S. 
Desiderio

16,00
21,00

Celebrazione dei Battesimi in S. Maria
S. Messa prefestiva sul sagrato di S. Desiderio

14
Domenica 14 maggio
Festa della mamma

15,30 S. Messa di Prima Comunione in S. Maria (1° gruppo)

17 Mercoledì 17 maggio
18,30
20,30

S. Messa della Vigilia dell’Ascensione in S. Desiderio
S. Rosario al Parco Agricolo

18
Giovedì 18 maggio
Ascensione del Signore

8,30
21,00

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

19 Venerdì 19 maggio 16,30 S. Messa a Pontirolo

Sabato 20 maggio - Domenica 21 maggio: Sagra del paese con i gemellaggi

21 Domenica 21 maggio 15,30 S. Messa di Prima Comunione in S. Maria (2° gruppo)

22
Lunedì 22 maggio
S. Rita da Cascia

21,00 Il Consultorio locale incontra i ns. Consigli Pastorali 

22-28 maggio: ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO per i ragazzi e le ragazze, dalle 16,30 alle 18,30 in Oratorio

24 Mercoledì 24 maggio
18,30
20,30

S. Messa in S. Desiderio
S. Rosario al Parco di Via Nenni

26 Venerdì 26 maggio 16,30 S. Messa a Pontirolo

27
Sabato 27 maggio
Vigilia di Pentecoste

28
Domenica 28 maggio
Solennità di Pentecoste

16,30
Adorazione eucaristica mensile, S. Rosario e benedizione in S. 
Desiderio

31

Mercoledì 31 maggio
Festa della Visitazione 
della Beata Vergine 
Maria

18,30
20,30

S. Messa in S. Desiderio
S. Rosario in Piazza S. Desiderio a conclusione del mese mariano

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/)


