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 COMUNITÀ PASTORALE 

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO – DESIO 

NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLA PARROCCHIA SS. SIRO e MATERNO 

 

 
COMUNITÀ IN CAMMINO 

 

 

  
Anno 17 – Numero 21                               13 gennaio 2019 

 

 

 

A TU PER TU, PER NON DIMENTICARE 
 

Una giusta retorica del Natale ne disapprova gli aspetti commerciali, consumistici, superficiali, 

con ottime ragioni. Alcuni si indignano se certe manifestazioni del periodo natalizio ne 

distorcono il messaggio, poiché evitano di nominare Gesù, cambiano i testi di innocenti 

canzoncine religiose, aboliscono i presepi nelle scuole o nei luoghi pubblici. Altri sottolineano, 

pure con ottimi motivi, che quello è il tempo della bontà, della generosità, dei gesti di attenzione 

al prossimo sofferente, vicino o lontano. 

Esiste insomma il rischio di svuotare il Natale della presenza del suo protagonista, Gesù, e di 

trascurane l’evento fondante che è la nascita del Verbo di Dio fatto carne. 

Fortunatamente tantissimi, ovunque, dopo la preparazione nel tempo di Avvento, fatta anche (e 

perché no?) di presepi, luci, alberi e regali, danno un senso alla giornata e alla celebrazione del 

Natale con una buona Confessione, partecipando alla Messa e ricevendo la Comunione. 

Ma ancora non basta: quel bambino che i pastori, i Magi, Maria e Giuseppe, hanno accolto, visto, 

incontrato, coccolato, chiama adesso a un’attenzione nuova, a una familiarità prolungata, a un 

ascolto profondo, a un colloquio denso di amicizia. Gesù si mette a tu per tu con noi e invita a 

metterci a tu per tu con Lui, in una preghiera personale che nasce nel silenzio e si compie in un 

intenso dialogo. Se non si rilancia un vero programma di preghiera personale, il Natale, cioè 

Gesù, viene dimenticato lo stesso, un minuto dopo averlo festeggiato. 

don Gianni 

 
 

mons. Gianni Cesena  

via Conciliazione, 2 – tel. 0362.300626 
 

don Sandro Mottadelli 

via Conciliazione, 6 – tel. 0362.626642 
 

don Alberto Barlassina 

via Conciliazione, 15 – tel. 0362.1580671 
 

don Pietro Cibra  

via A. Grandi, 30/A – tel. 349.3614208 

 

UFFICIO PARROCCHIALE – via Conciliazione, 2 

(da lunedì a venerdì ore 17.00-19.00) 

tel. 0362.621678 fax 0362.302190 

www.pastoraledesio.it  basilica.desio@tiscali.it 

 

IBAN Parrocchia Santi Siro e Materno – Desio 

IT54N0344033100000000286300 

ORATORIO B. V. IMMACOLATA – via A. Grandi, 32 

tel. segreteria 320.5736510  

(martedì e venerdì, ore 15.30-17.00) 

www.oratoriobvidesio.it  info@oratoriobvidesio.it 

 

CENTRO DI ASCOLTO – via Conciliazione, 15 

- lunedì: 17.00-19.00 

- mercoledì: 15.30-17.30 

- giovedì: 16.00-18.00 (solo Mensa Solidale) 

- sabato: 10.00-12.00 

tel. e fax 0362.303977 cdabasilica@gmail.com  

 

IL CENTRO 

via Conciliazione, 15 – tel. 0362.624280 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

via Conciliazione, 9 – tel. 0362.622041  

 

http://www.pastoraledesio.it/
mailto:basilica.desio@tiscali.it
http://www.oratoriobvidesio.it/
mailto:info@oratoriobvidesio.it
mailto:cdabasilica@gmail.com
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VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 13 GENNAIO – FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ 
 

Ore 11.30 Basilica: S. Messa con presentazione dei battezzandi (20 gennaio) 
 

Ore 15.30 Il Centro (sala Castelli): itinerario di Azione Cattolica (Ascoltare per generare; 

  testimonianza di don Alberto) 
 

Ore 16.45 Centro Parrocchiale: incontro genitori e ragazzi di III elementare (conclusione alle 

18.30 con la S. Messa in basilica) 
 

Ore 21.00 Missionari Saveriani: preghiera di Taizé 

 

LUNEDÌ 14 GENNAIO 
 

Ore 21.00 Casa Parrocchiale: Commissione famiglia della Comunità Pastorale 
 

Ore 21.00 Parrocchia San Giovanni Battista: incontro di formazione della Caritas decanale 

 

MARTEDÌ 15 GENNAIO – MEMORIA LITURGICA DI SAN GIOVANNI BONO 
 

Ore 21.00 Centro Parrocchiale (sala Castelli): Consiglio Pastorale della Comunità 

 

GIOVEDÌ 17 GENNAIO – Giornata del dialogo ebraico-cristiano 
 

Parr. Santi Pietro e Paolo (21.00) – Cammino per giovani alla scoperta della morale cristiana 

LE VIE DELL’AMORE – Un amore fondato (don Stefano Cucchetti) 

 

VENERDÌ 18 GENNAIO – Inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

GERICO 5 – I SANTI 
Preghiera Catechesi Riflessione Testimonianze – Chiesa SS. Pietro e Paolo (ore 21.00) 

Beato PIERGIORGIO FRASSATI 

 

Ore 21.00 Missionari Saveriani: primo incontro del Dialogo interreligioso ed ecumenico. In 

armonia: il canto religioso nella tradizione ebraica 

 

SABATO 19 GENNAIO 
 

Ore 15.00 Il Centro (sala Castelli): incontro di preparazione al Battesimo (20 gennaio) 
 

Ore 18.30 Basilica: S. Messa e celebrazione di affidamento di ragazzi e ragazze di I media  

 
DOMENICA 20 GENNAIO 
 

Ore 11.30 Basilica: S. Messa con proclamazione della data del Palio Cittadino 2019 
 

Ore 16.00 Basilica: celebrazione del sacramento del Battesimo 
 

Ore 16.00 Teatro Il Centro: per Domenica a teatro (rassegna di spettacoli per bambini, ragazzi 

e famiglie) Atgtp presenta VOGLIO LA LUNA  
 

Ore 17.00 Casa parrocchiale: incontro UNITALSI 
 

Ore 18.30 Basilica: S. Messa in ricordo di mons. Giulio Panzeri 

 

 

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA 
 

❖ I defunti della settimana: Tina Guasconi Aliprandi, Emilio Pozzoli, Severino Mariani, 

Ercole Trabattoni, Tina Rossini. 

 

Raccolta nelle SS. Messe festive del 1 e 6 gennaio: € 3.200,00.  

In occasione del Presepio a favore dell’Oratorio si sono raccolti € 705,00.  Grazie. 
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LA FONTANA DEL VILLAGGIO 

 

ORATORIO BVI: NUOVO 

IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO 
 

Dallo scorso ottobre, come molti già sanno, le attività 

di catechesi si sono spostate provvisoriamente 

dall’Oratorio BVI al Centro Parrocchiale. Questo per permettere la posa 

del nuovo impianto di riscaldamento, resasi necessaria per la rottura 

irreparabile del vecchio impianto, ormai obsoleto. 

Il nuovo impianto, ormai posizionato, consiste in pannelli radianti che 

sono stati montati in tutte le aule di catechesi e nell’aula Bandera. 

Si spera di poter rientrare in Oratorio con tutte le attività entro l’inizio 

del prossimo marzo. 

È ora il momento di fare appello alla Comunità parrocchiale per un generoso contributo a sostenere 

la spesa, secondo le seguenti voci (IVA inclusa): 
 

1. Studio lavori e progettazioni € 5.202,08 

2. Idraulico (TERMOCOLD) € 60.381,15 

3. Impianto elettrico (RIVA GROUP) € 19.455,70 

Totale: € 85.038,93 
 

Grazie alla generosa offerta di € 20.000,00 da parte di una benefattrice, di € 1.000,00 da parte di 

una famiglia, alla raccolta del Presepio e agli accantonamenti della cassa dell’Oratorio è stata 

pagata ai fornitori la somma di € 42.007.05; a termine lavori sarà versato il saldo dei circa 

€ 43.000,00 mancanti. Avendo utilizzato tutto quanto era a disposizione, si rende ora necessario 

contribuire alla gestione ordinaria dell’Oratorio. Proponiamo di sostenerla con una raccolta 

straordinaria attraverso il contenitore posto in Basilica o il versamento sull’IBAN 

pubblicato sul Notiziario in prima pagina. 

I sacerdoti, i collaboratori e gli educatori dell’Oratorio, insieme al Consiglio economico della 

Parrocchia ringraziano chi già ha contribuito generosamente e chi si vorrà aggiungere. 

 

PERCORSI INTERRELIGIOSI ED ECUMENICI 
 

Il 18 gennaio iniziano contemporaneamente due iniziative che parlano 
dell’attualità del nostro cammino di fede, oggi più di ieri confrontato con 
la varietà delle proposte cristiane e religiose ovunque presenti. 
 

Una varietà che non indebolisce la fede cattolica che professiamo, ma che 
non isola, allontana o distanzia chi ha un’appartenenza cristiana 
differente, pur condividendo lo stesso Credo, lo 
stesso Battesimo, lo stesso riferimento a Gesù 
Cristo. E neppure ignora o elimina dall’orizzonte 
chi ha una fede religiosa completamente diversa 
da quella cristiana. 
 

Nella Settimana di preghiera per l’Unità dei 
cristiani al termine di ogni Celebrazione 
Eucaristica invocheremo nella preghiera il dono 

dell’unità delle Chiese e di tutti quanti credono in Cristo. 
 

Nel frattempo, con la partecipazione anche dei Missionari e Laici 
Saveriani, inizia la serie di incontri a sfondo interreligioso – che già da 
molti anni si svolge a Desio nei primi mesi dell’anno – ispirato 
all’interessante tema: La musica come insieme armonico che avvicina a Dio. 
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L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 13 GENNAIO 2019 
FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ 
 

Is 55,4-7; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 
Gloria e lode al tuo nome, o, Signore 
 

Liturgia delle Ore: I settimana 

 8.30 Basilica 
 9.30 S. Francesco 
10.00 Basilica 
10.30 S. Cuore 
11.30 Basilica 
18.30 Basilica 

LUNEDÌ 14 GENNAIO 
All’inizio dell’anno civile 
 

Sir 1,1-16a; Mc 1,1-8 
Renderò grazie al Signore con tutto il 
cuore 

 7.30 Basilica (Alda Montrasio) 
 9.00 Oratorio BVI 
18.30 Basilica (Giovanni Lancelotti e Angela Cirelli) 

MARTEDÌ 15 GENNAIO 
S. Giovanni Bono, vescovo 
 

Sir 42,15-21; Mc 1,14-20 
Della gloria di Dio risplende l’universo 

 7.30 Basilica  
 9.00 Basilica  
18.30 Basilica (Rachele Monguzzi e Marino Guenzati) 

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 
Per la pace 
 

Sir 43,1-8; Mc 1,21-34 
Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

 7.30 Basilica (Maria, Alfonso, Angelo e Lazzaro) 
 9.00 Basilica (Santo Camesasca) 
18.30 Basilica (Temistocle Iacchini) 

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 
S. Antonio, abate 
 

Sir 43,33-44,14; Mc 1,35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore 

 7.30 Basilica (Intenzione personale) 

 9.00 Basilica (Teresina, Luigia, Sandra Mariani) 
18.30 Basilica (Paola Mariani Como) 

VENERDÌ 18 GENNAIO 
Cattedra di S. Pietro, apostolo 
 

1Pt 1,1-7 o 5,1-4; Gal 1,15-19; 2,1-2; 
Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza 

 7.30 Basilica (Antonio e Angela Saporiti e fam.) 

 9.00 Basilica (Luciano, Antonio e Carolina Villa) 
18.30 Basilica (Luca Sala) 

SABATO 19 GENNAIO 
Per l’unità dei cristiani 
 

Es 3,7-12; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 
Come sono grandi le tue opere, Signore 

 9.00 Basilica (Agnese e Riccardo Masolo) 
18.10 Basilica PRIMI VESPRI DELLA DOMENICA 
18.30 Basilica LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 
  (Filippo Serrapica) 
 

Letture S. Messa della domenica: 
Est 5,1-1c.2-5; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 

 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN BASILICA: sabato ore 16.30-18.30 
 
 
 

 
 


