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 COMUNITÀ PASTORALE 

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO – DESIO 

NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLA PARROCCHIA SS. SIRO e MATERNO 

 

 
COMUNITÀ IN CAMMINO 

 

 

  
Anno 18 – Numero 41                                 7 giugno 2020 

 

 

 

DON GIACOMO: LETTERA DAL SEMINARIO 
 

Domenica scorsa abbiamo letto nelle chiese di Desio la lettera del Rettore del Seminario in cui 
comunicava che i diaconi candidati a diventare preti nel 2020 – incluso quindi il nostro don Giacomo 
Trevisan – erano stati approvati dall’Arcivescovo e ammessi all’ordinazione sacerdotale 
programmata per il 5 settembre alle ore 9.00 in Duomo. La lettera così proseguiva: 
 

«Grazie a tutti per la testimonianza che avete donato a questi diaconi. Il cammino compiuto insieme 
a voi, soprattutto in questo tempo segnato dalla sofferenza a causa della pandemia, ha permesso 
loro di crescere fino a questa decisione di donarsi per sempre, come preti nella Chiesa ambrosiana 
e universale. 
Ma anche il loro servizio è stato un segno di amore del Signore per la vostra comunità. Anche se la 
condizione attuale ci ha impedito di radunarci, sono certo che anche i Diaconi hanno fatto del loro 
meglio per non lasciare solo nessuno. Benediciamo il Signore. 
Anche in questo difficile e faticoso per tutti, niente e nessuno ci ha potuto impedire di camminare 
nella fede e nell’amore, e di offrire la nostra vita per annunciare il Signore Gesù, unico e necessario 
Salvatore! Auguri ai prossimi preti 2020, segno di speranza per la nostra Chiesa Ambrosiana!». 
 

 I diaconi riceveranno la loro destinazione il 27 giugno e raggiungeranno in seguito i luoghi dove 
inizieranno il loro primo servizio come preti. 

 

 Ringrazieremo don Giacomo per il suo prezioso e apprezzato servizio tra noi domenica 28 giugno 
alla S. Messa delle ore 10.00 in basilica. 

 

 
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; mail: basilica.desio@tiscali.it 

www.pastoraledesio.it  

 

IBAN Parrocchia Santi Siro e Materno – Desio 

IT54N0344033100000000286300 

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

Tel. segreteria 320.5736510  

Apertura segreteria: 

- martedì e venerdì: ore 16.00-17.30 

- sabato: ore 15.00-17.00  

 

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 

 

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

DOMENICA 7 GIUGNO – SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ 

 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO – SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
 

Ore 18.30 Basilica: S. Messa solenne 
 

Ore 21.00 Chiesa TV (canale 195) dal Duomo di Milano: S. Messa del Corpus Domini 

presieduta dall’Arcivescovo 

 

SABATO 13 GIUGNO 
 

Ore 15.00 Basilica: incontro dei genitori in preparazione al Battesimo (per le domeniche 

21 e 28 giugno e 5 luglio) 

 

DOMENICA 14 GIUGNO – II DOPO PENTECOSTE – GIORNATA EUCARISTICA 
 

Ore 10.00 Basilica: S. Messa per il 40° di ordinazione sacerdotale di don Gianni 
 

Ore 12.15 Basilica: Adorazione Eucaristica (è possibile prenotare un turno) 
  

Ore 17.00 Basilica: conclusione dell’adorazione: Vespri del Corpus Domini e benedizione 

 

L’UFFICIO PARROCCHIALE È APERTO da lunedì a venerdì, ore 17.00-19.00 

Si accede su appuntamento (tel. 0362-621678 negli orari indicati) 

 

 

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA 
 

❖ I defunti della settimana: Mirella Carpinelli Gratidia, Francesco Maretto, Bice Luraghi 

Galbiati, Maria Teresa Monti. 

 

Offerte raccolte in basilica nella settimana 25-31 maggio 2020. 

Per la Parrocchia: € 2.054,00. Per Haiti: € 190,00; totale della raccolta nel tempo di 

Quaresima e Pasqua: € 2.895,00. Grazie a tutti per la generosità. 

 

 

BATTESIMI 2020: NUOVE DATE 
 

PRIMA SESSIONE (domenica, ore 16.00): 21 giugno, 28 giugno, 5 luglio 
preparazione (Basilica, ore 15.00): 13 giugno: solo genitori; 20 giugno: genitori e padrini. 
 

SECONDA SESSIONE (domenica, ore 16.00: 12 luglio, 19 luglio, 2 agosto 
preparazione (Basilica, ore 15.00): 4 luglio: solo genitori; 11 luglio: genitori e padrini. 
 

DOPO L’ESTATE: 13 settembre; 11 ottobre; 15 novembre (salvo ulteriori variazioni) 
 

Il numero di iscrizioni e di partecipanti al rito sarà limitato. 
 

CELEBRAZIONI ESEQUIALI 
Nel periodo di quarantena i defunti sono stati tumulati senza la celebrazione delle esequie. 
Per ciascuno di loro si propone di celebrare una S. Messa in un giorno feriale alle ore 17.00, 
da concordare per tempo con la famiglia. 
Al riguardo le famiglie verranno interpellate nelle prossime settimane, ma chi desidera può 
già prendere contatto direttamente con don Gianni. 
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SANTE MESSE IN BASILICA 
 

CAPIENZA MASSIMA DELLA BASILICA 
 

DOMENICA, SABATO 18.30 E FESTIVI 130 posti 
 

FERIALI E SABATO ore 9.00 70 posti 
 

PRENOTAZIONE MESSE FESTIVE: entro le ore 12.00 del 
sabato precedente è possibile segnalare la propria 
presenza alla Messa festiva (inclusa quella del sabato alle 
18.30) su www.pastoraledesio.it  (sezione “Prenota la tua 
partecipazione alla S. Messa”) 
 

INGRESSO: SEMPRE DAL LATO NORD (via Conciliazione, 
2) vicino alla sacrestia, dotato di scivolo per le carrozzine 
 

SS. MESSE IN STREAMING SU YOUTUBE: 
- sul canale Pastorale Desio dalla Basilica: sabato ore 

18.30 e domenica ore 10.00; 
- sul canale ssppdesio dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo: sabato ore 18.30 e domenica ore 11.00. 

 

ESTATE RAGAZZI – POMERIGGI AL BVI 
 

Il nostro Arcivescovo Mario parlando delle attività estive dei nostri oratori ci ha detto: 
«A me sembra che due punti siano acquisiti. Il primo è che noi quest’anno non possiamo organizzare 
l’oratorio estivo. Non ci sono le condizioni per fare quello che abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione 
dei ragazzi e gratitudine delle famiglie. Il secondo è che noi non possiamo trascurare i ragazzi e gli 
adolescenti e far mancare a loro una proposta educativa di vita condivisa, di fede praticata, di giorni sereni. 
Si tratta di una sollecitudine per la formazione umana e cristiana delle giovani generazioni e non solo di un 
servizio sociale, che per altro non sarebbe estraneo alla pratica della carità della comunità cristiana. Se non 
possiamo proporre l’oratorio estivo e non possiamo trascurare i ragazzi e gli adolescenti, che cosa dobbiamo 
fare? Io credo che dobbiamo raccogliere la sfida di inventare qualche cosa di inedito». 
 

Anche noi a Desio abbiamo accettato la sfida! A partire dalla nostra passione per il bene dei bambini e dei 
ragazzi, tenendo conto delle numerose limitazioni che ci sono imposte per evitare i rischi di contagio stiamo 
lavorando per poter organizzare diverse attività da proporre ai nostri ragazzi. Le proposte che potremo 
attuare dipenderanno fortemente dalla quantità di volontari disponibili a dare una mano. 
 

In queste condizioni le proposte che stiamo cercando di organizzare per stare vicino ai più piccoli sono: 
- una animazione “online” per tutti. Essa è pensata e creata ad hoc dagli animatori di tutta la città che 

stanno collaborando per realizzarla in tutti i nostri oratori: 
- una animazione “in presenza”, solo nell’oratorio BVI, per alcuni pomeriggi a settimana, per un numero 

limitato di ragazzi delle medie. Il numero dei pomeriggi e dei ragazzi che potremo accogliere dipenderà 
dal numero di volontari maggiorenni che daranno la loro disponibilità per svolgere i diversi servizi. 

 

Per motivi di spazi e di numero di volontari i posti disponibili saranno limitati e non si potranno accogliere 
tutte le fasce di età. Ma soprattutto si dovranno rispettare molte regole, ecco le principali: 
1. Ingresso scaglionato a fasce orarie prestabilite (i genitori non possono entrare in oratorio). 
2. Misurazione della temperatura all’ingresso e pulizia delle mani prima di entrare in qualsiasi ambiente. 
3. Uso della mascherina e distanziamento dagli altri ragazzi, durante qualsiasi attività (si dovranno quindi 

evitare il gioco libero e tutti quei giochi che richiedono il contatto o una certa vicinanza). 
4. Tra i 12 e i 17 anni: si devono costituire gruppi, costanti, di 10 bambini con un responsabile adulto. 
5. Chi è in un gruppo non può avere contatti con persone di altri gruppi. 
 

Per ovvi motivi è probabile che il contributo richiesto dovrà essere superiore a quello degli anni scorsi. 
La realizzazione dell’esperienza è legata alla disponibilità di volontari adulti sia per i ruoli educativi che per 
quelli di supporto (triage, pulizia, allestimento, sorveglianza ingresso e uscita, bar, segreteria, ecc.).  
Per questo motivo vi rinnoviamo la proposta a dare il vostro contributo contattando don Pietro.  

http://www.pastoraledesio.it/
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L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 7 GIUGNO 2020 
SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ 
 

Es 3,1-15; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15  
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome 
 

Liturgia delle Ore: II settimana 

 8.30 Basilica  
10.00 Basilica 
11.30 Basilica  
18.30 Basilica  
 

LUNEDÌ 8 GIUGNO 
Per la Chiesa universale 
 

Es 3,7-12; Lc 4,14-16.22-24 
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo 

 7.30 Basilica  
 9.00 Basilica (Giuseppe e Giuseppina Aliprandi) 
18.30 Basilica (Tarcisio Fabris, Vittorio e Lucia / fam.

  Monguzzi, Gruttad’Auria, Lando,  Cilfone, Paci, 
  Arrigo e Riccelli / Salvatore Sciachitano / 
  Armando Sala/ Gino Guttuso /Pietro Belluschi) 

MARTEDÌ 9 GIUGNO 
Per la pace 
 

Es 6,29-7,10; Lc 4,25-30 
Il Signore è fedele alla sua alleanza 

 7.30 Basilica (Ines Viganò e famiglia) 
 9.00 Basilica (Pasquale Fossati e Teresa Camnasio) 
18.30 Basilica (Battista Salvoni) 

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 
Per le vocazioni sacerdotali 
 

Es 11,1-9; Lc 4,38-41 
Il Signore guida come gregge il suo popolo 

 7.30 Basilica (Felice Biassoni) 
 9.00 Basilica (Domenica e Diego Pizzimenti) 
18.30 Basilica (Antonino Zampaglione) 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
 

Dt 8,2-3.14b-16a; 1Cor 10,16-17; 
Gv 6,51-58 
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo 

 7.30 Basilica  
 9.00 Basilica (Intenzione personale) 
18.30 Basilica (Giorgio Trabattoni) 

VENERDÌ 12 GIUGNO 
Preziosissimo Sangue del Signore 
 

Es 12,29-36; Lc 4,42-44 
Cercate sempre il volto del Signore 

 7.30 Basilica  
 9.00 Basilica (Vittoria e Luigi Arienti) 
18.30 Basilica (Alfredo e Mario Belloni, Iolanda Galli) 

SABATO 13 GIUGNO 
S. Antonio di Padova 
 

Lv 12,1-8; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32 
Venite, adoriamo il Signore 

 9.00 Basilica (Giuliana Calca Rech) 
18.00 Basilica S. ROSARIO 
18.30 Basilica LITURGIA VIGILIARE 
  (Enrica Ornaghi) 
 

Letture S. Messa della domenica: 
Sir 17,1-14*; Rm 1,22-25.28-32; Mt 5,2.43-48 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN BASILICA: 
giorni feriali: 8.30-9.00 e 17.00-18.15; sabato ore 16.00-18.15 

 

 


