
Anno XXII ● Numero 31 ● 20 SETTEMBRE 2020 
IV Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista 

Parola di Dio: Is 63, 19b – 64,10; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35  

Liturgia delle Ore: I settimana del Salterio 

 
Per necessità o urgenze di natura pa-
storale è possibile contattare l’Ausilia-
ria Graziana al numero 3394911830 
 
ORARI DELLE Ss MESSE 
 
• Martedì:       8.30 

• Mercoledì:   8.30 

• Giovedì:      18.30 

• Venerdì:    8.30 

• Sabato:      18.30 

• Domenica:   9.00 e 11.00 

 
La messa delle ore 11.00 della dome-
nica è trasmessa in streaming sul ca-
nale  Youtube “SSPP Desio”. 
 

 

ORARIO CONFESSIONI 
Sabato  17.00  -  18.00 

 

ORARIO SEGRETERIA 
Da lunedì a Venerdì: 16.00  - 18.00 

 

  
IBAN Parrocchia Santi Pietro e 
Paolo - Desio:  
IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600  

SEMINARIO: RICEVERE E DONARE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si può descrivere il Seminario in molti modi: un’istitu-
zione della Chiesa (anche abbastanza datata perché nasce 
dopo il concilio di Trento quattro secoli fa); una comuni-
tà educativa dove si formano i futuri preti; un gruppo pri-
vilegiato di giovani che verificano la loro vocazione; un 
avamposto della Chiesa, capace di prevedere e interpre-
tare il futuro della vita cristiana e delle comunità. 
Per noi è un luogo di fiducia: con fiducia abbiamo affi-
dato al Seminario Edoardo Mauri di San Pio X e il suo 
cammino sta procedendo intenso e spedito; con fiducia 
abbiamo ricevuto don Giacomo Trevisan e con gioia ce-
lebra tra noi una delle sue prime messe; con fiducia ac-
cogliamo il seminarista di V teologia Davide Ciarla, per-
ché nel tempo del discernimento possa avere anche una 
palestra dove esercitarsi nelle virtù pastorali. 
Al Seminario in questa giornata ci è chiesto di donare: 
donare anzitutto nella preghiera per le vocazioni e dona-
re anche un contributo economico perché il Seminario 
possa compiere pienamente la sua funzione educativa ed 
evangelica. 
Da un Seminario, quello di Como, è uscito don Roberto 
Malgesini, il prete ucciso per strada. Come ogni martire, 
la sua morte rattrista, ma è la sua vita a cantare. Santi 
della porta accanto. Pochi sono come lui, ma sapere che 
ci sono rafforza motivazioni e impegno. 
 

don Gianni 
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Padre nostro, che sei nei cieli, 
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 
Vogliamo vivere nella tua grazia:  
donaci fede, speranza, carità. 
Ogni giorno di questo anno scolastico, 
nelle speranze e difficoltà presenti, sia benedetto,  
sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 
 
Sia benedetto il lunedì, 
con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi,  
la sconfitta del malumore. 
Sia benedetto il martedì, 
per la curiosità e la gioia di imparare,  
per la passione e il gusto di insegnare. 
Sia benedetto il mercoledì, 
per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide  
e la fatica e vincere la pigrizia. 
Sia benedetto il giovedì, 
per l’amicizia, la buona educazione e la correzione  
dei bulli e dei prepotenti. 

 “Siano benedetti tutti i giorni di lezione” 

Preghiera per la scuola all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia  

Sia benedetto il venerdì, 
per la fiducia contro lo scoraggiamento,  
per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 
Sia benedetto il sabato, 
per la promessa degli affetti familiari e del riposo. 
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, 
per la serenità, la consolazione della preghiera  
per vivere la nostra vocazione. 
 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, 
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, 

ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza,  
volontà, memoria per percorsi di sapienza. 
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie,  
benedici la nostra scuola. 

AMEN 

Arcivescovo  Mario Delpini 

 
PARROCCHIA SS PIETRO E PAOLO  

 
CALENDARIO CELEBRAZIONI DELLE  CRESIME E DELLE PRIME COMUNIONI 
 
Sabato 3 Ottobre    Ore 16.30 Celebrazione Cresima 1° Gruppo 
Domenica 4 Ottobre Ore 17.30 Celebrazione Cresima 2° Gruppo 
Sabato 10 Ottobre   Ore 16.30 Celebrazione Cresima 3° Gruppo 
Domenica 11 Ottobre Ore 17.30 Celebrazione Cresima 4° Gruppo 
Domenica 18 Ottobre Ore 11.00 Celebrazione prima Comunione 1° Gruppo 
    Ore 17.30 Celebrazione prima Comunione 2° Gruppo 
Domenica 25 Ottobre Ore 11.00 Celebrazione prima Comunione 3° Gruppo 
    Ore 17.30 Celebrazione prima Comunione 4° Gruppo 
 
Perdurando le limitazioni anti covid, alle S. Messe di celebrazione delle Cresime e della 
prima Comunione potranno presenziare solo i padrini/madrine  muniti di appositi pass con un numero limitato di 
parenti dei ragazzi ammessi ai sacramenti. 
Nelle domeniche interessate si invitano i parrocchiani a partecipare alle  altre S. Messe o recarsi nelle altre Chiese 
della città. 
Tutte le S. Messe delle Cresime e della Prima Comunione saranno trasmesse in streaming su Youtube  sul canale 
ssppdesio dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo: 
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 Occhi aperti è lo slogan dell’anno oratoriano 2020-2021. 

Il momento dello «spezzare il pane» è l’attimo in cui «si aprirono loro gli 
occhi e lo riconobbero». 
A OCCHI APERTI i discepoli riescono a leggersi dentro e a riconoscere 
che, nel camminare con Gesù e nell’ascoltarlo, il loro cuore arde nel 
petto. 
Si sono scoperti accesi dall’amore di chi ha saputo farsi accanto. 
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      AGENDA 
 
Domenica 20 settembre 
Giornata del Seminario 
Ore 10.00 Basilica: S. Messa presieduta da don  
  Giacomo Trevisan  
Ore 16.00 Chiesa: Battesimi 
   

Lunedì 21 settembre 
Ore 18.15 Oratorio: redazione della Fonte 
Ore 18.30 Basilica: S. Messa di suffragio per don 
  Ugo Arrigoni 
 

Martedì 22 settembre 
Ore 10.00 Basilica: Diaconia 
Ore 17.00 Oratorio: Catechesi ragazzi in preparazione 

alla Prima Comunione 
 

Mercoledì 23 settembre 
Ore 17.00 Oratorio: Catechesi ragazzi in preparazione 

della Cresima 
Ore 20.45 Incontro 4 Giorni  Formazione catechisti in 

modalità on line 
Ore 21.00 Centro Parrocchiale (ex bar): Consigli Af-

fari Economici delle cinque parrocchie  
 

Giovedì 24 settembre 
Ore 21.00 Chiesa: incontro con i genitori dei ragazzi 

che si preparano alla Cresima 
 

Venerdì 25 settembre 
Ore 21.00 Basilica: confessioni genitori e padrini dei 

ragazzi della prima comunione e dei cresi-
mandi 

 

Sabato 26 settembre 
Ore 20.30 Madonna Pellegrina: inaugurazione  del 
 nuovo portone del santuario. A seguire
 fiaccolata per i ragazzi e giovani con arrivo 
 in chiesa 
 

Domenica 27 settembre 
Festa di apertura degli Oratori   
( per programma e partecipazione vedere volantino a pag 3) 

Ore 11.00 S. Messa con mandato a catechisti,  
 educatori ed allenatori 
Ore 15.00 Oratorio: giochi a stand 
Ore 15.30 Missionari Saveriani: ritiro Azione Cattolì-
 ca Decanale con riflessione biblica di don  
 Cristiano Passoni, assistente diocesano AC 
 
 

Intenzioni Ss Messe 
preghiamo per:  

 

Mercoledì 23 8.30 Elvira e Lia 
 Vincenzo 
Giovedì 24      18.30 Rita 
 Como Enrica 
Sabato  26       18.30 Pierangelo e Orazio 
        Como Mario 
        Brioschi Remo, Mariarosa e Pia 
        Angela e Mario 
        Monguzzi Renato 

 

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 da concordare per 
tempo con la famiglia.  
Al riguardo le famiglie verranno interpellate nelle prossi-
me settimane, ma chi desidera può già prendere contatto 
direttamente con don Gianni. presso l’Ufficio parroc-
chiale (via Conciliazione, 2 tel. 0362-621678).  

GIOVANI TESTIMONI DELLA FEDE 
 

In occasione della festa patronale di Desio sarà allestita 
domenica 27 settembre a lunedì 5 ottobre la mostra 
SANTI DELLA PORTA ACCANTO, che presenta una 
serie di giovani “testimoni della fede”: storie fra loro 
molto diverse, ma tutte significative e affascinanti anche 

oggi. 
La mostra verrà ospitata presso il 
Centro parrocchiale, nello spazio 
dell’ex bar.  
Orari di apertura della mostra: gior-
ni feriali, dalle ore 17 alle ore 19; 
festivi (domenica 27 settembre - 
domenica 4 e lunedì 5 ottobre), dal-
le 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19. 
L’inaugurazione avverrà domenica 
27 settembre alle ore 17 in Basilica, 

con una testimonianza dei genitori di Marco Gallo, 

uno dei giovani di cui la mostra presenta la figura 
esemplare. 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  
CRISTIANO 

 

Il primo percorso di preparazione al matrimonio 
cristiano si terrà presso il Centro Parrocchiale (via 
Conciliazione, 15 alle 21.00) ogni venerdì e sabato 
dal 9 ottobre fino al 14 novembre. 
Per le iscrizioni le coppie sono invitate a presentarsi 
all’ufficio parrocchiale (in via Conciliazione, 2 - tel. 
0362-621678) nei giorni feriali dalle 17.00 alle 19.00. 
Altri due corsi sono previsti: 
• ogni martedì e giovedì dal 21 gennaio al 18 feb-

braio (conclusione domenica 21 febbraio), presso il 
Centro Parrocchiale (via Conciliazione, 15); 

• ogni mercoledì dal 3 marzo al 5 maggio 
(conclusione domenica 9 maggio) presso la Parroc-

chia San Giovanni Battista (via Di Vittorio, 18). 

Ci è giunta la triste notizia della morte di don Ugo Arrigoni 
che fu a Desio dal 2007 al 2013. Accompagniamo don Ugo 
nella preghiera e nella riconoscenza per il servizio pastorale 
che ha svolto tra noi.  Lo ricorderemo nella S. Messa di lu-
nedì 21 settembre alle ore 18.30 in Basilica 

 

LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARI  
IN PARROCCHIA 

 

Continua raccolta delle offerte a sostegno delle spese  di 
€25.000 affrontate  per  i lavori straordinari in parrocchia. 
E’ possibile contribuire : 
- attraverso  le apposite buste presenti all’ingesso della chiesa 
- direttamente a suor Graziana 
- con Bonifico IBAN IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600. 


