
Anno XXII ● Numero 32 ● 27 SETTEMBRE 2020 
V Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista 

Parola di Dio: Dt 6,4-12; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40  
Liturgia delle Ore: II 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  

“A OCCHI APERTI” IN ORATORIO 

 
 

L’ha citato anche don Giacomo nella sua omelia di dome-
nica scorsa: A occhi aperti è lo slogan dell’anno oratoria-
no 2020-2021. E ha aggiunto: “Gli occhi sono stati la par-
te più espressiva, non mascherata, in questi tempi diversi 
dal solito”. L’intenzione del programma A occhi aperti è 
che ragazzi e ragazze ricevano il dono della sapienza per 
affrontare i giorni con uno spirito nuovo, sapendo di esse-
re accompagnati, ascoltati, sostenuti dalla comunità dei 
discepoli del Signore. 
Certamente l’Oratorio non sarà come l’abbiamo immagi-
nato fin qui: porte aperte, ingressi liberi, giochi spontanei, 
autonomia di movimenti. Le regole contro la pandemia 
coinvolgono tutte le attività e l’oratorio non vi è per nulla 
estraneo. Anzi esige un di più di sicurezza e di sorveglian-
za. 
Tuttavia proprio nelle limitazioni – come abbiamo speri-
mentato nel periodo del cosiddetto lockdown – si possono 
scoprire altre capacità, assumere nuove abitudini e soprat-
tutto puntare all’essenziale. 
A occhi aperti si osserva tutta la realtà, non ci si chiude 
nel proprio microcosmo, non si inseguono interessi minu-
scoli. A occhi aperti ci si apre alla presenza di Dio, si ve-
dono le sue opere e la sua Parola in atto. A occhi aperti ci 
si accorge meglio degli altri, delle loro virtù, dei loro biso-
gni. 
Qualcuno si stupirà per l’azzardo di avviare attività cate-
chistiche, sportive e di piccola animazione nonostante il 
pericolo incombente: se restiamo tutti A occhi aperti supe-
reremo insieme anche questo scoglio. 

 
 

don Gianni 
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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 po-
tranno presenziare padrini/madrine  e un numero limitato di parenti dei ragazzi ammessi ai sacramenti mu-
niti di appositi pass. 
Nelle domeniche interessate si invitano i parrocchiani a partecipare alle  S. Messe in altri orari o in alternativa 
recarsi nelle altre Chiese della citta . (BASILICA  10.00 -11.30 -18.30     S.G.BATTISTA 10.30 - 18.00) 
Le S. Messe vigilari  di sabato 3 ottobre e 10 ottobre delle ore 18.30 saranno celebrate regolarmente. 

Con queste parole si apriva il documento stilato 
ormai dieci anni fa in occasione della costituzione 
della nostra Comunità Pastorale di Desio. E sì, sono 
passati già dieci anni; eppure queste parole sono più 
che mai attuali e condivisibili nella nostra città. Ciò 
non significa certo che siamo stati fermi, anzi! Tan-
to il lavoro fatto, tanti i progetti por-
tati avanti, tante le persone impegnate  
-   con la testa e col cuore -  però que-
sti obiettivi sono ancora lì, in alto, da 
raggiungere, ed è bello ricordarseli e 
tenerli vivi per non perdere di vista la 
meta.   
È un cammino lungo, a tratti faticoso 
ma a tratti ricco di soddisfazioni. Co-
me quando in montagna ci si avvia 
verso una meta nuova: il sentiero non è conosciuto 
e qualche volta la fatica si fa sentire  e ci si doman-
da del perché della scelta, ma poi basta un tratto in 
dolce pendio tra i rododendri o  uno scorcio tra le 
rocce in cui si intravede la cima, ed ecco ritornare 
le forze e il desiderio di arrivare fino in fondo.  
Forse è questo  ciò che stiamo vivendo adesso: esi-
ste il Consiglio Pastorale della Comunità, tanti sono 

i momenti di lavoro comune tra i sacerdoti presenti 
in città,  ormai non si contano le iniziative che han-
no una chiara impronta cittadina (Pastorale giovani-
le, Catechesi degli adulti, percorsi di Avvento o 
Quaresima, Ottobre missionario solo per citarne 
alcuni) mentre altre, pur mantenendo un forte radi-

camento nelle Parrocchie, cercano e spesso 
trovano momenti per coordinarsi e sostener-
si (Iniziazione cristiana e Caritas, ad esem-
pio).  
Di certo sarà molto più impegnativo che 
raggiungere un rifugio o una vetta, chiara-
mente situati in un punto…se l’obiettivo è 
quello di portare il Vangelo nella nostra cit-
tà, di raccontare Gesù con  parole e gesti 
che gli uomini di oggi possano comprende-

re.  
La Comunità Pastorale  può essere un punto di for-
za, che sostiene le singole Parrocchie nel realizzarlo 
concretamente. E anche su questo il Consiglio Pa-
storale sta portando avanti negli ultimi mesi una 
riflessione ricca di spunti e contributi.  
 

Marina Doni 

Comunità Pastorale santa Teresa di Gesù Bambino -  Dieci anni di cammino 

“In un tempo in cui sembrano prevalere le divisioni, gli scontri polemici, l’isolamento nel privato, l’arrocca-
mento nei propri gruppi ristretti, ci viene chiesto dalla Chiesa e dai segni dei tempi un cammino di comunione 
più chiaro e concreto. Non si tratta solo di un espediente per risolvere la carenza di clero, ma di una strada che 
ci indica il Signore per coinvolgerci nella salvezza che sta operando. Noi accogliamo queste indicazioni autore-
voli e io mettiamo al servizio dell’incarnazione di Gesù nel nostro presente” 
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Percorso di amicizia degli oratori per conoscere CARLO ACUTIS 

Tanti pensano che per diventare santi ci voglia tempo! 
Sì, è vero, lo sappiamo è così. Una vita non basta. 
Tanti dicono che diventare santi sia una cosa da grandi. 
Come se ci fossero delle circostanze anagrafiche più o 
meno favorevoli allo sviluppo della santità personale. E 
così, questi pensano che in fondo quando si è ragazzi 
non sia possibile sviluppare la santità. E’ presto, dicono. 
Troppo presto. Bisogna prima vivere. Vivere la vita per 
intero. Allora sì! Sempre questi pensano che anche il 
Vangelo sia in fondo una proposta troppo esigente per 
un ragazzo o per un preadolescente. Figuriamoci per un 
adolescente o per un giovane immersi in questa società. 
E avanti con la retorica che ben 
conosciamo. 
Carlo Acutis ci spiazza.  
La sua vita è una rapida corsa 
che arriva alla meta. Lui è un 
velocista che batte il record e 
taglia il traguardo. 
Il giovane Carlo è un santo da 
scoprire. Diversi oratori della 
nostra diocesi hanno conosciu-
to Carlo in questi anni e hanno 
deciso che la sua tomba ad As-
sisi diventasse meta di tanti pellegrinaggi. Ma sono con-
vinto che per molti questa figura sia ancora largamente 
sconosciuta. Allora mi domando: siamo ancora capaci 
nei nostri oratori proporre figure di santità giovanile? 
Forse questa è davvero l’occasione per recuperare la 
dimensione prioritario dell’annuncio pasquale nella sua 
capacità di rinnovare la vita nel profondo. Vorrei invita-
re tutti gli oratori della diocesi a conoscere la storia di 
Carlo e fare in modo che i ragazzi, e soprattutto i prea-
dolescenti e gli adolescenti, la conoscano. Vorrei invita-

re gli oratori a mettere un segno visibile di Carlo in ora-
torio, Una immagine. Una frase scritta su una parete. 
Una foto. Qualcosa, insomma, per dire in modo concre-
to che Carlo è uno di noi e appartiene alla storia dei no-
stri mille oratori. 
Carlo è un ragazzo solare, bello, positivo, amante della 
vita, curioso e aperto alla vita. La sua storia è affasci-
nante perché vicino alla nostra, simile alla vita che con-
duciamo tutti. Cogliamo l’occasione di raccontare ai 
nostri ragazzi che non esiste il pianeta della santità nella 
galassia sperduta della fede. Il Vangelo aumenta la vita 
adesso, qui ed ora, la riempie di sapore e di sapere, di 

profumo, super potenzia gli occhi 
per cogliere tutti i colori con le infi-
nite sfumature. 
Carlo è un ragazzo come noi. La sua 
breve ma intensa vita si gioca tra la 
famiglia, glia mici, la scuola, la casa. 
È la storia di un ragazzo come tanti. 
Eppure, Carlo non si è mai omologa-
to È rimasto sempre originale. Ha 
intuito che Gesù vuole ascoltare la 
nostra la nostra originalità non ripro-
durci come fotocopie sbiadite. La 

storia di Carlo ci racconta che la buona notizia di Gesù 
abbraccia tutta la nostra vita. La fede non si vive solo in 
alcuni luoghi o in alcuni tempi. È sempre. È nella realtà. 
Vorrei quindi invitare tutti gli oratori della nostra dioce-
si a decidere iniziative missionarie proprio in nome di 
Carlo; ad uscire fuori per cercare e incontrare tutti quei 
ragazzi che sono in attesa di una buona vera notizia. 
 

Don Stefano Guidi- Direttore della FOM 

Sabato 10 Ottobre sarà celebrata ad Assisi  la beatificazione  di Carlo Acutis. E’ l’invito per tutti, in particolare per gli adole-
scenti, a conoscere e a lasciarsi ispirare da un coetaneo, simpatico, moderno, lieto, ad apprezzare la vocazione alla santità 
con i tratti sorprendenti e affascinanti dell’adolescenti. 

SAN SEVERINO MARCHE 
UN AIUTO PER FAR RINASCERE UNA PARROCCHIA 

 
In questi giorni abbiamo fatto pervenire alla parrocchia di 
San Severino Marche un bonifico di € 6.500. 
Questo importo è il frutto del gesto di carità di Avvento 
2019 e del contributo  del nostro Gruppo Sportivo.  
Aiuterà a far rinascere la  Comunità parrocchiale  di San 
Severino Marche duramente  colpita dal terremoto del 
2016; in particolare sarà destinato alla ricostruzione della 
chiesa e dell’oratorio.   

GRAZIE 
 

LAVORI  DIMANUTENZIONE STARORDINARI  
 
Ad oggi sono stati raccolti € 1.300  a favore dei lavori di 
manutenzione straordinaria sostenuti dalla parrocchia am-
montanti a € 25.000.  

GRAZIE 
 
E’ possibile contribuire: 
- attraverso  le apposite buste presenti all’ingresso della chiesa 
- direttamente a suor Graziana 
- con Bonifico IBAN IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600. 

 

Parrocchia SS Pietro e Polo 
 

CALENDARIO BATTESIMI 2020-2021 
 

8 novembre 2020  (ore 16.00) 
(preparazione: 31 ottobre e 7 novembre) 
 

6 dicembre 2020 (ore 16.00) 
(preparazione: 7 e 14 novembre) 
 

24 gennaio 2021 (ore 16.00) 
(preparazione: 9 e 16 gennaio) 
 

28 febbraio 2021 (ore 16.00) 
(preparazione: 30 gennaio e 7 febbraio) 
 

21 marzo 2021 (ore 16.00) 
(preparazione: 6 e 13 marzo) 
 

2 maggio 2021 (ore 16.00) 
(preparazione:17 e 24 aprile ) 
 

6 giugno 2021 (ore 16.00) 
(preparazione: 15 e 22 maggio) 
 

18 luglio 2021 (ore 16.00) 
( preparazione: 3 e 10 luglio) 
 

• Gli incontri di preparazione si svolgono 
alle 15.00 presso la Basilica 
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                AGENDA 
 
 

Domenica 27 settembre 
Festa di apertura degli Oratori   
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
 

Ore 11.00 S. Messa con mandato a catechisti,  
 educatori ed allenatori 
Ore 11.00 Il Centro: apertura della mostra SANTI 

DELLA PORTA ACCANTO (vedi box) 
Ore 11.00 Parrocchia San Giorgio: S. Messa di acco-

glienza del vicario parrocchiale don Marco 
Tagliabue  

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 
Ore 17.00 Basilica: SANTI DELLA PORTA ACCANTO 

testimonianza dei genitori di Marco Gallo 
 

Lunedì 28 settembre 
Ore 18.00 Segreteria: apertura iscrizioni alla 
  Iniziazione Cristiana ( vedi box) 
 

Martedì 29 settembre 
Ore 17.00    Chiesa: Catechesi in preparazione alla Prima 
  Comunione  
 

Giovedì 1 ottobre 
S. Teresa di Gesù Bambino e anniversario della  
Comunità Pastorale 2010 
 

Ore 16.30 Chiesa: Confessione ragazzi in preparazione
 della Cresima 
Ore 21.00 Basilica:  preghiera con S. Teresa di Gesù 
 Bambino, nel decennale della  Comunità 
 Pastorale 
  
Sabato 3 ottobre 
Ore 16.30 Celebrazione della S. Cresima 1° Gruppo 
Ore 21.00 Basilica: concerto del quartetto “Non solo 
 Barocco” 
 

Domenica 4 ottobre 
Ore 17.30 Celebrazione della S. Cresima 2° Gruppo 
 

Lunedì 5 ottobre 
Festa del Madunin - B.V. del Rosario 
 

Ore 17.30 Cimitero vecchio: S. Rosario 
Ore 18.30 Basilica: solenne concelebrazione con i 
 sacerdoti desiani 
 

Martedì 6 ottobre 
Ore 17.00   Chiesa: catechesi dei ragazzi in preparazione 
 alla Prima Comunione 

Intenzioni Ss Messe 
preghiamo per:  

 

Lunedì 28    8.30   Suffragio di Peppino Meroni 
Mercoledì 30    8.30  De Bernardo Nicolò, Piera, Giu-
    seppe e Irene 
Giovedì 1     18.30  Fernanda, Luigi e Leopoldo 
    Ragusa Calogero 
    Polledri Marcella 
Venerdì 2          8.30   Irene 

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). 

 
ISCRIZIONI ALL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
Da Lunedì 28 settembre  sono aperte le iscrizioni alla 
Iniziazione Cristiana (IC) dei ragazzi  delle  
classi 2°, 3°, 4°  e 5° elementare. 
Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio negli orari di 
apertura: ore 16.00 - 18.00. 

 


