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Anno 19 – Numero 13                             29 novembre 2020 

 

 

 

«NON SPRECARE IL MOMENTO» 
 

In data 22 settembre i Vescovi italiani hanno inviato un Messaggio alle comunità cristiane in 

tempo di pandemia ispirato alle parole di san Paolo: «Siate lieti nella speranza, costanti nella 

tribolazione, perseveranti nella preghiera». 

I Vescovi affermano: «Viviamo una fase complessa della storia mondiale, che può anche essere 

letta come una rottura rispetto al passato, per avere un disegno nuovo, più umano, sul futuro». E 

citano papa Francesco: «Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in 

noi stessi». 

Ricordano che «dietro i numeri apparentemente anonimi e freddi dei contagi e dei decessi vi sono 

persone, con i loro volti feriti e gli animi sfigurati, bisognose di un calore umano che non può 

venire meno». E aggiungono: «Dinanzi al crollo psicologico ed emotivo di coloro che erano già 

più fragili, durante questa pandemia, si sono create delle “inequità”. Dobbiamo, singolarmente e 

insieme, farcene carico perché nessuno si senta isolato!». Invitano alla preghiera: «In questi mesi 

è apparso chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità in condizioni di sicurezza, nella 

piena osservanza delle norme. Le ristrettezze possono divenire un’opportunità per accrescere e 

qualificare i momenti di preghiera nella Chiesa domestica». 

Concludono ancora con Papa Francesco: «Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci 

si può salvare unicamente insieme». 

Il testo completo del Messaggio su www.chiesadimilano.it e www.pastoraledesio.it 

 
 

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 

Apertura: 

da lunedì a sabato: 10.00-12.00 

Si riceve SOLO SU APPUNTAMENTO: 

- tel. e fax 0362.303977 

- mail: cdabasilica@gmail.com  

 

IL CENTRO 

via Conciliazione, 15 – tel. 0362.624280 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

via Conciliazione, 9 – tel. 0362.622041 

 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.pastoraledesio.it/
mailto:basilica.desio@tiscali.it
http://www.pastoraledesio.it/
mailto:cdabasilica@gmail.com


2 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

Le iniziative comunitarie potranno subire variazioni o cancellazioni. 

Sono confermate le Sante Messe secondo l’orario attuale e in streaming. Per partecipare occorre 

portare con sé il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE. 

Aggiornamenti sui canali TELEGRAM 

di parrocchia (“Comunità Pastorale S. Teresa di GB. Desio”) 

e oratorio (“Oratorio BVI Desio”) 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE – III DI AVVENTO 
 

Ore 10.00 Oratorio BVI: S. Messa per genitori e ragazzi del III anno dell’Iniziazione Cristiana 

(IV elementare) 

 

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 

 

Ore 18.00 Parrocchia San Giorgio: S. Messa del Beato Charles De Foucauld 
 

Charles de Foucauld nacque il 15 settembre 1858 a Strasburgo. Dopo una giovinezza vissuta «senza 

niente negare e senza niente credere» e il congedo dall’esercito, divenne esploratore in Africa. 

Vedendo la religiosità di alcuni musulmani, si riavvicinò al cristianesimo e si convertì, deciso a 

«vivere solo per Dio». Per un periodo visse a Nazaret, imitando la vita nascosta di Gesù. Ordinato 

sacerdote, tornò in Algeria, nel Sahara, a Beni-Abbès, e poi a Tamanrasset. Trascorreva lunghe ore 

in preghiera e ospitava tutti presentandosi come «fratello universale». Suo emblema era un cuore 

rosso di stoffa, sormontato da una croce. La sera del 1 dicembre 1916 fu ucciso durante un assalto 

di predoni. È stato beatificato il 13 novembre 2005 da Benedetto XVI, grazie al miracolo attestato 

a Desio, che riguarda la guarigione di una parrocchiana di San Giorgio. 

 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE – San Francesco Saverio – Giornata Missionaria Sacerdotale 

 

SABATO 5 DICEMBRE 
 

Ore 15.00 Basilica: incontro dei genitori in preparazione al Battesimo (13 dicembre) 

 

DOMENICA 6 DICEMBRE – IV DI AVVENTO 
 

Ore 10.00 Oratorio BVI: S. Messa per genitori e ragazzi del IV anno dell’Iniziazione Cristiana 

(V elementare) 
 

L’UFFICIO PARROCCHIALE DELLA BASILICA è chiuso fino al 9 dicembre 

Per urgenze chiamare 370-3127795 

 

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA 
 

❖ I defunti della settimana: Maria Natalina Galimberti Giussani, Michele Caporale, Piera 

Angela Villa Oliva, Alberto Mario Ghitti. 
 
 

Offerte raccolte in basilica (settimana del 22 novembre): per la parrocchia € 1.792,00; 

Avvento di carità per Lacor Hospital: € 218,00. Grazie. 

 

DA OGGI NOVITÀ NEL MESSALE AMBROSIANO: 

Padre nostro, Confesso, Gloria 
 

Dall’intervista a mons. Claudio Magnoli, Segretario della Congregazione del Rito Ambrosiano 
(www.chiesadimilano.it) 
 

Il Messale ambrosiano accoglie le varianti che la terza edizione del Messale romano propone a tutti i fedeli 
di lingua italiana. Una delle novità è l’inserimento della dicitura fratelli e sorelle, laddove precedentemente 
– per esempio nella formula penitenziale del “Confesso a Dio onnipotente o nelle varie monizioni e Preghiere 
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eucaristiche –, si parlava solo di fratelli. Si viene 
incontro alla sensibilità sociale odierna e si 
sottolinea come vi sia un’attenzione più forte 
relativamente alla presenza delle donne nella 
Chiesa. 
 

Mutano il Gloria e soprattutto il Padre nostro, 
molto sentito dalle comunità. 
Nel Gloria l’espressione uomini di buona volontà 
diventa uomini, amati dal Signore. 
La novità che ha fatto più scalpore è l’assunzione 
della nuova versione del Padre nostro presente 
nella Bibbia Cei del 2008, che già aveva 
trasformato come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori in come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri 
debitori e codificato NON ABBANDONARCI alla 
tentazione invece di non ci indurre in tentazione. 
 

Sembrano piccoli mutamenti, ma definiscono 
un orizzonte teologico preciso. 
L’aggiunta di quell’ANCHE è per rispettare 
l’andamento del testo, sia greco, sia latino, perché 
il Messale vuole essere più attento all’originale. La 
scelta, poi, del non abbandonarci alla tentazione 
tende a superare il rischio di intendere il non ci 
indurre in tentazione come se Dio volesse 
provocarci alla tentazione. Quindi, non 
abbandonarci sembrerebbe esprimere meglio il fatto che Dio custodisce il cammino dei suoi fedeli, anche 
quando sono nella tentazione, ma non permette che siano vinti da questa. 
 

 

AVVENTO DI CARITÀ PER IL LACOR HOSPITAL 
 

Nel Nord Uganda, a Gulu, il LACOR HOSPITAL rappresenta l’unica 

speranza di guarigione e di salvezza per milioni di persone: 

 ogni anno accoglie e cura più di 250.000 pazienti;  

 moltissimi di loro sono bambini e donne, i più colpiti da povertà e 

malnutrizione e dalle durissime condizioni in cui sono costretti a vivere; 

 in questo momento è un presidio essenziale nella lotta contro la 

pandemia da coronavirus. 

Il LACOR HOSPITAL è stato fondato dal dr. Piero Corti di Besana B. ed è oggi 

affidato alla Fondazione Corti: info su www.fondazionecorti.it. 
 

Per l’AVVENTO DI CARITÀ 2020 si offre l’acquisto del calendario del 

LACOR HOSPITAL. 

Potete trovarlo in basilica sull’espositore accanto alla sacrestia e depositare il 

vostro contributo (offerta consigliata € 8,00) nel vicino raccoglitore. 

Grazie per la generosità. 
 

 

COLLETTA ALIMENTARE 2020 

fino all’8 dicembre 

Quest’anno si propone l’acquisto di una CARD dal valore, a scelta, di € 2,00 o 

€ 5,00 o € 10,00. La CARD va chiesta direttamente alle casse o prelevata da un 

totem presente nel punto vendita e poi presentata alla cassa assieme alla spesa. 

I soldi così donati verranno convertiti dal Banco Alimentare in prodotti alimentari 

da distribuire a persone bisognose tramite varie associazioni. 

PUNTI VENDITA DI DESIO CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA: 

Esselunga; Eurospin; U2 (Unes); Di Più 

http://www.lacorhospital.org/
http://www.fondazionecorti.it/
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L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 
II DI AVVENTO 
 

Is 51,1-6; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39  
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 
 

Liturgia delle Ore: III settimana 

 8.30 Basilica  
10.00 Basilica (streaming su YouTube) 
10.00 Oratorio BVI (Domenica insieme IV el.) 
11.30 Basilica 
18.30 Basilica 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 
S. Andrea, apostolo 
 

1Re 19,19b-21; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
Risuona in tutto il mondo la parola di 
salvezza 

 7.30 Basilica (defunti famiglie Borella, Degan, 
  Vismara e Giussani) 
 9.00 Oratorio BVI (Renato Altavilla) 
18.30 Basilica (Salvatore Puglia / Salvatore  

  Sciachitano) 

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 
Feria di Avvento 
 

Ger 3,6a; 5,25-31; Mt 15,1-9 
Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

 7.30 Basilica (Felice Biassoni) 
 9.00 Basilica (Salvatore Carlino) 
18.30 Basilica (Giuseppe Marelli e Giuseppina Gerosa) 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 
Feria di Avvento 
 

Ger 3,6a; 6,8-12; Mt 15,10-20 
Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo 
grande amore 

 7.30 Basilica (Aurelio Meani e Annamaria Cassinari) 
 9.00 Basilica (Maria e Salvatore Laudani) 
18.30 Basilica (Francesco Pagliarulo e Grazia Borea) 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 
S. Francesco Saverio, sacerdote 
 

Ger 7,1-11; Mt 16,1-12 
Liberaci, Signore, dalle tenebre e 
dall’ombra della morte 

 7.30 Basilica (Intenzione personale) 
 9.00 Basilica (Domenico e Amelia Tosi) 
18.30 Basilica (Agnese Pallavicini) 

VENERDÌ 4 DICEMBRE 
Feria di Avvento 
 

Ger 7,1.21-28; Mt 17,10-13 
Manda, Signore, il tuo messaggero di pace 

 7.30 Basilica (Intenzione personale) 
 9.00 Basilica (Luigi Mariani) 
18.30 Basilica (defunti famiglie Casati e Arienti) 

SABATO 6 DICEMBRE 
Sabato di Avvento 
 

Ger 9,22-23; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza 

 9.00 Basilica (Giovanna Meda e fam.) 
18.00 Basilica S. ROSARIO (streaming su YouTube) 
18.30 Basilica LITURGIA VIGILIARE (streaming) 
  (Walter) 

 

Letture S. Messa della domenica: 
Is 16,1-5; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11 

 

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

 

 


