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 COMUNITÀ PASTORALE 

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO – DESIO 

NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLA PARROCCHIA SS. SIRO e MATERNO 

 

 
COMUNITÀ IN CAMMINO 

 

 

  
Anno 19 – Numero 16                              20 dicembre 2020 

 

 

 

NATO AL TEMPO DEL CENSIMENTO 
 

«In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra»: 

così inizia il racconto della nascita di Gesù nel vangelo di Luca. Le circostanze sono condizionate 

da un decreto imperiale e Giuseppe – riferisce sempre il vangelo – «dalla Galilea, dalla città di 

Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme».  

Il censimento dell’antichità serviva, più che a esigenze statistiche, a stabilire quanti uomini 

potevano essere abili per l’esercito (ma il coriaceo popolo ebreo su questo faceva eccezione) e 

soprattutto quantificare il gettito fiscale: un’imposizione dall’esterno che doveva suonare come 

strumento di oppressione e segno di schiacciante prepotenza. Eppure – è sempre il testo del 

vangelo – «tutti andavano a farsi censire». Anche per questo Gesù non trova alloggio. 

A quei tempi il nemico era chiaro e visibile: il potere degli occupanti imperiali e il tradimento 

dei connazionali collaborazionisti, tra cui il re Erode. Ai nostri tempi si parla di un nemico 

insidioso, invisibile, in gran parte sconosciuto, al quale ci si può sottrarre solo se tutti insieme ci 

si sottopone a comportamenti adeguati a tutelare la salute propria e altrui. 

Cosa farebbero oggi Gesù, Maria e Giuseppe? Come allora, senza venire a patti con il nemico, si 

inserirebbero nella vita di tutti, tra paure e speranze, preoccupazioni e impazienze, gesti di 

solidarietà e responsabilità. Tutto può accadere, ma Gesù è qui con noi. Lo è sempre, ma 

specialmente nei momenti meno felici, quando abbiamo più bisogno di Lui. Buon Natale a tutti! 

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 

(lunedì, mercoledì e 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 

 

Buon Natale! 

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

DOMENICA 20 DICEMBRE 

DIVINA MATERNITÀ DI MARIA 
 

Prendi il SEGNO DELLA LUCE, 

augurio e benedizione da portare 

a vicini, familiari, colleghi..., da porre 

vicino al presepio, sulle finestre ecc.  
 

Ore 10.00 in Basilica: 

S. Messa con invito particolare agli 

adolescenti (NON si celebra in Oratorio) 
 

Ore 15.00-18.30 in Basilica: 

tempo per le Confessioni 
 

Ore 15.00 presso Missionari Saveriani: 

incontro per gli adolescenti della città 
 

Ore 18.00 presso Missionari Saveriani: 

incontro 18-19enni e i giovani della città 

 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE  
 

Ore 9.00: S. Messa in Basilica (NON in 

Oratorio; la S. Messa del lunedì in Oratorio 

riprenderà l’11 gennaio 2021) 

 

LA COMUNITÀ 

AFFIDA NELLA 

PREGHIERA 
 

I defunti della settimana: Enrico Blanda, Salvatore Cirignotta. 
 

Offerte raccolte in basilica (settimana del 13 dicembre): per la parrocchia € 1.621,00; Avvento 

di carità per Lacor Hospital (calendari): € 395,00. Grazie. 

 

 

SALVIAMO LA CUPOLA 

Nei prossimi giorni avrà inizio il programma di 
informazione dettagliata e raccolta fondi per sostenere la 

realizzazione del restauro del rivestimento della cupola 
della nostra Basilica. 

I lavori prevedono la rimozione e la sostituzione delle 
28.000 scandole in ardesia che ricoprono la cupola. 
L’intervento nel suo insieme è stato strutturato in due fasi. 

Nella prima, già conclusa, si sono svolte le ricerche, le analisi e la progettazione per 
ottenere le autorizzazioni della Diocesi di Milano e della Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio. 
Nella primavera 2021 si potrà dare inizio all’opera, per realizzare la quale si prevedono 
circa otto mesi. 

Il preventivo dell’opera è stimato in circa 800.000 euro. 
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GLI AUGURI DEL CENTRO DI ASCOLTO 
 
 

 

NATALE 2020 

tra passato e futuro un sogno di speranza 
 

I disegni con l’arcobaleno e la frase “ce la faremo” che avevano caratterizzato il primo periodo 
di pandemia non sono più apparsi alle finestre e ai balconi delle nostre case, quasi a significare 
l’accresciuta preoccupazione di ciascuno per un tempo di crisi che perdura e continua a seminare 
incertezza e instabilità ed anche un po’ di sfiducia. 
 

Lutti, sofferenze, dolori, solitudini e distanziamenti hanno cambiato il nostro modo di pensare e 
di vivere e, anche se apertamente non lo esprimiamo, il nostro quotidiano è attraversato da 
ansia e paura. 
 

In questo contesto quale futuro possiamo immaginare e a chi tocca la responsabilità di cambiare 
le cose?  
 

Ha detto il nostro Arcivescovo nel discorso di S. Ambrogio: “Adesso tocca a noi, tutti 
insieme”. 
 

È lo stile rivitalizzato e l’impegno gratuito assunto da donne e uomini della nostra comunità per 
essere “ristoro che nutre il cuore e ridona speranza” e non lasciare indietro nessuno, 
perché, come ha scritto don Gianni su Comunità in cammino: “…Essere dono è possibile”. 
 

Grazie a ciascuno per la condivisione e il sostegno di un cammino di un’altra umanità e per ogni 
piccolo o grande “dono” e Buon Natale di cuore! 
 

Rita Galimberti con tutti gli operatori del Centro di Ascolto della Basilica 

 

 
 
 

L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 20 DICEMBRE 2020 
DIVINA MATERNITÀ DI MARIA 
 

Is 62,10-63,3b; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a  
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo 
Salvatore 
 

Liturgia delle Ore: Ii settimana 

 8.30 Basilica  
10.00 Basilica (streaming su YouTube) 
11.30 Basilica 
18.30 Basilica 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 
Feria prenatalizia 
 

Rt 2,19-3,4a; Lc 1,57-66 
Sia esaltati il Dio della mia salvezza 

 7.30 Basilica (Angela e Cesare Mauri) 
 9.00 Basilica (Pietro Floro) 
18.30 Basilica (Defunti le cui esequie sono state 

  celebrate in novembre) 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 
Feria prenatalizia 
 

Rt 3,8-18; Lc 1,67-80 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è 
per sempre 

 7.30 Basilica (Felice Biassoni) 
 9.00 Basilica (Emilia Moioli e familiari) 
18.30 Basilica (Grazia Bevilacqua) 

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 
Feria prenatalizia 
 

Rt 4,8-22; Lc 2,1-5 
Osanna alla casa di Davide 

 7.30 Basilica (mons. Piero Galli) 
 9.00 Basilica (Pasquale Fossati e Teresa Camnasio) 
18.30 Basilica (Iolanda Carlevaro) 
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S. NATALE 2020 
 

GRAZIE ALLA MISERICORDIA DEL NOSTRO DIO 
 
Tempo per le Confessioni per tutti in Basilica 

Mercoledì 23 dicembre: ore 9.00-12.00 e 15.00-18.30 
Giovedì 24 dicembre: ore 9.00-12.00 e 15.00-18.30 

 

La raccolta dell’AVVENTO DI CARITÀ a favore del LACOR HOSPITAL in Uganda 
continua fino al 6 gennaio 2021 

 

CI VISITERÀ UN SOLE CHE SORGE DALL'ALTO 
 

Giovedì 24 dicembre 

ore 09.00 in Basilica: S. Messa del mattino 
ore 18.30 in Basilica: S. Messa vigiliare 
ore 20.30 in Basilica: S. Messa della notte** 
 

Venerdì 25 dicembre – SOLENNITÀ DEL NATALE 

SS. Messe: Basilica: 8.30, 10.00**, 11.30, 18.30 
S. Francesco: 9.30 
Oratorio BVI: 10.30 
S. Cuore: 10.30 

 

Sabato 26 dicembre – S. STEFANO 

SS. Messe: Basilica: 8.30, 10.00, 11.30, 18.30** 
 

Domenica 27 dicembre – S. GIOVANNI EVANGELISTA 

SS. Messe: Basilica: 8.30, 10.00**, 11.30, 18.30 – S. Cuore: 10.30 
 

** SS. Messe trasmesse in streaming su YouTube – canale “Pastorale Desio” 
 

  
 

Si prega di rispettare 
le indicazioni dei volontari 

e i comportamenti 
a tutela della salute 

 

La capienza delle chiese è 
limitata 

e non si potrà superare 
il numero stabilito: 

Basilica 280; S. Francesco 
70; S. Cuore 40; BVI 160 

 
 

 


