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IV Domenica  dopo Pentecoste 

P.d.D.: Gen 18,17-21/Sal 32 (33)/1Cor 6,9-12/Mt 22,1-14 
Liturgia delle Ore: IV settimana  

 AGENDA  

$ÏÍÅÎÉÃÁ ςπ ÇÉÕÇÎÏ 

11.00  Inizio della festa patronale con Santa  
 Messa presieduta dal saveriano 
            padre Gianni 
17.30 S. Messa con il ricordo degli anniversari di 
 matrimonio per gli anni 2020-2021 
 

 'ÉÏÖÅÄý  ςτ  ÇÉÕÇÎÏ 

18.30 Chiesa Madonna Pellegrina Santa Messa    

 solenne nel 70Á anniversario dellôintitolazione 

6ÅÎÅÒÄý ςυ gÉÕÇÎÏ 

20.30 #ÈÉÅÓÁ Lectio e adorazione Eucaristica  
 per tutti. 

3ÁÂÁÔÏ ςφ gÉÕÇÎÏ 
50Á Anniv. Ordinaz. Sac. don Giancarlo Airaghi (1971) 

21.00 )Î ÏÒÁÔÏÒÉÏ Incontro Gruppo Famiglie 
 

 $ÏÍÅÎÉÃÁ ςχ ÇÉÕÇÎÏ 
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Sabato ore 17.00 – ρψȢππ  

IBAN Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Desio  

)4φχ 2πστ τπσσ ρπππ ππππ πςσω φππ  

Seveso, 12 giugno 2021 
 

Ai fedeli della Comunit¨ Pastorale ñSanta Teresa di Ges½ Bambinoò Desio 

 

Cari fedeli, 

vi scrivo per comunicarvi che allôinizio di settembre lôArcivescovo 

invier¨ come Vicario nella vostra Comunit¨ Pastorale il Presbitero don Marco 

Albertoni, che andr¨ a risiedere nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. 

 Nato a Lecco nel 1981, ¯ stato ordinato sacerdote nel 2015. 

 Assicuriamo a lui la nostra preghiera e auguriamo ogni bene. 

 Continuo ad invitarvi nella preghiera per le vocazioni al ministero ordina-

to per la santit¨ dei preti. 

               Vi saluto con affetto e vi benedico di cuore. 

 
 
 
 
 

mons. Luciano Angaroni 
 
Vicario Episcopale per la Zona di Monza 
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