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I dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

P.d.D.: Is 29,13-21/Sal 84(85)/Eb 12,18-25/Gv 3,25-36 
Liturgia delle Ore: III settimana  

 AGENDA  

 

Martedì 7 settembre 

20.45 Oratorio Consiglio d’Oratorio 

Mercoledì 8 settembre 

20.30 Basilica S. Messa con l’Arcivescovo 

Domenica 11 settembre 

Festa patronale della parrocchia di San Pio X 

INTENZIONI Ss. MESSE 
PREGHIAMO PER …. 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE
(Madonna Pellegrina) 

18.30    Orlando 

DOMENICA  12 SETTEMBRE  9.00  Maria 
11.00   
17.30   

IBAN Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Desio  

IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600  

SALUTO A DON CARLO 

Don Carlo si accinge ormai ad assumere il nuovo incarico a cui è stato chiamato 
presso la parrocchia di Cabiate. Per noi è arrivato il momento di salutarlo con affet-
to e, soprattutto, di ringraziarlo per il servizio che ha prestato tra noi in questi due 
anni, difficili e tormentati, non soltanto per le conseguenze della pandemia, ma 
anche per la mancanza di un sacerdote residente nella nostra parrocchia. In questo 
periodo di inevitabile disorientamento, e talora di forte rallentamento della pratica 
religiosa, la presenza di don Carlo è stata per noi motivo di conforto e di fiducia, 
oltre che di rinnovato impegno  e di più convinta partecipazione alle celebrazioni. 
Fin dall’inizio egli ha incontrato un diffuso favore per l’eccellente qualità della sua 
predicazione: le sue omelie, sempre metodicamente preparate e non di rado impre-
ziosite da dotte citazioni, coglievano puntualmente il significato delle letture propo-
ste dalla liturgia, rivelando uno studio assiduo e meditato delle Scritture e un’appro-
fondita e costantemente aggiornata conoscenza teologica. Riusciva inoltre ad attua-
lizzare il contenuto dottrinale con tratti rapidi e incisivi che manifestavano un’atten-
ta analisi dell’animo umano, unita a una lunga e fruttuosa esperienza pastorale. At-
tento a cogliere e a sottolineare il valore simbolico della liturgia eucaristica, confe-
riva una rinnovata freschezza a gesti e parole troppo spesso ripetuti in modo abitu-
dinario. Un’importanza particolare nel suo ministero ha avuto la sua opera di con-
fessore, capace di suscitare nei fedeli il desiderio di aprirsi con incrollabile speranza 
alla misericordia di Dio, richiamando l’attenzione di molti sul sacramento  della 
riconciliazione, oggi purtroppo tanto trascurato.  
Mentre formuliamo per lui i più fervidi auguri per la nuova fase del suo ministero 
sacerdotale, porgiamo a don Carlo un commosso ringraziamento, insieme alla pro-
messa di accompagnarlo con il ricordo e con la preghiera              

                                                                                                      Gabriella e Piero 

 PREPARAZIONE ALLA S. CRESIMA 
 

incontri di SETTEMBRE 

Martedì 14  Ore 17.00 Catechismo 

Martedì 21  Ore 17.00 Catechismo 

Martedì 28  Ore 17.00 Catechismo 

Orari S. Messe in parrocchia 

• Domenica ore: 9.00 - 11.00 (trasmessa anche 
via YouTube) e 17,30 

• Lunedì, Martedì, Mercoledì  e Venerdì ore 
8,30 

• Giovedì ore 18,30 (alla Pellegrina) 

• Sabato (prefestivo) ore 18,30 

BACK TO SPORT    

Attività del Gruppo Sportivo calcio e pallavolo 

Mercoledì 1 settembre  sono iniziate le attività del Gruppo Sportivo Ss. Pietro e 

Paolo. Sono ancora aperte le iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili per i 

bambini/ragazzi dal 2006 al 2015. Per informazioni scrivere via email a:  

iscrizioni@gsosanpietroepaolo.it  

Presso il Centro Parrocchiale  di via Conciliazione 15, in  ottobre, prenderà avvio 

il percorso per coppie in preparazione al matrimonio a livello cittadino. 

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 

      QUATTRO GIORNI DI FORMAZIONE 
 
“Faccio nuove tutte le cose. Cambiamenti che 
ci interpellano” 
 
Nei giorni 14, 17, 22 e 24 settembre  alle ore 
21.00 in parrocchia si terranno 4 giorni  di for-
mazione rivolti a catechisti ed educatori. 

Don Marco Albertoni è tra noi.  
 

Lo accogliamo con gioia, grati del dono ricevuto, col  desiderio  di incon-
trarlo e conoscerlo. 
Con lui cammineremo tutti insieme per animare evangelicamente la nostra 
parrocchia e l’intera città.  
     BENVENUTO 

Orari della segreteria 
  

Lunedì, mercoledì, giovedì ore: 16,00 -18,00 

Per la  richiesta  delle intenzioni alle S. Messe 

rivolgersi in segreteria  o in sacrestia 


