
Anno 24 -  Numero 29 -  12 settembre 2021  

II dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

P.d.D.: Is 63,7-17/Sal 79(80)/Eb 3,1-6/Gv 5,37-47 
Liturgia delle Ore: IV settimana  

 AGENDA  

Lunedì13 settembre 
21 
21.00 Oratorio Gruppo Liturgico 

Martedì 14 settembre 
17.00 Chiesa Catechismo in preparazione  
 alla S. Cresima 
21.00 Oratorio  1° Incontro formazione  
 catechisti ed educatori 

Mercoledì 15 settembre 
17.30 S. Messa di inizio anno scolastico 

Venerdì 17 settembre 
21.00 Oratorio  2° Incontro formazione  
 catechisti ed educatori 

Domenica 19 settembre 
16.00 Chiesa Battesimi 

INTENZIONI Ss. MESSE 
PREGHIAMO PER …. 

LUNEDI 13 SETTEMBRE 8.30 

MARTEDI 14 SETTEMBRE 8.30 

MERCOLEDI 15 SETTEMBRE 8.30 Giudo, Paolo e Adele 

GIOVEDI 16 SETTEMBRE
(Madonna Pellegrina) 

18.30    Defunti mese di 
              Agosto 

IBAN Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Desio  

IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600  

Per le  intenzioni alle S. Messe rivolgersi in segreteria , 

in sacrestia o telefonare a Graziana  

La Comunità affida nella preghiera i defunti del 

mese di Agosto: Agostino Cervellin, Giuseppe 

Doni, Enrica Testa, Franca Puglia e li ricorde-

rà giovedì 16 Settembre  nella S. Messa delle 

18.30.  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Sabato: ore 16.00  - 18.00 

“Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità  di essere Chiesa.”  

E’ il titolo della Proposta pastorale dell’arcivescovo Mario Delpini per l’anno 

2021-2012.  Il volumetto è disponibile in chiesa al costo d € 4,00 

Matrimoni  

Giulia Lavina con  Davide Canzian 

APPELLO 

Siamo nella ricerca di nuove forze per  dare un aiuto in sacrestia  

Invitiamo quanti ,uomini e donne, siano disposti a collaborare  nei  servizi alla 

sacrestia e all’altare a segnalare il proprio nominativo a suor Graziana  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

ISCRIZIONI 2021/22 

 

Stiamo attendendo dalla Diocesi le 

linee guida aggiornate e la moduli-

stica necessaria. Al più presto sarà 

possibile iscrivere o rinnovare l’i-

scrizione al percorso di Iniziazione 

Cristiana dei ragazzi. Le date sa-

ranno comunicate attraverso la 

Fonte, il sito Parrocchiale e i canali 

di comunicazione dei vari gruppi. 

Cari parrocchiani, 
sono grato al Signore e alla Sua Chiesa per essere stato mandato nella nostra par-
rocchia e comunità pastorale. Ringrazio don Gianni, Fabrizio e Graziana, i preti della 
comunità e ciascuno di voi della bella accoglienza di questi giorni e della cura che c’è 
stata per la sistemazione dell’appartamento dove abito. Ringrazio di cuore anche 
tutti coloro che stanno pregando per me in questo inizio! 
La possibilità in questi giorni feriali e la domenica di celebrare insieme l’Eucaristia, di 
accogliere Gesù tra noi, possa essere occasione di incontro, di relazioni evangeliche 
che possano farci camminare insieme! Vi invito a farvi avanti per conoscerci e inoltre 
vi ricordo che il sabato pomeriggio dalle 16 cercherò di essere sempre in chiesa per le 
confessioni.  
L’8 settembre, la Chiesa ricorda la natività di Maria che in Diocesi di Milano tradizio-
nalmente è associata all’inizio dell’anno pastorale. Sentiamoci chiamati personal-
mente nel rinnovare il nostro cammino di amicizia col Signore e con tutta la comuni-
tà. La ripresa della scuola e dei cammini di catechismo possano aiutarci anche a re-
cuperare il legame domenicale con la Messa. 
Mi farebbe piacere, in collaborazione con i nostri consacrati e con i ministri straordi-
nari dell’Eucaristia, venire a trovare gli ammalati della nostra parrocchia: anche in 
questo caso vi chiedo di farvi avanti e di aiutarci, ove possibile, in questo incontro.  
Vorrei davvero chiedere a tutti noi di invocare la protezione e intercessione di Maria 
Santissima per quest’inizio di anno e di cammino insieme! Che Maria Madre della 
Chiesa ci guidi all’incontro con Gesù. Su tutti noi possa scendere la benedizione del 
Signore. 
                                                                                                                      don Marco  


