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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2013

(passaggi salienti)

Cari fratelli e sorelle,
quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria 
Mondiale mentre si sta con-cludendo l’Anno 
della fede, occasione importante per rafforzare 
la nostra amicizia con il Signore e il nostro 
cammino come Chiesa che annuncia con 
coraggio il Vangelo. In questa prospettiva, 
vorrei proporre alcune riflessioni.

1. La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre 
la nostra mente perché lo possiamo conoscere 
ed amare. Egli vuole entrare in relazione con 
noi per farci partecipi della sua stessa vita e 
rendere la nostra vita più piena di significato, 
più buona, più bella. Dio ci ama! La fede, però, 
chiede di essere accolta, chiede cioè la nostra 
personale risposta, il coraggio di affidarci a 
Dio, di vivere il suo amore, grati per la sua 
infinita misericordia. E' un dono, poi, che non 
è riservato a pochi, ma che viene offerto con 
generosità. Tutti dovrebbero poter sperimentare 
la gioia di sentirsi amati da Dio, la gioia della 
salvezza! Ed è un dono che non si può tenere 
solo per se stessi, ma che va condiviso. Se 
noi vogliamo tenerlo sol-tanto per noi stessi, 
diventeremo cri-stiani isolati, sterili e ammalati. 
L’annu-ncio del Vangelo fa parte dell’essere 
discepoli di Cristo ed è un impegno costante 
che anima tutta la vita della Chiesa. […] La 
solidità della nostra fede, a livello personale e 
comunitario, si misura anche dalla capacità di 

comu-nicarla ad altri, di diffonderla […]

2. L'Anno della fede, a cinquant’anni dall’inizio 
del Concilio Vaticano II, è di stimolo 
perché l'intera Chiesa abbia una rinnovata 
consapevolezza della sua presenza nel mondo 
contemporaneo, della sua missione tra i popoli 
e le nazioni. La missionarietà non è solo una 
questione di territori geografici, ma di popoli, 
di culture e di singole persone, proprio perché i 
“confini" della fede non attraversano solo luoghi 
e tradi-zioni umane, ma il cuore di ciascun uomo 
e di ciascuna donna[…] Ciascuna comunità è 
quindi interpellata e invitata a fare proprio il 
mandato affidato da Gesù agli Apostoli di essere 
suoi «testimoni a Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» 
(At 1,8), non come un aspetto secondario della 
vita cristiana, ma come un aspetto essenziale[…]   
Invito i Vescovi, i Presbiteri, i Consigli 
presbiterali e pastorali, ogni persona e gruppo 
responsabile nella Chiesa a dare rilievo alla 
dimensione missionaria nei programmi pastorali 
e formativi, sen-tendo che il proprio impegno 
apostolico non è completo se non contiene il 
proposito di “rendere testimonianza a Cristo di 
fronte alle nazioni”, di fronte a tutti i popoli […]                
(segue pag. 2)
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3. Spesso l'opera di evangelizzazione trova 
ostacoli non solo all'esterno, ma all’interno della 
stessa comunità ecclesiale. A volte sono deboli 
il fervore, la gioia, il coraggio, la speranza 
nell’an-nunciare a tutti il Messaggio di Cristo e 
nell’aiutare gli uomini del nostro tempo ad 
incontrarlo. A volte si pensa ancora che portare 
la verità del Vangelo sia fare violenza alla 
libertà. Paolo VI ha parole illuminanti al 
riguardo: «Sarebbe ... un errore imporre 
qualcosa alla coscienza dei nostri fratelli. Ma 
proporre a questa coscienza la verità evangelica 
e la salvezza di Gesù Cristo con piena chiarezza 
e nel rispetto assoluto delle libere opzioni che 
essa farà ... è un omaggio a questa libertà» 
(Esort, ap. Evangelii nuntiandi, 80). […]  
Spesso vediamo che sono la violenza, la 
menzogna, l’errore ad essere messi in risalto e 
proposti. E’ urgente far risplendere nel nostro 
tempo la vita buona del Vangelo con l’annuncio 
e la testimonianza, e questo dall’interno stesso 
della Chiesa. Perché, in questa prospettiva, è 
importante non dimen-ticare mai un principio 
fondamentale per ogni evangelizzatore: non si 
può annunciare Cristo senza la Chiesa. 
Evangelizzare non è mai un atto isolato, 
individuale, privato, ma sempre ecclesiale. […] 
E questo dà forza alla missione e fa sentire ad 
ogni missio-nario ed evangelizzatore che non è 
mai solo, ma parte di un unico Corpo animato 
dallo Spirito Santo.

4. […] in aree sempre più ampie delle regioni 
tradizionalmente cristiane cresce il numero di 
coloro che sono estranei alla fede, indifferenti 
alla dimensione religiosa o animati da altre 
credenze. Non di rado poi, alcuni battezzati 
fanno scelte di vita che li conducono lontano 
dalla fede, renden-doli così bisognosi di una 
“nuova evan-gelizzazione”. A tutto ciò si 
aggiunge il

fatto che ancora un'ampia parte dell'umanità non 
è stata raggiunta dalla buona notizia di Gesù 
Cristo. Viviamo poi in un momento di crisi che 
tocca vari settori dell'esistenza, non solo quello 
dell’economia, […] In questa complessa 
situazione, dove l'orizzonte del presente e del 
futuro sembrano percorsi da nubi minacciose, si 
rende ancora più urgente portare con coraggio 
in ogni realtà il Vangelo di Cristo, che è 
annuncio di speranza, di riconcilia-zione, di 
comunione, annuncio della vicinanza di Dio, 
della sua misericordia, della sua salvezza, 
annuncio che la potenza di amore di Dio è 
capace di vincere le tenebre del male e guidare 
sulla via del bene. L’uomo del nostro tempo ha 
bisogno di una luce sicura che rischiara la sua 
strada e che solo l’in-contro con Cristo può 
donare. Portiamo a questo mondo, con la nostra 
testimo-nianza, con amore, la speranza donata 
dalla fede! La missionarietà della Chiesa non è 
proselitismo, bensì testimonianza di vita che 
illumina il cammino, che porta speranza e 
amore. La Chiesa - lo ripeto ancora una volta - 
non è un’orga-nizzazione assistenziale, 
un’impresa, una ONG, ma è una comunità di 
perso-ne, animate dall'azione dello Spirito 
Santo, che hanno vissuto e vivono lo stupore 
dell’incontro con Gesù Cristo e desiderano 
condividere questa espe-rienza di profonda 
gioia, condividere il Messaggio di salvezza che 
il Signore ci ha portato. E’ proprio lo Spirito 
Santo che guida la Chiesa in questo cammino.

5. Vorrei incoraggiare tutti a farsi portatori della 
buona notizia di Cristo e sono grato in modo 
particolare ai missionari e alle missionarie, 
ai presbiteri fidei donum, ai religiosi e alle 
religiose, ai fedeli laici - sempre più numerosi 
- che, accogliendo la chiamata del Signore, 
lasciano la  propria patria   --------------------------
-----   --------(segue pag. 3) 
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per servire il Vangelo in terre e culture 
diverse. Ma vorrei anche sottolineare come le 
stesse giovani Chiese si stiano impegnando 
generosamente nell’invio di missionari alle 

Chiese che si trovano in difficoltà - non 
raramente Chiese di antica cristianità - portando 
così la freschezza e l’entusiasmo con cui esse 
vivano la fede che rinnova la vita e dona 
speranza. […] è importante che le Chiese più 
ricche di vocazioni aiutino con generosità quelle 
che soffrono per la loro scarsità.
[…]



La sollecitudine verso tutte le Chiese, che il 
Vescovo di Roma condivide con i confratelli 
Vescovi, trova un'importante attuazione 
nell’impegno delle Pontificie Opere Missionarie, 
che hanno lo scopo di animare e approfondire 
la coscienza missionaria di ogni battezzato e di 
ogni comunità […] 

Un pensiero infine ai cristiani che, in varie parti 
del mondo, si trovano in difficoltà nel professare 
apertamente la 

propria fede e nel vedere riconosciuto il diritto a 
viverla dignitosamente. Sono 
nostri fratelli e sorelle, testimoni coraggiosi - 
ancora più numerosi dei martiri nei primi secoli 
- che soppor-tano con perseveranza apostolica le 
varie forme attuali di persecuzione, Non pochi 
rischiano anche la vita per rimanere fedeli al 

Vangelo di Cristo. […]

[…] Benedico di cuore i missionari e le 
missionarie e tutti coloro che accompagnano 
e sostengono questo fondamentale impegno 
della Chiesa affinché l’annuncio del Vangelo 
possa risuonare in tutti gli angoli della terra, 
e noi, ministri del Vangelo e missionari, 
sperimenteremo “la dolce e confortante gioia di 
evangelizzare” (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii 
nuntiandi, 80).

Dal Vaticano, 19 maggio 2013, Solennità di 
Pentecoste

FRANCESCO

APPUNTAMENTI IN VISTA
DOMENICA 27 OTTOBRE  –  PRIMA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

 Letture del giorno: At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Ore   9,30: presso la cappella de “Il Centro” ultimo giorno di apertura della mostra 

dei lavori eseguiti dal Laboratorio Missionario PIO XI di Desio, con i 
seguenti orari (dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00).

Ore 10,00: in Basilica, durante la S. Messa verrà consegnato IL CATECHISMO ai 
ragazzi della terza elementare. 

Ore 15,30: in Basilica, CELEBRAZIONE DELLA S. CRESIMA presieduta da 
Mons. Pierantonio Tremolada. 

DA LUNEDI’ 28 OTTOBRE INIZIANO LE VISITE PER LA BENEDIZIONE
NATALIZIA DELLE FAMIGLIE

 (in questo numero è pubblicato l’elenco delle vie per le prossime due settimane) 
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MARTEDI’ 29 OTTOBRE 
Ore 21,00: presso il teatro de “Il Centro” in via Conciliazione n. 17 a Desio, seconda 

serata per conoscere la “DIVINA COMMEDIA” con lo scrittore prof. 
Franco Nembrini. 



MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE
Ore 15,30: presso “Il Centro” il Movimento Terza Età invita gli amici alla visione di 

due interessanti documentari realizzati dal sig. Alessandro Magni: “La 
breve vita del Titanic” e “Il bel paese”.

Ore 21,00: presso la chiesa della Parrocchia di S. Giorgio, ripresa della “Serata di 
Emmaus”. In questa occasione si terrà anche una veglia per tutti gli 
operatori Caritas/sociale.

INIZIO DELLA SETTIMANA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

VENERDI’ 1 NOVEMBRE – SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
 Letture del giorno: Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a

Ore   8,30: Mons. Elio Burlon celebra la S. Messa al cimitero di via Rimembranze.
(la S. Messa in Basilica delle ore 8,30 è sospesa)

Ore 15,30: Don Adelio Molteni celebra la S. Messa al cimitero nuovo.

SABATO 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Ore 15,00: Don Giuseppe Corbari celebra la S. Messa al cimitero di via 

Rimembranze.
Ore 15,00: Don Flavio Speroni celebra la S. Messa al cimitero nuovo.

DOMENICA 3 NOVEMBRE – SECONDA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
 Letture del giorno: Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14

Ore   9,30: Don Renato Bacchetta celebra la S. Messa per i caduti in guerra al 
cimitero di via Rimembranze.

Ore 17,00: presso “Il Centro” incontro del Gruppo U.N.I.T.A.L.S.I.

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE
Ore 15,00: Don Sandro Mottadelli celebra la S. Messa al cimitero di via 

Rimembranze.                  
MARTEDI’ 5 NOVEMBRE
Ore 15,00: Don Pietro Guzzetti celebra la S. Messa al cimitero nuovo.

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE
Ore 15,00: Don Flavio Speroni celebra la S. Messa al cimitero di via Rimembranze.

Ore 21,00: presso il Santuario S. Pietro Martire a Seveso: VEGLIA DI 
PREGHIERA a conclusione dell’Anno della Fede con tutto il Decanato 
di Desio.

Presiederà l’incontro S. Ecc.za Mons. ANGELO MASCHERONI,  
Vescovo Ausiliare emerito dell’Arcivescovo di Milano.

N.B. Visto il breve tragitto, i fedeli di  ogni Parrocchia sono pregati di organizzarsi con le proprie 
auto:
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GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE
Ore 15,00: Don Adelio Molteni celebra la S. Messa al cimitero nuovo.



VENERDI’ 8 NOVEMBRE
Ore 15,00: Don Giuseppe Maggioni celebra la S. Messa al cimitero di via 

Rimembranze.
Ore 21,00: presso la chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a Desio, prosegue l’itinerario 

“GERICO – alla riscoperta della propria fede nell’incontro con le 
DIECI PAROLE” sul secondo comandamento: “Non nominare il nome 
di Dio invano”.

SABATO 9 NOVEMBRE
Ore 21,00: presso la Chiesa del S. Crocefisso, il coro presenta: “Arte in musica” – 

la fede raccontata attraverso il canto e le opere d’arte.
Ore 14,45: CONVEGNO A MILANO PER MATRIMONIO E FAMIGLIA

DOMENICA 10 NOVEMBRE  

 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE   DELL’UNIVERSO
 Letture del giorno: Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

                   
                 GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS 
                 (in tutte le S. Messe prefestive e festive della Comunità 
pastorale   --------------LETTURA di un comunicato per sensibilizzare 
questa giornata e  --------------RACCOLTA di offerte da inviare alla Caritas 
diocesana).

Ore 11.00 S. MESSA NELLA CHIESA DEL S. CROCEFISSO nella quale Don Ugo 
Arrigoni saluta la Comunità (in procinto di assumere  il nuovo incarico di 
Cappellano dell’Istituto Luigi Palazzolo di Milano)

Ore 11,30: in Basilica, durante la S. Messa, celebrazione del mandato agli 
operatori Caritas della città.

Ore 16,00: presso la sala Castelli de “Il Centro” incontro pubblico con un 
responsabile della Caritas ambrosiana sul tema: “SIRIA, LA GUERRA 
DIMENTICATA”, che illustrerà gli interventi e i progetti della Caritas in 
Siria. E’ inoltre possibile richiedere in questa occasione una mostra 
fotografica su questo tema.  

SITO COMUNITA’ : www.pastoraledesio.it
E’ possibile consultare iniziative, proposte, incontri per  conoscere

la Comunità  utilizzando questa nuova possibilità di comunicazione e di dialogo
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Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2013, la Caritas della Comunità 
Parrocchiale S. Teresa di Gesù Bambino ha coinvolto le cinque Parrocchie cittadine 
per la raccolta di generi di prima necessità a favore delle tante persone della nostra 
città, che purtroppo non riescono più a far fronte alle primarie esigenze di vita.
Anche quest’anno si è potuto assistere alla numerosa, generosa e paziente 
partecipazione di chi non ha voluto rinunciare ad un gesto di solidarietà e condivisione 
a favore dei meno abbienti, nonostante il perdurare della dura crisi economica tuttora 
in corso.
Sono stati raccolti un totale complessivo di 164 colli di generi di prima necessità 
per un totale stimato di circa 16 quintali, suddivisi fra le Parrocchie per categorie 
merceologiche quali olio, zucchero, biscotti, latte, riso, tonno, legumi e prodotti per 
l’igiene personale.
Nei prossimo giorni tutto il materiale raccolto verrà distribuito, attraverso le dispense 
della Caritas e della S. Vincenzo, ai numerosi bisognosi della nostra città.

******** 
Domenica 3 novembre 2013 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso la Parrocchia di S. 
Giorgio, è possibile iscriversi al CORSO DI PREPARAZIONE ALLA S. CRESIMA PER 
ADULTI, che si terrà nei giorni 11 – 14 – 18 – 21 – 25 – 28 novembre 2013 alle ore 21,00 
sempre presso la Parrocchia di S. Giorgio.
Attenzione: è necessario portare il certificato di Battesimo per l’iscrizione.

******** 
Il NOTIZIARIO PARROCCHIALE è disponibile anche sul sito www.oratoriobvidesio.it

********
Il Museo dedicato a Papa Pio XI, allestito presso la Casa Natale di Papa Ratti

(via Pio XI, 4) é visitabile con i seguenti orari:

Domenica dalle ore 15 alle ore 18
(i gruppi sono pregati di prendere contatto con la segreteria per stabilire giorni    ed orari di visita)

Orari di apertura segreteria: 
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Tel. 0362.303871 - Fax 0362.628146

e-mail. c.i.s.d.pioxi@virgilio. - sito internet. www.cisdpio11.it

PROGRAMMA BENEDIZIONI NATALIZIE 2013
Settimana 28 ÷ 30 ottobre

- V. Cherubini tutta      - V. Bainsizza tutta         - V. Vallette tutta

http://www.oratoriobvidesio.it
http://www.cisdpio11.it


Lunedì
28 ottobre

- V. Gabellini numeri dispari dal n. 89 al n. 99        - V. Ballerio tutta
- V. Del Guado numeri 59-67   
- V. Forlanini dal n. 73 al n. 59 e n.54 scala A
- V. Milano numeri pari dal n. 148 al n. 136
- V. Buonarroti dal n. 2 al n. 8

Martedì 
29 ottobre

- V. Molinara tutta (numeri pari)
- V. Filippo da Desio tutti i numeri pari e num. dispari dal n. 1 al n. 31
- V. XX Settembre numeri pari dal n. 52 al 24 e numeri dispari dal n. 51 
al n. 45        
- V. Forlanini  n. 54 scala B e C e numeri 51-49-47-46
- V. Buonarroti dal n. 9 al n. 12           - V. Turati tutta
- V.  Galileo Galilei tutta

Mercoledì
30 ottobre

- V. Filippo da Desio numeri dispari dal n. 33 al n. 81
- V. Lecco tutta            - V. Bolivia tutta          - V. Tittoni n. 30
- V. XX Settembre numeri pari dal n. 22 al n. 2
- V. Forlanini n. 45 e n. 33 scala A e B            - V. Donizetti tutta 
- V. Verdi n. 74 

Settimana 04 ÷ 08 novembre

Lunedì
04 novembre

- V. Tittoni numeri pari dal n. 28 al n. 4 e n. 25
- V. XX Settembre numeri dispari dal n. 43 al n. 9
- V. Milano numeri pari dal n. 198 al n.222
- V. Forlanini n. 33 scala C e D e dal n. 26 al n. 14
- V. Verdi numeri dispari dal n. 1 al n. 59 e numeri pari dal n. 8 al n. 72 
- V. Ugo Foscolo tutta

Martedì
05 novembre

- V. Tittoni numeri dispari dal n. 15 al n. 3
- V. Fiume tutti i numeri pari                 - V. Forlanini n. 36
- V. Verri tutta           - V. Gioia tutti i numeri dispari

Mercoledì 
06 novembre

- V. Bergognone tutta               - V. Primule tutta
- V. Segantini tutti i numeri pari dal n. 60 al n. 40
- V. Fiume tutti i numeri dispari           - V. Forlanini n. 12
- V. Zanella tutta      - V. Berchet  tutta
- V. Gioia tutti i numeri pari          - V. Borghetto tutti i numeri pari

Giovedì
07 novembre

- V. Segantini numero 38 e tutti i numeri dispari       - V. Cadorna tutta
- V. Leopardi tutta         - V. Baracca tutta                - P.le Nenni
- V. Cavalieri di Vittorio Veneto tutta    - V. Carlo Porta dal n. 1 al n. 11
- V. Borghetto tutti i numeri dispari escluso il n. 15

Venerdì
08 novembre

- V. Segantini tutti i numeri pari dal n. 36 al n. 22        - V. Bareggi tutta
- V. Trento tutta           - V. C. Colombo tutta
- V. Carlo Porta dal n. 12 al n. 32        - V. Borghetto n. 15
- Vicolo Borghetto tutta          - Vicolo Forno vecchio
- V. Trezzi tutta        - V. Tripoli numeri pari dal n. 44 al n. 38
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                    Orari festivi

DESIO 
Domenica ottobre 2013

    Casa natale Pio XI (via Pio XI, 4)
                         Ore 10.00

         

       

 --------

          --Apertura dello sportello filatelico
        delle Poste Italiane 

             in occasione dell'annullo celebrativo
             del centenario dell'ultima ascensione
                        di Achille Ratti sulle Griglie
          a cura degli Amici della casa natale Pio XI
           su progetto dell'Ardi. Claudio Lazzarotto

        ACHILLE RATTI SUL GRIGNONE

          20832
       DESIO (MB)
     27_10_2013



delle S. Messe
BASILICA

Ss. SIRO E MATERNO
(P.zza Conciliazione) 

18.30 (sabato):
8.30;  10.00;  11.30;  18.30

SAN FRANCESCO
(Via Roma)

9.30
SACRO CUORE

(Via Segantini)
10.30

S. CROCIFISSO
(Via Lampugnani)

11.00
------------------------------------

S. Messe  feriali
Lunedì

7.30 - Basilica
9.00 - Chiesa dell’Oratorio

di Via A. Grandi

18.30 - Basilica
Negli altri giorni

Tutte le S. Messe in Basilica
La S Messa delle ore 7.30

del sabato rimane 
SOSPESA

 Numeri                      
          

SITO COMUNITA’ : 
www.pastoraledesio.it

 Monsignor Elio Burlon 
 Via Conciliazione, 2
 Telefono 0362.300626
 

 Segreteria Parrocchiale
 Via Conciliazione, 2
 Tel. 0362.621678
 Fax. 0362.302190

 Don Sandro Mottadelli
 Via Conciliazione, 6
 Telefono 0362.626642 
 Don Giuseppe Maggioni 
 Via dei Tigli, 4
 Telefono 0362.622162
 
 Don Ugo Arrigoni
 Via Lampugnani, 39

 Telefono 0362.631347

 Don Paolo Ferrario
 Via Conciliazione, 15
 Cel. 3490571601
 paoloferr@me.com

 “Il Centro”
 Via Conciliazione, 15
 Telefono 0362.624280

 Consultorio Familiare
 Via Portichetto, 21
 Telefono 0362.629193

CENTRO DI ASCOLTO
          della
CARITAS  
PARROCCHIALE

Via  Portichetto, 19
Tel. 0362.303977
Fax 0362.303977
e-mail: cdabasilica@alice.it

orari:
il lunedì dalle 17 alle 19,
il mercoledì dalle 15.30 alle 
17.30,
il giovedì dalle 18.00 alle 20.30.
e il sabato dalle 10 alle 12
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