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L'1  DICEMBRE NELLE CHIESE ITALIANE 
COLLETTA PER LE FILIPPINE
Su invito di Papa Francesco raccolta straordinaria indetta dalla Presidenza della 
Cei a sostegno delle popolazioni colpite dal Tifone Hayan 

•

•

«Siate generosi nella preghiera e con l’aiuto concreto». Raccogliendo l’accorato invito 
del Santo Padre, domenica 1 dicembre 2013 in tutte le chiese d’Italia si terrà una raccolta 
straordinaria indetta dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a sostegno delle 
popolazioni colpite dal tifone Hayan. Le offerte raccolte saranno inviate a Caritas Italiana e 
serviranno a far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali di chi è stato colpito da questa 
calamità.
La Conferenza Episcopale Italiana aveva già messo a disposizione 3 milioni di euro e Caritas 
Italiana si era subito affiancata alla Caritas locale per sostenerne i primi interventi. Caritas 
Filippine è riuscita sin da domenica a raggiungere i sopravvissuti attraverso le reti diocesane e 
parrocchiali e sta ora concentrando la sua azione nelle zone di Palo, Jaro, Capiz e Cebu.
La sede Caritas a Manila è diventato un centro operativo dove 250 volontari sono al lavoro per 
confezionare pacchi con generi alimentari (soprattutto riso e farina) che vengono poi distribuiti 
alle famiglie di Leyte. Sono già partiti 10 camion di aiuti alimentari destinati a Ormoc, 1 
camion per Bogo City e sono stati forniti medicinali e vestiti all’ospedale di Cebu. Nelle 
prossime settimane si prevede di raggiungere con 20.000 pacchi di alimenti altrettante famiglie 
nelle 9 zone più colpite.
Le pesanti piogge hanno reso le operazioni di aiuto ancora più complicate. Oltre 670.000 
persone sono state costrette ad abbandonare le loro case e si stima che almeno 500.000 
abitazioni siano state distrutte. Una delle principali priorità è dunque quella di dare un riparo 
a questi sfollati e la Caritas ha già fornito 32.000 tende. In collaborazione con il CRS della 
rete Caritas è stato messo a punto un piano globale di interventi per 20 milioni di dollari in 
favore di 100.000 famiglie, 500.000 persone, che prevede alloggi, di emergenza e permanenti, 
distribuzione di acqua, prodotti per l’igiene, attrezzature per la cucina e generi non alimentari 
di prima necessità. Inoltre si coinvolgeranno le comunità locali nella pulizia e nella rimozione 
delle macerie dalle aree colpite.



Gli interventi in atto in questi giorni - pari a circa 1 milione di dollari - sono la prima parte 
di questo piano più vasto dell’intera rete Caritas in risposta all’emergenza che intende 
accompagnare le comunità filippine anche nel medio-lungo periodo.
Caritas Italiana a sua volta rilancia l’appello a raccogliere fondi e rinnova l’invito alle Caritas 
diocesane a organizzare per domenica 1 dicembre una giornata di preghiera e di solidarietà.
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APPUNTAMENTI IN VISTA
DOMENICA 24 NOVEMBRE – SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  

• Letture del giorno: Bar 4,36-5.9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18

GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO E PER IL SOSTEGNO ECONOMICO 

DELLA CHIESA

Ore   9,00: presso il Polo Pastorale S. Bernardo in via Venezia a Nova Milanese si 
terrà la “GIORNATA DI RIFLESSIONE PER FAMIGLIE” per tutto il 
Decanato, come momento formativo e di preghiera per l’Avvento.

Ore 11,00: presso la Chiesa del S. Crocefisso, S. Messa in suffragio dei “bandisti” 
deceduti, preceduta alle ore 10,30 dall’omaggio al monumento del 
“bandista”.

Ore 15,30: presso “Il Centro”, secondo incontro cittadino per i soci e i simpatizzanti di 
Azione Cattolica, sulla prima scheda dell’itinerario formativo: 

                  “Con fiducia - Semi di speranza: consolare gli afflitti”.
Ore 16,00: in Basilica, INCONTRO CITTADINO per TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI DI IIa 

ELEMENTARE, per la presentazione del percorso di Iniziazione Cristiana, 
che i loro figli inizieranno a seguire già dalla prossima primavera. 

DAL 25 NOVEMBRE  AL 6 DICEMBRE PROSEGUONO
LE VISITE PER LA BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
(in questo numero è pubblicato l’elenco delle vie per le prossime due settimane)

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE
Ore 21,00: presso la Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo a  Varedo, 
incontro di formazione per ANIMATORI DEI GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA. Tema di quest'anno: "Il secondo Isaia". Guiderà la 
serata la biblista Mira Ottini, sulla scheda: "Isaia 42: un misterioso 
servo entra in scena".

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE
Ore 15,30: nella cappella de “Il Centro” il Movimento Terza Età invita tutti gli amici a 

partecipare alla celebrazione della S. Messa in suffragio dei defunti.



Ore 21,00: presso la chiesa della Parrocchia di S. Giorgio “Serata di Emmaus”, con 
la presenza di sacerdoti per il dialogo e la S. Confessione.

VENERDI’ 29 NOVEMBRE 
Ore 20,45: presso la sala Pertini del Comune di Desio, iniziativa per il progetto “La 

famiglia LIBERA energie contro le mafie” che si rivolge ai giovani sul 
tema della giustizia e della legalità. Verrà proiettato un video e raccolte 
adesioni al progetto. 
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SABATO 30 NOVEMBRE 
Ore 21,00: presso il teatro de ”Il Centro”, la Compagnia teatrale “La Foresta di Arden” 

presenta lo spettacolo inedito e brillante: “Giuseppe Verdi – Armonie in 
cucina”, in occasione del bicentenario della nascita del maestro (10 
ottobre 1813). Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia per contribuire ai 
lavori in corso per la manutenzione straordinaria del teatro.

Sabato 30 Novembre

17° GIORNATA NAZIONALE COLLETTA ALIMENTARE
In tutti i supermercati di Desio verrà organizzata la raccolta di alimentari 

destinati a supportare l’azione del Banco Alimentare
Il ricavato della raccolta è destinato a tutte le strutture caritative della 

Lombardia (Caritas parrocchiali, Ass. assistenziali,)

DOMENICA 1 DICEMBRE – TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
 Letture del giorno: Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15

Ore 15,00: presso la sala Castelli de “Il Centro”, TOMBOLATA SOLIDALE proposta 
dall’Associazione “Talità Kum”. Durante il pomeriggio verrà proiettato 
anche il video sulla MISSIONE 2013, con testimonianze e notizie per far 
capire la situazione attuale nella Repubblica Centrafricana, vittima di un 
recente ennesimo colpo di stato (24 marzo 2013).

Ore 15.30: In Basilica, celebrazione del Sacramento della RICONCILIAZIONE 
(1a Confessione) per i ragazzi di IV elementare.
Segue una “Festa insieme” in Oratorio.

LUNEDI’ 2 DICEMBRE
Ore 21,00: presso la sala Castelli de “Il Centro”, incontro a cura del Centro 

Culturale "G.Lazzati": presentazione del libro "IL TEMPO SENZA 
LAVORO", con l'autore Massimo Cirri, psicologo e giornalista, oltre alla 
presenza di Corrado Mandreoli, segretario della Camera del Lavoro di 
Milano e di Paola Fontana, lavoratrice ex Eutelia. Il tema della serata è 
frutto di un'ampia ricerca a più voci: “Cosa rappresenta il lavoro per noi? 



Come riattivare l'autostima in chi lo perde? Il linguaggio del sindacato, dei 
lavoratori; le esperienze dei gruppi di auto-aiuto”.

                       
MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE
Ore   9,30: presso la Villa Sacro Cuore di Triuggio ritiro di Avvento per i Gruppi 

Terza Età del Decanato, con il seguente programma: preghiera delle 
lodi, 1a meditazione, adorazione eucaristica, S. Confessioni e 
celebrazione della S. Messa. Pranzo alle ore 13,00 e nel pomeriggio S. 
Rosario ( o Via Crucis), preghiera dei Vesperi e benedizione eucaristica. 
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GIOVEDI’ 5 DICEMBRE
Ore 21,00: presso la Chiesa del S. Crocefisso, nell’ambito della 3a rassegna 

natalizia dei cori della delegazione U.S.C.I. della Provincia di Monza e 
della Brianza (dal 30 novembre al 15 dicembre), concerto di tre cori:  
“Cantiamo insieme il Natale”.

VENERDI’ 6 DICEMBRE
Primo venerdì del mese: in Basilica, adorazione eucaristica in forma 
individuale dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e in forma comunitaria e guidata la 
sera dalle ore 21,00 alle ore 22,00. 

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 4° comandamento: “Onora il padre e la madre”.

SABATO 7 DICEMBRE – SOLENNITA’ DI S. AMBROGIO
Ore 21,00: in Villa Tittoni il Coro del S. Crocefisso propone: “SING NOEL”,  canti 

della tradizione natalizia. 

DOMENICA 8 DICEMBRE – QUARTA DOMENICA DI AVVENTO  
• Letture del giorno: Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21, 1-9

FESTA DELL’ORATORIO B.V. IMMACOLATA
Ore 10.00: S.Messa solenne con tutti i ragazzi e le famiglie

4

GIORNATA DELLE ADESIONI ALL'AZIONE CATTOLICA
Ore 15,30: presso la parrocchia di San Pio X si terrà l’assemblea cittadina di tutti 
i soci, durante la quale si procederà al rinnovo degli incarichi di responsabilità per il 
prossimo triennio.



In Basilica, negli orari delle S. Messe, l'AC organizza un banco vendita di libri con 
testi per tutte le età, utili per accompagnare la preghiera e la formazione religiosa e 
culturale.

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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A V V I S I

In occasione dell’AVVENTO 2013 che inizia il prossimo 17 novembre 2013, la nostra 
Parrocchia fa la proposta di destinare le offerte, tra quelle indicate dalla Caritas 
ambrosiana e dall’Ufficio diocesano per la pastorale missionaria, per il progetto a 
sostegno dell’assistenza sanitaria e pedagogica per i bambini abbandonati di 
Santa Cruz in Bolivia.

LUOGO DELL’INTERVENTO: Santa Cruz de la Sierra
DESTINATARI: I minori ospiti dell’Istituto San Lorenzo

CONTESTO: Santa Cruz è la città più popolosa della Bolivia. Il panorama sociale 
è caratterizzato da forti disuguaglianze: in centro vivono le famiglie più ricche del 
paese eredi dei grandi latifondisti, malavitosi arricchitisi con i traffici illegali della 
cocaina, politici; nelle periferie degradate e prive di servizi fondamentali si concentrano 
i poveri, spesso immigrati dalle città quechua a aymara dell’Altopiano. Il risultato è 
una società senza punti di riferimento. La povertà diventa frustrazione e spinge gli 
uomini ad evadere nell’alcol, le donne ad emigrare in Italia e Spagna. Nei quartieri 
periferici la povertà materiale va di pari passo con la perdita di valori umani. L’uomo è 
intrappolato nella più feroce logica machista, la donna pure, perché cerca di volta in 
volta di conquistare la protezione di un uomo, accettando in cambio di subire violenze 
e tradimenti. Le prime vittime di questa situazione sono i bambini. Spesso abbandonati 
e abusati.
INTERVENTI: La Chiesa Cattolica è in prima linea nel creare spazi per l’accoglienza e 
il recupero dei minori che provengono da forte disagio sociale. In tutto il Dipartimento 
di  Santa Cruz gli istituti residenziali (in castigliano Hogares) per minori gestiti dalla 
Chiesa Cattolica (ovvero da parrocchie, congregazioni religiose o direttamente  
dall’Arcivescovado) sono 35. Per coordinare gli Hogares cattolici della diocesi, 
l’arcivescovo di Santa Cruz, Mons. Sergio Gualberti, ha creato una commissione 
episcopale specifica il cui responsabile è padre Ottavio Sabbadin, salesiano veneto, 
da 30 anni al servizio dell’infanzia di Santa Cruz. L’obbiettivo della Commissione è 
quello di condividere esperienze e criteri per migliorare la situazione dei bambini, “fare 
gruppo” e presentarsi uniti di fronte alle istituzioni pubbliche e pretendere dallo Stato 



un contributo più significativo.
In particolare, nel 1995 l’Arcidiocesi di Santa Cruz ha aperto in città l’Hogar San 
Lorenzo, un istituto che accoglie attualmente 95 bambini e bambine dagli 0 ai 5 anni 
inviati dai Servizi sociali per motivi di abbandono, violenza, estrema povertà. L’istituto 
ha bisogno di inserire tra il proprio personale due nuove figure una pedagogista e 
un’infermiera.

IMPORTO PROGETTO:  €. 8.150 euro

Per le offerte destinate a questa iniziativa, nel centro della Basilica, sarà posto un 
CONTENITORE CILINDRICO.
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Si ringraziano i partecipanti al corso in preparazione al Sacramento del 
Matrimonio, per aver raccolto offerte a favore della “Casa di Mamre” (ospitalità, a 
rotazione, di donne con i propri figli, in un momento di precarietà e di abbandono) e 
della “Mensa solidale” (offre un pasto caldo e gratuito a persone in grave difficoltà 
occupazionale ed economica) per un totale di €. 1.050,00.

********

   I fedeli sono pregati di prendere nota per tempo che Sabato 14 
dicembre nel   ----pomeriggio,   avremo  la  VISITA  DEL  NOSTRO 
ARCIVESCOVO, 
  CARD. SCOLA, che - dopo la benedizione dell’Oratorio rinnovato e la 
visita 
  alla Casa Natale di Pio XI -  celebrerà  la S. Messa vespertina in 
Basilica, ma con   -due particolarità straordinarie: l’orario sarà anticipato 
alle 18 precise; inoltre in  ---quel pomeriggio questa sarà l’unica Messa 
festiva di vigilia, poiché quelle delle   -altre chiese cittadine verranno 
sospese.

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

********
PROGRAMMA BENEDIZIONI NATALIZIE 2013

Settimana 25 ÷ 29 novembre

Lunedì
25 novembre

- V. XXV Aprile n. 19 scale A-B               - V. Buozzi n. 5
- V. Gabellini numeri dispari dal n. 31 al n. 13 e numeri pari dal n. 28 
al n. 16

http://www.oratoriobvidesio.it


- V. Puccini tutta           - V. Gorizia tutta           - V. Gen. Cantore tutta
- V. dei Serviti tutta           - V. Prati numeri 80-81-83-85
- V. Sciesa numeri dispari dal n. 49/B al n. 51e numeri pari dal n. 46 al 
n. 56                - V. Canonico Villa tutti i numeri pari dal n. 2 al n. 52

Martedì
26 novembre

- V. XXV Aprile n. 19 scale C-D
- V. Buozzi  numeri pari dal n. 24 al n. 12             - V. Camnasio tutta
- V.le Stazione numeri  15-9-2              - V. E. Fermi numeri 10-14
- V. Fabio Filzi tutta   - V. Cesare Battisti tutta   - V. Prati numeri 89-91
- V. Canonico Villa tutti i numeri dispari fino al n. 93

Mercoledì 
27 novembre

- V.le Stazione n. 1            - V. Buozzi n. 7 e 11     
- V. Nazario Sauro tutta             - V. Prati n. 77         - V. Caspani tutta 
- V. Santa Liberata numero 139 e numeri pari dal n. 66 al n. 56 
escluso n. 62
- V. Canova numeri dispari dal n. 3 al n. 7 e num. pari dal n. 8 al n. 10 
- V. Vercesi tutta               - V. Ortigara numeri 7-9-11
- V. Manzoni tutti i numeri dal n. 33 al n. 77

Giovedì
28 novembre

- V. Buozzi numeri dispari dal n. 15 al n. 21 e numeri pari 28 e 30 
- V. Pietro Dolci tutta     - V. Compagni tutta   - V. Sovicana n. 17-10-5 
- C.so Italia numeri pari dal n. 126 al n. 78  e n. 2
- V. Santa Liberata n. 62             - V. Frezzini numeri 6-5
- V. Torriani tutta                  - V. Galvani tutta 

Venerdì
29 novembre

- V. Sovicana n.1-2-4              - V. Guarenti numeri 13-10-9-6
- C.so Italia numeri dispari dal 159 al 91
- V. Frezzini tutti i numeri dal n. 1 al n. 4              - V. F. Sforza tutta 
- V. Adamello numeri 55 e 53              - V. Cassino numeri 56-55-53 
- V. Galeno tutti i numeri dispari dal n. 3 al n. 43 e tutti i numeri pari 
dal n. 18 al n. 30 
- V. Carcano num. pari dal n. 2 al n. 22 e num. dispari dal n. 3 al n. 13 

PROGRAMMA BENEDIZIONI NATALIZIE 2013
Settimana 02 ÷ 06 dicembre

Lunedì
02 dicembre

- V. Sovicana n. 3         - V. Guarenti 1-2          - V. Rimembranze tutta 
- V. Oberdan tutta           - C.so Italia numeri dispari dal n. 89 al n. 13 
- V. XXIV Maggio numeri 7-9 
- V. Cassino tutti i numeri dal n.1 al n. 52          - V. Marzabotto tutta 
- V. Carcano numeri pari dal n. 48 al n. 72 e numeri dispari dal n. 17 al 
n. 65 

Martedì
03 dicembre

- V. Volta numeri dispari dal n. 1 al n. 35  
- V. XXIV Maggio numeri 10-15-16            - V. Roggia Traversi tutta
- V. Sciesa numeri pari dal n. 58 al n. 76 e numeri dispari dal n. 57 al 
n. 73                  - V. Martiri di Cefalonia tutta 
- V. Partigiani d’Italia numeri dispari dal n. 25 al n. 15 
- V. Grandi numeri dispari dal n. 3 al n. 33 

Mercoledì 
04 dicembre

- V. Volta numeri pari dal n. 6 al n. 48 
- V. Brennero numeri pari dal n. 8 al n. 22
- V. Tarra numeri dispari dal n. 19 al n. 9         - V. Redipuglia tutta
- V. Partigiani d’Italia numeri 1 e 2
- V. Grandi numeri pari dal n. 6 al n. 30           - V. Petrarca tutta



- V. Olmetto numeri  20 e 22

Giovedì
05 dicembre

- V. Volta n. 37 e 37/A     - V. Lombardia numeri pari dal n. 66 al n. 20
- V. Boito tutta         - V. Vittorio Veneto numeri pari dal n. 20 al n. 36 e 
numeri dispari dal n. 11 al n. 39 (18)
- V. Ottone Visconti numeri pari dal n. 2 al n. 58 e numeri dispari dal n. 
3 al n. 21
- V. Partigiani d’Italia numeri 3-5 e numeri pari dal n. 6 al n. 14 
- V. Pozzo antico tutti i numeri dispari (46) e numeri pari dal n. 134 al 
n. 118

Venerdì
06 dicembre

- V. Silvio Pellico tutta        - V. Milite ignoto tutta         - V. Bellini tutta
- V. Ottone Visconti  numeri dispari dal n. 23 al n. 31 
- V. Giovanni Pascoli tutta                 - V. Carducci tutta
- V. Due Palme numeri pari dal n. 2 al n. 18 e numeri dispari dal n. 3 
al n. 59              - V. Partigiani d’Italia numeri pari dal n. 18 al n. 36
- V. Montenero numeri pari dal n. 62 al n. 36
- V. Pozzo antico numeri pari dal n. 112 al n. 6
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Orari festivi
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 S. Maria
La S Messa delle ore 7.30

del sabato rimane 
SOSPESA

 Numeri                      
          

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

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


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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