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ACCOGLIAMO L'EMMANUELE, IL "DIO CON NOI".

Nell'imminenza ormai del Natale, è neces-
sario almeno accennare – senza soffermarsi 
troppo - sul pericolo di stravolgere il senso 
di questa festa cristiana in chiave consu-
mistica, e quindi pagana. Penso che ogni 
credente, per poco che ci rifletta, abbia 
chiaramente coscienza di questo pericolo e si 
sforzi sinceramente di evitarlo. Se così non 
fosse, noi – come cristiani - saremmo davve-
ro "alla frutta", come si usa dire, e io voglio 
proprio sperare di non essere ancora arrivati 
a questo punto (né di arrivarci mai).
Preferisco perciò partire dal significato 
autentico del Natale e cercare di tirarne 
qualche conseguenza di tipo spirituale e 
morale, queste sì non sempre tenute presenti 
anche da chi si professa cristiano. Noi tutti 
sappiamo che in questa festa si celebra e si 
rivive il mistero di un Dio che "annientò se 
stesso, diventando simile agli uomini" (Fil 
2,6), cioè condividendo fino in fondo e per 
sempre la nostra condizione umana. Già a 
questo punto, devo dire, non so quanto di 
questa "incarnazione" noi  siamo riusciti a 
cogliere. Se ci credessimo davvero, dovrem-
mo essere costantemente stupiti come di 
fronte a qualcosa di inaudito: il Signore dei 
cieli e della terra non solo si è fatto vicino, 
ma "é" questo bambino debole e povero, 
nato "fuori della casa". E  questa meraviglia 
dovrebbe essere fonte di riflessione e di 
gratitudine continua.
Ma questa realtà del Dio divenuto uno 

di noi contiene un altro messaggio 
importante; ci fa capire che la forma 
più alta e completa dell'amore è la 
condivisione. Sono tanti i modi e i 
tentativi di descrivere l'amore (definirlo 
esattamente è forse impossibile), ma 
penso che il nucleo centrale si trovi 
proprio qui: amare non è solo fare 
qualcosa "per" gli altri, ma soprattutto 
"essere con" coloro che il Signore ci 
mette sulla strada. Non per niente 
Egli ha voluto essere chiamato (prima 
nell'annuncio profetico, poi nella 
narrazione evangelica) l'Emmanuele, 
cioè il  "Dio con noi".
Se questo modo, il più vero, di amare, 
si radicasse veramente in noi, le 
conseguenze sarebbero notevoli. 
In queste settimane di Avvento, ad 
esempio,  abbiamo lanciato come 
Parrocchia l’iniziativa di solidarietà per la 
Bolivia. E' già un modo significativo per 
condividere quanto abbiamo con chi ha 
di meno. Ma l'ideale sarebbe riuscire a 
condividere non solo un po’ di denaro, 
ma anche qualcosa "di noi", ossia del 
nostro tempo, energie, attenzione, 
presenza. E sarebbe importante farlo, 



ovviamente, non per un periodo limitato, 
ma per tutto l'anno. Fortunatamente, 
alcune esperienze in questo senso 
sono già in atto e nell'ambito della 
nostra comunità si vive la condivisione 
attraverso alcune forme di volontariato 
(ver-so i malati, gli anziani, i bisognosi, 
gli immigrati dall'estero) che coinvolgono 

diret-tamente un discreto numero di 
persone. Dobbiamo però progredire 
ancora in questa direzione, perché – 
a volerle trovare – di occasioni ce ne 
sono anche nella nostra città e a livello 
privato, senza bisogno di organiz-zazioni 
speciali. Faccio solo qualche esem-pio: 
una famiglia con gravi pesi da portare 
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(materiali o morali), anziani e persone 
sole che avrebbero bisogno di un 
po’ di calore, ma che – gelosi della 
propria dignità – non chiedono nulla a 
nessuno e così via. Certo ci vuole tatto e 
delicatezza per non offendere o urtare la 
sensibilità di ciascuno. Chiediamo che il 
Signore ci dia un occhio attento e un po’ 
di  fantasia  per  muoverci  con la dovuta 
attenzione,   ci   doni  il  conforto  della  
sua 

presenza e ci aiuti a diventare segno di 
Colui
presenza e ci aiuti a diventare segno 
di Colui che vuole farsi vicino ad ogni 
uomo.

In occasione di ogni Natale il 
Signore non si stanca di rinnovare la 
sua visita: cerchiamo di accoglierlo 
con cuore libero e attento per poter 
accrescere la nostra capacità di 
condivisione, forma suprema dell'amore.  
Questo è l'augurio che desidero scambiare 
gioiosamente con ciascuno di voi

                                                                                                                                    Mons. Elio 
Burlon

APPUNTAMENTI IN VISTA

DOMENICA 22 DICEMBRE – 
DOMENICA DELL’INCARNAZIONE 

  (o della Divina Maternità della Beata Vergine Maria)
  Letture del giorno: Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a

Ore 21,00: presso la Chiesa di S. Giovanni Battista a Desio, concerto del “Coro” 
parrocchiale che presenta: “Hark! La magia del Natale in musica”.

Nei pomeriggi di domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 dicembre
I sacerdoti sono disponibili in Basilica per le S. Confessioni



MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE
  Letture del giorno: (S. Messa di mezzanotte) Is 2,1-5; Sal 2; Gal 4,4-6; Gv 1,9-14

       (S. Messe del giorno)   Is 8,23b-9; Sal95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14
 A MEZZANOTTE: 

in Basilica, S. MESSA SOLENNE CONCELEBRATA

MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE – S. STEFANO PROTOMARTIRE 
Orari delle S. Messe: in Basilica   8,30  -  10,00  -  18,30

al S. Crocefisso 11,00

DOMENICA 29 DICEMBRE – 
DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 

 Letture del giorno:  Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14
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MARTEDI’ 31 DICEMBRE
Ore 18,30: in Basilica, S. MESSA VIGILARE VESPERTINA DI --------------

RINGRAZIAMENTO CON IL CANTO DEL “TE DEUM” 
e messaggio di Mons. Prevosto alla Città.

                      
MERCOLEDI’ 1 GENNAIO 2014 – CIRCONCISIONE DEL SIGNORE

 Letture del giorno:  Nm 6, 22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2.18-21
Le S. Messe seguono l’orario festivo completo

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
AUGURI  DI  BUON  ANNO  NEL  SIGNORE

La “MARCIA DELLA PACE” per il Decanato di Desio si terrà il prossimo 
17 gennaio 2014 alle ore 21,00 a BOVISIO MASCIAGO con partenza 

dalla Parrocchia di S. Pancrazio

VENERDI’ 3 GENNAIO
Primo venerdì del mese. Nella Chiesa di S. Maria adorazione 
eucaristica dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

SABATO 4 GENNAIO
Ore 21,00: presso la Chiesa di S. Pio X a Desio, la “Corale” della Parrocchia 

presenta il concerto: “L’ultimo canto di Natale”.  

DOMENICA 5 GENNAIO – DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL 
SIGNORE



  Letture del giorno: Sir 24, 1-12; Sal 147; Rm 8, 3b-9a; Lc 4, 14-22
Ore 18,30: in Basilica, S. MESSA FESTIVA DI VIGILIA DELL’EPIFANIA

LUNEDI’ 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE
  Letture del giorno: Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3, 2; Mt 2, 1-12

  GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA
Ore 10,00: in Basilica, durante la S. Messa, celebrazione dei Battesimi.

Ore 15,30: in Basilica, BENEDIZIONI DEI BAMBINI.

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, 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.
Per le offerte destinate a questa iniziativa, nel centro della Basilica, è stato posto un 
CONTENITORE CILINDRICO.

******** 
Dal giorno 23 dicembre fino alla Festa dell’Epifania, tutte le Messe feriali si celebrano 
in Basilica. La S. Messa delle ore 9.00 del lunedì mattina riprenderà a celebrarsi 
nella chiesa dell’Oratorio a partire da lunedì 13 gennaio.

********
Sono aperte le iscrizioni al Corso di preparazione al matrimonio cristiano che si 
terrà nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014 presso le Parrocchie di S. Pio X  a Desio.

******** 
Le coppie di sposi che nel 2014 festeggeranno un anniversario significativo di 
matrimonio, possono lasciare i nominativi in sacrestia o presso la segreteria 
parrocchiale, per partecipare alla celebrazione eucaristica delle ore 11,30 nella 
giornata della “FESTA DELLA FAMIGLIA”, che si terrà il prossimo 26 gennaio 2014. 

********



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





Anno12 Numero 9                                                                                                                                       Pagina 6

1, Numero 17                                                                                                                               
                    

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
Si celebrano 
In Basilica

9.00 - Chiesa dell’Oratorio
Sospesa fino al 13/1/2014

Sabato
La S Messa delle ore 7.30

rimane SOSPESA
le altre si celebrano in  Basilica

 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 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:

La redazione di

“ COMUNITA’ IN CAMMINO “

Agura



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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