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LA CRESIMA DEI NOSTRI RAGAZZI
ricorda ai cristiani adulti il dono ricevuto e l’impegno che ne consegue

Il fatto che questa Domenica vengano cresimati 100 ragazzi della nostra 
parrocchia è l’occasione per richiamare a tutti noi il valore del sacramento della 
Cresima (o Confermazione) che a suo tempo abbiamo ricevuto e che forse non 
teniamo sempre presente nel nostro cammino di credenti.

Il Catechismo degli Adulti (pubblicato dai Vescovi italiani) a p. 324 così si 
esprime:  “Nei primi secoli della vita della Chiesa, si è diffusa ovunque la pratica di 
aggiungere dopo il battesimo i riti dell’imposizione delle mani e dell’unzione crismale 
[cioè con l’olio consacrato dal Vescovo e chiamato ‘crisma] sulla fronte, accompagnati 
dalla preghiera per  avere un dono più abbondante di Spirito Santo. Questi riti 
significano anche il pieno inserimento nella chiesa  e nella sua missione, e perciò, 
specialmente in occidente, venivano riservati al Vescovo…Oggi, a motivo della vastità 
delle diocesi sempre più spesso vengono delegati alcuni preti per aiutare il vescovo in 
questa celebrazione”  

Ciò che comunque va tenuto presente in partenza è lo stretto legame di 
questo sacramento con il Battesimo, di cui costituisce, per così dire, il 
“prolungamento”. Nelle chiese orientali, ad esempio, ancora oggi viene amministrato 
subito dopo il Battesimo anche quando questo è celebrato per i neonati.  IL ministro 
che conferisce la Cresima a nome del Vescovo, durante la celebrazione della Messa, 
dopo l’ascolto della Parola e l’omelia, stende le mani verso i candidati e i loro padrini 
invocando un’abbondante effusione dello Spirito Santo, poi ‘segna’ ciascuno sulla 
fronte ungendola in forma di croce. Così si esprime la partecipazione alla 
consacrazione messianica di Gesù e il dono dello Spirito che abilita ad essere 
testimoni del vangelo. Nella formula che viene pronunciata: “Ricevi il sigillo dello 
Spirito Santo che ti è dato in dono”, viene indicato il rafforzamento del battesimo e 
l’appartenenza  incancellabile a Cristo, il “sigillo”, ad opera dello Spirito. L’introduzione 
che commenta il rito della Confermazione dice chiaramente che “Questo dono dello 
Spirito Santo rende i fedeli conformi  in modo più perfetto a Cristo e comunica loro la 
forza di rendere a lui testimonianza, per l’edificazione del suo corpo (la Chiesa) nella 



fede e nella carità”. Con la comunicazione dell’abbondanza dei doni dello Spirito (i 
“sette doni”), nel cristiano “confermato” si consolida l’incorporazione battesimale a 
Cristo e alla Chiesa e la capacità di svolgere la missione, di “diffondere e difendere la 
fede con la parola e con l’azione”. La Cresima ci abilita quindi a vivere come veri 
discepoli di Cristo e testimoni non paurosi della fede in lui, unico Signore della nostra 
vita e della storia.

Poiché, come dice S. Paolo ai Corinzi: “a ciascun membro della 
Chiesa (nessuno escluso) è donata una manifestazione particolare 
dello Spirito per l’utilità comune”, ogni cristiano  “confermato” -  cioè  
completo  e adulto  nella  fede – è  chiamato  a dare  il - proprio  --                                                                                                                   
(segue pag. 2)
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contributo attivo all’edificazione della comunità cristiana, perché essa possa diventare 
sempre meglio “segno visibile ed efficace” della presenza di Cristo e del suo amore 
verso ogni uomo.  Sempre S. Paolo agli Efesini scrive: vivendo secondo la verità nella 
carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto 
il corpo, ben coordinato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo 
l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso 
nella carità.   Nella nostra società contemporanea, dove ormai la fede consapevole 
e convinta è un fatto minoritario, il cristiano è chiamato a testimoniare senza paura - 
con forza e dolcezza al medesimo tempo - la sua fede in Cristo e ad annunciare, con 
la vita e con la parola, la libertà e la vita nuova che scaturiscono dall’incontro con il 
Signore risorto, riconosciuto come propria “via, verità e vita”.   I nostri ragazzi potranno 
consolidare in se stessi la consapevolezza e (diciamo pure) la fierezza di questo dono 
e di questo compito se lo potranno scorgere e riconoscere esercitato da noi cristiani 
adulti.

Don Elio Burlon

APPUNTAMENTI IN VISTA
DOMENICA 8 GIUGNO – PENTECOSTE

  Letture del giorno: At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

Ore 15,30: in Basilica, celebrazione della S. CRESIMA, officiata da 
                    Mons. Antonio Piantanida.

LUNEDI’ 9 GIUGNO



INIZIO DEL GREST PRESSO L’ORATORIO B.V.I. (FINO AL 11/07/2014)

VENITE ALLA FESTA! 
50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO

DI MONS.  ELIO  BURLON
(1964 – 2014)

GIOVEDI’ 12 GIUGNO 
Ore 21,00: presso il teatro de “Il Centro”, riflessione di S.E. MONS. ERMINIO DE 

SCALZI, vescovo ausiliare della Diocesi di Milano: “SARETE MIEI 
TESTIMONI” (nel programma del 50° anniversario di sacerdozio di Mons. 
Elio Burlon)
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SABATO 14 GIUGNO
Ore 21,00: in Basilica: “MOMENTI MUSICALI” – ensemble strumentale del “Coro 

Città di Desio” diretto dal M°. Enrico Balestreri (nel programma del 50° 
di sacerdozio del Prevosto).

DOMENICA 15 GIUGNO – SANTISSIMA TRINITA’
  Letture del giorno: Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17;Gv 16,12-15

Ore   9,45: ritrovo presso la Casa Provincializia delle Ancelle della Carità in via S. 
Pietro n. 16, per accompagnare Mons. Elio Burlon in Basilica, con il 
“Corpo Musicale Pio XI – Città di Desio”.

Ore 10,30:

S. MESSA CONCELEBRATA

ATTENZIONE: LE S. MESSE DELLE 10,00 E 11,30 SONO SOSTITUITE DALLA 
CONCELEBRAZIONE PER IL 50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI MONS 
ELIO BURLON.

A SEGUIRE:  APERITIVO IN PIAZZA CONCILIAZIONE

Ore 13,00: presso l’Oratorio B.V.I. pranzo per coloro che si sono iscritti (nel 
programma del 50° anniversario di sacerdozio di Mons. Elio Burlon).

MARTEDI’ 17 GIUGNO



Ore 21,00: in Basilica, preghiera comunitaria: “PARLA SIGNORE, IL TUO SERVO 
TI ASCOLTA (1Sam 3,9)”, guidata da don Stefano Colombo (nel 
programma del 50° di sacerdozio del Prevosto).

SABATO 21 GIUGNO
Ore   7,00: partenza del Pellegrinaggio al Santuario – Basilica “MADONNA DI 

TIRANO”, per coloro che si sono iscritti, del Gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di 
Desio.

DOMENICA 22 GIUGNO – 
  SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI)

  Letture della festa: 

FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA
Ore 18.30 Nella chiesa di D. PIO X: S. MESSA, seguita dall’
              ADORAZIONE  EUCARISTICA fino alle 20.45
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Ore 21.00   SOLENNE PROCESSIONE PER LE VIE DELLA 
CITTA’
                        (da S. PIO X verso la Basilica)
(Le famiglie che abitano lungo il percorso indicato sono invitate ad esporre i segni di 
partecipazione per questo momento di preghiera eucaristica).

AVVISI
IL “FONDO SOLIDARIETA’ LAVORO”PROPOSTO DA MONS. ELIO BURLON 

Per i suoi 50 anni di sacerdozio, mons. Elio Burlon propone di raccogliere dei contributi 

per un ”Fondo Solidarietà Lavoro” a vantaggio di coloro che sono rimasti senza lavoro 

specialmente nel nostro territorio.  Tre sono le possibili modalità per aderire a questa iniziativa 

caritativa. La prima. Versare con bonifico bancario un importo, una tantum, oppure versare, 

sempre con bonifico bancario, importi ogni mese da giugno a dicembre 2014, sul c/c n. 

2863 del Banco Desio, intestato alla Parrocchia dei Santi Siro e Materno: codice IBAN 

IT54N0344033100000000286300, motivando la contribuzione con la causale “Fondo 

Solidarietà Lavoro”. La seconda. Corrispondere i contributi a sacerdoti della Comunità 

Cittadina di S. Teresa di Gesù Bambino che li faranno pervenire a monsignore. La terza. 



Corrispondere i contributi agli incaricati per le iscrizioni all’Oratorio B.V.I. per il pranzo di 

domenica 15 giugno 2014 (sempre segnalando esplicitamente la destinazione al Fondo).  

             Per una esperienza di solidarietà tra famiglie e singoli che condividano  
parte 
           del tempo, delle proprie risorse e sensibilità.                                        
                                                                                 Per informazioni tel.: 349 4511732 

Mi dai una mano
    
       •    In questo periodo sono parecchie le famiglie che a causa  della perdita
             del  lavoro ricevono anche lo sfratto della casa… 

 Se hai un po’ di tempo e vuoi renderti utile, puoi dare una mano….
Le necessità  sono tante e l’apporto di ciascuno fa molto….

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

la Comunità  utilizzando questa nuova possibilitàdi comunicazione e di dialogo

********

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

******** 

A  PARTIRE DA DOMENICA 1 GIUGNO 2014

NUOVI ORARI APERTURA CONSULTORIO FAMILIARE
Via Portichetto, 21  -  20832  Desio  (MB)

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
09,00 – 12,00 09,00 – 

12,00
09,00 – 
12,00

09,00 – 
12,00

09,00 – 
12,00

Chiusura     

14,30 – 18,30 14,30 – 
18,30

14,30 – 
18,30 Chiusura

Chiusura
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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
S. CROCIFISSO
(Via Lampugnani)

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

S. Messe  feriali
Lunedì

7.30 – S. Maria

9.00 - Chiesa dell’Oratorio 
di Via A. Grandi. 
18.30 – Basilica

Negli altri giorni

Le Messe si celebrano 
 in  Basilica

Sabato
La S Messa delle ore 7.30

rimane SOSPESA

Numeri                     
          

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 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


