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LA COMUNITA’ PASTORALE PREGA PER SUOR LUCIA
E PER I SUOI FAMILIARI

Il brutale assassinio delle tre Suore Saveriane, missionarie in Burundi - 
accompagnato da feroci quanto gratuite violenze – ha scosso l’opinione pubblica 
mondiale, ma in modo particolare la nostra città, colpita direttamente per il fatto che 
una delle vittime è Suor Lucia Pulici, nativa di Desio, dove ancora vivono alcune sue 
sorelle e diversi nipoti.

Nel clima generale di questi mesi, già esacerbato dalle notizie di molteplici e 
pesanti persecuzioni rivolte contro i nostri fratelli nella fede in varie parti del mondo, è 
importante innanzitutto non perdere di vista la prospettiva e lo spirito con cui i 
cristiani sono chiamati ad affrontare situazioni del genere. Come ha affermato Papa 
Francesco: “La violenza non si vince con la violenza. La violenza si vince con la pace”. 
Queste parole del Santo Padre fanno eco a quanto ci è stato ricordato nei giorni scorsi 
nella Liturgia dalla stessa S. Scrittura, mediante la voce dell’apostolo Pietro, che nella 
sua prima Lettera dice: “Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma 
rispondete augurando il bene…Chi vuole amare la vita…cerchi  la pace e la segua”.  
Ciò non significa che non ci si debba adoperare, con tutti i mezzi leciti e possibili, per 
instaurare e difendere la libertà di coscienza e di culto in ogni paese.

In questo triste momento, comunque, possiamo e dobbiamo raccogliere la 
testimonianza, spinta fino al dono della vita, di queste nostre sorelle (e di Suor Lucia in 
particolare), e trarne spunto per verificare come noi riusciamo a testimoniare la nostra 
fede nel contesto di vita in cui ci troviamo.

Nella solenne concelebrazione che si è appena tenuta (venerdì sera) a S. Giorgio, 
hanno partecipato più di 20 sacerdoti e una folla di fedeli che straripava oltre le porte 
della chiesa.  Oltre che una preghiera di suffragio e un’occasione di riflessione, è stato 
un gesto di affetto per i familiari di Suor Lucia e per la Congregazione delle 
Missionarie Saveriane.

Un ringraziamento particolare va anche al Sig. Sindaco (che era presente) e 
all’Amministrazione comunale che – opportunamente – in questa occasione ha 
proclamato il lutto cittadino.

Per mantenere vivo il ricordo del sacrificio di queste testimoni della fede, la 
Comunità Pastorale le ricorderà ancora in una celebrazione nel 30° giorno della morte, 
cioè martedì 7 ottobre, alle ore 21.00 in Basililca.



Il Prevosto a nome della Comunità Pastorale
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UN ALTRO CONSIGLIO?

La progettazione e la guida della 
Comunità Pastorale delle nostre cinque 
parrocchie cittadine – dopo 
l’inaugurazione avvenuta il 1° ottobre di 
quattro anni fa – è stata affidata a un 
Consiglio pastorale unico, che già 
esisteva a livello sperimentale e che è 
stato poi rinnovato, tramite elezioni, nel 
2010. Le sue sedute e le sue delibere 
riguardano sempre il cammino 
dell’intera Comunità cittadina, ma le 
direttive diocesane, pur non prevedendo 
più un vero Consiglio pastorale per ogni 
parrocchia, stabilivano che in ciascuna 
di esse si formasse un organismo più 
ristretto e agile, che si occupasse delle 
problematiche e delle iniziative 
specifiche, interne alla singola 
parrocchia, e che prendesse il nome di 
Commissione parrocchiale.

Per una serie di motivi che ora 
sarebbe troppo lungo elencare, questa 
commissione non ha ancora preso il via 
nella nostra parrocchia della Basilica. La 
cosa non può più essere rinviata 
ulteriormente e quindi ci accingiamo 
alla formazione di questo nuovo 
organismo nel più breve tempo 
possibile. Non è necessario procedere a 
una consultazione elettorale (che, tra 
l’altro saremo chiamati a realizzare nella 
prossima primavera per il Consiglio 
unitario cittadino) e quindi sarà chiesto 
ad ogni commissione o gruppo di lavoro, 
attualmente esistente in parrocchia, di 
segnalare qualche nominativo di 
persone che entrino a far parte di questa 
Commissione.

Non è difficile prevedere che 
alcuni fedeli possano avanzare la 

domanda: ‘Ma è proprio necessario 
creare un nuovo ente, visto che ce ne 

sono già diversi nella parrocchia 
e nella città? Non c’è il pericolo di 
burocratizzare eccessivamente la vita 
nella comunità cristiana locale?’  A 
dire il vero un interrogativo del genere 
è stato uno dei motivi (non l’unico né 
quello determinante) che ha causato un 
certo rallentamento nell’attuazione di 
questa direttiva diocesana. E’ importante 
però sottolineare almeno un paio di 
ragioni che rendono davvero utile questo 
organismo. 

Innanzitutto anche il 
cammino della singola parrocchia (non 
solo quindi quello della Comunità 
cittadina) deve essere condotto con 
quello stile che viene chiamato sinodale, 
che alla lettera vuol dire proprio del 
camminare insieme, dove cioè le scelte e 
le iniziative nascano il più possibile dal 
confronto di pareri diversi, che poi 
concorrono a formare la decisone 
comune. In secondo luogo, se le persone 
più attive in arrocchia – nei vari settori - 
si trovano solo a livello di città, insieme 
a tutti gli altri, c’è il rischio che non 
abbiano più le informazioni concrete e 
specifiche sui problemi e le attività della 
propria parrocchia, e soprattutto 
ignorino che cosa si sta facendo o 
programmando negli altri settori: ad 
esempio i catechisti rispetto alla Caritas 
(e viceversa) o i lettori rispetto alla 
pastorale battesimale, e via dicendo. 

Dopo questa breve nota 
informativa, il passo successivo 
sarà semplicemente l’annuncio e la 



presentazione della nuova 
commissione e dei suoi componenti 
e un momento di preghiera perché la 
sua attività sia il più possibile serena e 

fruttuosa.
Mons. Elio Burlon
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APPUNTAMENTI IN VISTA
DOMENICA 14 SETTEMBRE – TERZA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO   

--DI SAN     GIOVANNI IL PRECURSORE
  Letture del giorno: Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA DI SAN PIO X
 
Ore 10,00: presso l’oratorio Don Bosco a Cesano Maderno in via San Carlo n. 20, 

“incontrACi”, primo appuntamento del nuovo anno pastorale per i 
giovani dell’Azione Cattolica.

MARTEDI’ 16 SETTEMBRE
Ore 21,00:  a Nova Milanese, incontro dei Consigli Pastorali Cittadini del 

Decanato di Desio con il Vicario Episcopale.

GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE
Ore 21.00 in “Sala Castelli” presso il Centro: Riunione di avvio dell’anno per i 

LETTORI DELLA PARROCCHIA.

DOMENICA 21 SETTEMBRE –QUARTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN  GIOVANNI IL PRECURSORE

 Letture del giorno: Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35

        GIORNATA DIOCESANA PER IL 
SEMINARIO

***************
60° di Sacerdizio Di Don Carlo Gussoni ( A Sovico)

MARTEDI’ 23 SETTEMBRE
Ore 21,00: presso il CENTRO FAMIGLIA in via  Montenero n. 9 a Lissone, incontro 

          sul tema: “Il dolore e la fatica nella separazione”, con interventi di vari 
relatori impegnati a dare un aiuto alle famiglie in difficoltà. 

GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE  - Ore 21,00:
  



Presso IL TEATRO DEL CENTRO: CONCERTO di Pianoforte 
del Maestro ADOLFO D’ANIELLO in occasione degli 

anniversari di Sacerdozio di

DON SANDRO MOTTADELLI E DON GIUSEPPE MAGGIONI
(rispettivamente 35 e 20 anni).
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DOMENICA 28 SETTEMBRE – QUINTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
-DI SAN  GIOVANNI IL PRECURSORE

 Letture del giorno: Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40

FESTA DI APERTURA DELL’ANNO 
ORATORIANO

(27 – 28 SETTEMBRE 2014)

a cura degli Amici della Casa Natale di Pio XI,  vista guidata al
 museo della Casa natale del Papa

Ore 10,00 – 12,00               Ore 15,00 – 18,00   .

                                       
Domenica 28 settembre sarà dedicata alla preghiera per la III Assemblea Generale 
Straordinaria del Sinodo dei vescovi, che si svolgerà dal 5 al 19 ottobre e ha come 
tema: "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione". 
Le Chiese particolari, le comunità parrocchiali, gli Istituti di vita consacrata, le 
associazioni e i movimenti sono invitati a pregare nelle celebrazioni eucaristiche e in 
altri momenti celebrativi, nei giorni precedenti e durante i lavori sinodali.

A V V I S I
Presso la Segreteria della Parrocchia in Basilica, sono aperte le iscrizioni per tutte le coppie 
che desiderano celebrare il Sacramento del Matrimonio: l’orario è dalle ore 17,00 alle ore 
19,00.

             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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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                     
          
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


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


