
                                            COMUNITÀ PASTORALE  S. TERESA DI 
GESU’ BAMBINO

   

                                                                      
                                                                                NOTIZIARIO QUINDICINALE  DELLA  PARROCCHIA  S.S. SIRO E  
MATERNO IN DESIO

    

                                                         Anno 13 – Numero 5                            
Domenica  9 Novembre 2014

DOMENICA 9 NOVEMBRE  -  GIORNATA DIOCESANA CARITAS 2014 

PANE E PAROLA

“VOI STESSI DATE LORO DA MANGIARE” (Mc 6,37)

MESSAGGIO DEL CARDINALE ARCIVESCOVO

Carissimi,
un  cordiale  saluto  a

ciascuno di voi, responsabili e volontari
impegnati  nelle  Caritas  della  nostra
Chiesa  ambrosiana.  Nella  solennità  del
Signore  Gesù  Cristo  Re  dell’universo,
celebriamo  la  Giornata  Diocesana
Caritas:  è  un’altra  occasione  per
soffermarci  sulle  tematiche  legate  alla
campagna  contro  la  fame  nel  mondo
lanciata  da  Caritas  Internationalis e  a
Expo 2015.

1. Sull’evento  di  Expo,  come  già  anti-
cipato,  tornerò  più  diffusamente  in
occasione  del  prossimo  discorso  di
Sant’Ambrogio.  È  utile  qui  sotto-
lineare  che  si  tratta  di  un  evento
provvidenziale  che  nasce  al  di  fuori
della  Chiesa,  ma  che  come  Chiesa
siamo chiamati ad abitare. Expo 2015
si pone come una moderna agorà, una
piazza  nella  quale  documentare  la
portata  universale  della  visione  cri-
stiana  a  proposito  del  cibo,  del
nutrire, della società, dell’umano.   Per
questo  è  importante  essere  presenti,
per  poter  dire  –  con  il  linguaggio
adeguato  e  comprensibile  ad  ogni
uomo – la nostra concezione di uma--
nesimo.  Non  presenteremo  soluzioni
tecnocratiche  alle  formidabili  sfide

che l’umanità di oggi deve affrontare
per  sfamare  e  dissetare  in  modo
dignitoso  ogni  uomo  e  ogni  donna.
Con  forza  diremo  che  il  dovere  di
offrire  cibo a  tutti  si  giustifica  per  il
fatto  che  non  possiamo  non  ricono-
scerci appartenenti ad “una sola fami-
glia umana” come recita il titolo della
Campagna  lanciata  da  Caritas
Internationalis nel  dicembre  dello
scorso anno. Questi temi non potran-
no restare confinati all’interno del sito
di  Expo,  ma  dovranno  diventare
oggetto di riflessione nelle nostre par-
rocchie  e  nelle  aggregazioni  di  fedeli
che  intercettano  quotidianamente  il
disagio  alimentare  di  tanti  nostri
fratelli. 

2. Come  ho  già  avuto  modo  di  dire  a
Seveso  in  occasione  del  convegno
Diocesano  delle  Caritas  decanali,  è
importante  far  crescere  il  nesso  tra
carità  e  cultura.  Dobbiamo  lasciarci
interrogare dalle esperienze di disagio
e  fatica  dei  nostri  fratelli,  facendo
emergere  le  domande  che  esse  ci
pongono.  In  questo  modo  potremo
imparare  a  coniugare  azione,  intelli-
genza  e  creatività,  a  imitazione  dei
grandi  santi  della  carità.    Questo



domanda  però  un  atteggiamento
fondamentale:  quello  della
disponibilità  al  cambiamento.  È  ciò
che chiede Gesù al giovane ricco (cfr.
Lc 18, 18-23).   Non tanto “fare” delle
cose ma essere disposti a cambiare il
nostro  modo  di  “essere”  e  quindi  di
rapportarci  con  gli  altri,  con  i  beni.
Ogni  nostra  azione  deve  poter
esprimere la nostra appartenenza alla
Chiesa  ed  essere  segno  tangibile
dell’amore del Signore Gesù per ogni
uomo e donna.

3. Riemerge quindi con forza il compito
educativo  della  Caritas.  Fin  dai  suoi
inizi  la  sua  prevalente  funzione
pedagogica  è  stata  bene  evidenziata
dal  Beato  Paolo  VI: «Al  di  sopra di
questo  aspetto  puramente  materiale
della  vostra  attività  emerge  la  sua
prevalente  funzione  pedagogica,  il
suo  aspetto  spirituale  che  non  si
misura con cifre e bilanci, ma con la
capacità che essa ha di sensibilizzare
le  chiese  locali  e  i  singoli  fedeli  al
senso  e  al  dovere  della  carità  in
forme consone ai bisogni e ai tempi»
(Discorso  alle  Caritas  diocesane,  28
settembre 1972).   In  questo  compito
non facile ci sostiene Gesù Eucaristia.
Nella  Nota  pastorale  sulla  comunità
educante  ho  ricordato  che:  «La
Domenica, cioè il giorno del Signore
che  soprattutto  nell’Eucaristia
manifesta  l’imponenza   d i Dio  nella
vita      delle    persone    e   dell’intera
famiglia  umana,  è  naturalmente  la

prima  e  fondante  espressione  di
quest’unica  comunità  di  cui  ogni
articolazione vive.  … Il  Dies Domini
costituisce  il  paradigma  della  vita
della  comunità  che  ama,  lavora,
soffre, riposa… col Signore al centro
e a partire dal rapporto con Lui».   La
mensa  eucaristica  non  nutre  solo  la
nostra  vita,  ma  trasforma  le  nostre
relazioni: ci aiuta a crescere nello stile
di  una  vita  donata,  capace  di  farsi
pane  per  altri,  una  vita  salvata
dall’egoismo che la renderebbe sterile.

4. Mi  piace  allora  concludere  questo
Messaggio  con  l’augurio  che durante
questo anno pastorale la vostra azione
favorisca la crescita di tutta la Chiesa
diocesana come “comunità educante”
alla carità, superando ogni tentazione
alla delega che impedisce di assumere
le  proprie  responsabilità  e  rende
settoriale  l’azione  ecclesiale.  La  lotta
contro la fame e le sue innumerevoli
sfaccettature  non  ha  bisogno  solo  di
figure  carismatiche  o  di  politici
lungimiranti,  ma  soprattutto  di  ogni
singolo  cristiano  e  cittadino
appassionato  del  bene  comune e  del
futuro dell’umanità.

     Nell’esprimere a ciascuno di voi il mio
ringraziamento, vi esorto a vivere con
sempre  maggiore  consapevolezza
questo  compito  educativo  ed  essere
così  attori  protagonisti  del  nuovo
umanesimo.

Vi saluto e vi benedico
+ Angelo Card. Scola

Arcivescovo



APPUNTAMENTI IN VISTA
DOMENICA 9 NOVEMBRE
  

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

  Letture del giorno: 2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18,33c-37

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS
Ore   9,30: presso il cimitero di via Rimembranze, celebrazione della S. Messa per i

caduti.
Ore 11,00: S. MESSA solenne al S. CROCEFISSO.
Ore 11.30 S. MESSA con il mandato agli operatori CARITAS
Ore 16,00: presso la Parrocchia di San Giorgio, ISCRIZIONI ALLA PREPARAZIONE

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

MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE
Ore 15,30: presso la sala Castelli  de “Il  Centro” il  Movimento Terza Età invita gli

amici ad un incontro artistico-culturale sulla Cappella degli Scrovegni di
Giotto.

Ore 21,00: presso la casa “Città sul Monte” (ex villa Solaro) in via San Pietro n. 20, in-
contro di preghiera e di riflessione per coloro che vivono un’esperienza di
separazione o di divorzio, sul testo del Vangelo di Matteo (Mt 6, 5 – 15). 

 
VENERDI’ 14 NOVEMBRE 
Ore 21,00: presso la sala Pertini del Comune di Desio, a cura del Centro Culturale

“G. Lazzati”, proiezione del documentario:  “Home - La nostra Terra”  di
Yann Arthus-Bertrand.

DOMENICA  16 NOVEMBRE – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
  Letture del giorno: Is 24b-23; Sal 79, 5-7.15-16.19-20; 1 Cor 15,22-28; Mc 13,1-27

GIORNATA DIOCESANA PER LE NUOVE CHIESE

GIORNATA DIOCESANA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO
“AVVENIRE”

Ore 13,15: partenza  dai  diversi  punti  di  ritrovo  delle  Parrocchie  per  il
PELLEGRINAGGIO  della  Comunità  Pastorale  al  Santuario DIVINA
MATERNITÀ – Concesa (Trezzo sull’Adda), con la visita, la recita del S.
Rosario e la celebrazione della S. Messa.

Ore 16,00: presso il teatro de “Il Centro”, nell’ambito della nona edizione della ras-
segna  di  spettacoli  per  bambini,  ragazzi  e  famiglie  “DOMENICA  A
TEATRO”,  secondo  spettacolo  della  stagione  2014  dal  titolo:  “PAM!
PAROLE  A  MATITA”  con  la  Compagnia  “Luna  e  Gnac  Teatro”  di
Bergamo.

MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE



Ore 15,30: presso la sala Castelli de “Il Centro” il Movimento Terza Età invita gli 
amici ad un incontro con la dott.ssa Giada Bartoccetti, psicologa, che 
tratterà temi riguardanti la vita dell’anziano. 

GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE – III Giovedì del mese : “SERATA DI EMMAUS”

Ore 21.00 In  Basilica:  ADORAZIONE  EUCARISTICA  PER  TUTTA  LA
COMUNITA’ 

PASTORALE cittadina.

VENERDI’ 21 NOVEMBRE
Ore 21,00: presso la Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a Desio, a cura della Comunità

Pastorale, terzo incontro di “ GERICO – 2” con la riflessione che questa
sera ha per tema: “ I VIZI CAPITALI: LA GOLA”.

SABATO 22 NOVEMBRE
Ore 21,00: presso il teatro de “Il  Centro” concerto del  Corpo Musicale “Pio XI” –

Città di Desio per la festa di S. Cecilia.

DOMENICA 23 NOVEMBRE – SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
  Letture del giorno: Is 51,7-12a; Sal 47,2-4.9-11.13a.14-15b; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12

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

DELLA CHIESA

Ore 15,30: presso la Parrocchia di San Pio X  “CONOSCIAMO L’AC!”: incontro e
chiacchierata  con  la  dott.ssa  Silvia  Landra,  presidente  diocesana
dell’Azione Cattolica e direttrice della Casa della Carità (Milano), per tutti i
soci e per chi vuole capire meglio che cos’è e cosa fa l’Azione Cattolica
oggi. L’incontro terminerà con un rinfresco. 

SITO COMUNITA’ : www.pastoraledesio.it

E’ possibile consultare iniziative, proposte, incontri per conoscere
la Comunità  utilizzando questa nuova possibilità

di comunicazione e di dialogo

A V V I S I

Per le iscrizioni al corso di preparazione alla S. Cresima degli adulti del prossimo 9
novembre 2014  presso la Parrocchia di  San Giorgio,  è necessario portare,  oltre i
documenti personali:
- il certificato di battesimo del cresimando;
- nominativo e residenza del padrino/madrina e il certificato di idoneità rilasciato dal
Parroco.

Gli incontri di preparazione si terranno sempre presso la Parrocchia di San Giorgio,
dalle ore 21,00 alle ore 22,00 nei seguenti giorni:
17 – 20 – 24 – 27 novembre e 1 – 4 dicembre 2014.

******** 



Da giovedì 13 novembre 2014 presso il Consultorio di Via Portichetto n. 21, nell’orario
dalle ore 8,00 alle ore 10,30 è possibile fare la vaccinazione antinfluenzale.

******** 
In occasione dell’AVVENTO 2014 che inizia in prossimo 16 novembre 2014, la nostra
Parrocchia  fa  la  proposta  di  destinare  le  offerte  al  progetto  indicato  dalla  Caritas
Ambrosiana per le seguenti finalità:
KENYA - NUTRIRE KILIFI
Il Kenya è uno dei Paesi più a rischio di tutta la regione sub-sahariana con 3.5 milioni
di persone in situazione di insicurezza alimentare. In particolare nella Contea di Kilifi il
43%  della  popolazione  non  accede  alla  quantità  minima  di  cibo  necessaria  al
sostentamento. Il livello di malnutrizione è elevato con significativi rischi per la salute. I
periodi  di  siccità  sono  frequenti,  anche  a  causa  del  deterioramento  delle  risorse
naturali locali e della deforestazione.

INTERVENTI
L’aspetto di innovazione di questo progetto risiede nella strategia partecipativa con cui
si lavorerà a fianco delle comunità di Kilifi, rafforzandone consapevolezza e capacità
perché  siano  coscienti  delle  cause  di  certi  fenomeni  naturali  come  la  siccità,  e
diventino  protagoniste  di  uno sviluppo sostenibile  e di  un miglioramento  delle  loro
condizioni  di  vita.  Per  arrivare  a  questo  risultato,  dopo  aver  frequentato  dei  corsi
formativi per la gestione pratica del progetto, verranno distribuiti sementi per migliorare
l’agricoltura  in  terreni  aridi  e  materiale  combustibile  per  cucinare  in  modo  bio-
sostenibile, per attenuare il rischio della deforestazione.

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

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

PROGRAMMA BENEDIZIONI NATALIZIE 2014
Settimana 10 ÷ 14 novembre

Lunedì
10 novembre

- V. Bareggi tutta           - V. Diaz  n. 12 e n. 1            - V. Vico tutta 
- V. Giusti tutti i numeri dal n. 4 al n. 47 
- V. D’Annunzio numeri pari dal n. 70 al n. 6 
- V. Tripoli numeri pari dal n. 44 al n. 26         - V. D’Adda tutta 
- V. Matteotti numeri pari dal n. 2 al n. 18 e numeri dispari dal n. 1 al    
------n. 19 

Martedì
11 novembre

- V. Tagliabue numeri pari dal n. 72 al n. 60 
- V. F.lli Cervi n.53 e n. 51              - V. D’Annunzio numeri 2 e 4 e tutti  
------i numeri dispari dal n. 7 al n. 69                   - V. Piermarini tutta 
- V. Pirandello numeri dispari dal n. 1 al n. 17 
- V. Matteotti numeri pari dal n. 32 al n. 56 

Mercoledì 
12 novembre

- V. Tagliabue numeri pari dal n. 56 al n. 26 
- V. F.lli Cervi n. 40 e n. 31 
- V. Pirandello numeri pari dal n. 86 al n. 4 
- V. Matteotti tutti i numeri pari dal n. 60 al n. 74 

http://www.oratoriobvidesio.it/


Giovedì
13 novembre

- V. Tagliabue numeri dispari dal n. 59 al n. 21           - V. Sicilia tutta  
- V. Edison  n. 14                 - V. F.lli Cervi numeri 35-25-24 
- V. Mons. Cattaneo numeri  37-36-33-27 
- V. Mascagni numeri pari dal n. 10 al n. 64 
- V. Matteotti tutti i numeri dispari dal n. 31 al n. 79 

Venerdì
14 novembre

- V. Pasteur tutta      - V. Brambilla tutta     - V. F.lli Cervi numeri 29-21 
- V. Mons. Cattaneo n. 17 
- V. Mascagni numeri pari dal n. 66 al n. 86 e tutti i numeri dispari 
- V. Garibaldi numeri pari dal. 180 al n. 56 

PROGRAMMA BENEDIZIONI NATALIZIE 2014

Settimana 17 ÷ 21 novembre

Lunedì
17 novembre

- V. Lampugnani numeri dispari dal n. 125 al n. 29 
- V. Mons. Cattaneo n.  21           - V. Mons. Cattaneo n. 8 
- V. Rossini n. 1e n. 3        - V. Roma numeri pari dal n. 124 al n. 110 
- V. Garibaldi numeri pari dal n. 46 al n. 6 e numero 11 

Martedì
18 novembre

- V. Lampugnani numeri dispari dal n. 27 al n. 5 e numeri pari dal n. 4 
------al n. 30               - V. Brianza tutti i numeri dispari dal n. 1 al n. 47
- V. Dante Alighieri numeri pari dal 30 al 8 e numeri dispari dal 45 al 7 
- V. Roma numeri pari dal n. 96 al n. 4 
- V. Garibaldi numeri dispari dal n. 205 al n. 169 

Mercoledì 
19 novembre

- P.za Cavour tutta     - Vicolo Ghiacciaia tutta   - Vicolo Ronchetti tutta 
- Vicolo Rastelli tutta       - V. Dante Alighieri numeri dispari dal n. 5 al 
--n. 1 e numeri pari dal n. 4 al n. 2 
- V. Gabellini numeri dispari dal n. 15 al n. 3 e numeri. pari dal 12 al 6 
- V. Roma tutti i numeri dispari dal n 115 al n. 25 
- V. lo S. Francesco    - V. Garibaldi numeri dispari dal n. 157 al n. 117 

Giovedì
20 novembre

- V. Lampugnani numeri pari dal n. 34 al n. 114 
- V. Damiano Chiesa tutta     - V. Gabellini numeri dispari dal n. 31 al  
--n. 23 e numeri pari dal n. 28 al n. 16             - V. Puccini tutta 
- V. Gorizia tutta        - V. Gen. Cantore tutta         - V. dei Serviti tutta 
- V. Prati numeri pari dal n. 20 al n. 64 e numeri dispari dal n. 5 al n.  
---63            - V. Garibaldi numeri dispari dal n. 111 al n. 99 

Venerdì
21 novembre

- V. XXV Aprile numeri pari dal n. 4 al n. 14          - V. Fabio Filzi tutta 
- V. Cesare Battisti tutta         - V. Prati numeri pari dal n. 66 al n. 80 e 
--numeri dispari dal n. 77 al n. 81 
- V. Garibaldi numeri dispari dal n. 83 al n. 27 

ero 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
Lunedì

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                    
          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 A. Grandi, 30/A
 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

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/
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