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IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE  
TRA PASSATO E FUTURO 
Si ritiene utile portare a conoscenza di tutta la Comunità almeno alcuni passaggi 
del testo di un’intervista rilasciata dal Prevosto a un periodico locale. 
 
LA FUNZIONE DEL CONSIGLIO 
PASTORALE NELLA COMUNITA’ 
CRISTIANA 
Ricordiamo che la missione della Chiesa 
(e quindi anche di ogni comunità locale) 
è quello di annunciare, celebrare e 
testimoniare nella storia il Mistero 
Pasquale, cioè l'amore di Dio per gli 
uomini, manifestato nella venuta tra noi 
del Figlio di Dio e culminato nella croce 
e risurrezione di Cristo. Affinché questa 
missione sia esercitata in un cammino di 
partecipazione e corresponsabilità tra 
tutte le componenti del popolo di Dio, e 
quindi anche dai laici (che sono i comuni 
battezzati) insieme ai preti e ai religiosi,  
in ogni Comunità viene costituito un 
Consiglio Pastorale che - dopo aver 
cercato di cogliere la situazione concreta 
dell'ambiente umano in cui la comunità 
è inserita - stabilisce gli orientamenti e le 
linee guida per le varie attività ecclesiali 
(evangelizzazione, catechesi, liturgia, 
educazione dei giovani, attività caritative 
ecc.). La componente laicale, tra l'altro, 
rappresenta la maggioranza dei membri 
del Consiglio, e affinché sia il più 
possibile rappresentativa dell'intera 
popolazione, i membri vengono eletti 
nella misura dei 2/3 del totale. E' bene 
notare che il Consiglio, una volta 
costituito, vede articolarsi il suo lavoro 
anche attraverso le varie Commissioni 
che si formano al suo interno. Possiamo  
 

ricordare, ad esempio, la   Commissione  
Caritas, quella di Pastorale Familiare, di 
Pastorale Sociale, di Pastorale Giovanile 
ecc. 
 

I RISULTATI OTTENUTI DAL CON-
SIGLIO USCENTE 
Nei 4 anni in cui ha esercitato il suo 
mandato, il Consiglio Pastorale uscente 
ha affrontato diverse problematiche, 
tutte tendenti - è bene sottolinearlo - a 
creare una sempre maggiore conver-
genza di iniziative tra le 5 parrocchie 
cittadine, sia nei contenuti che nei 
metodi. Ciò ha portato ad unificare 
alcune proposte nell'ambito della 
catechesi, della formazione e delle 
celebrazioni, come ad esempio le 
Giornate Eucaristiche, gli Esercizi spiri-
tuali (comuni nel tema e nei tempi) e il 
cammino unitario della Quaresima, sia 
negli incontri sia nella scelta del gesto di 
solidarietà da proporre alla popolazione. 
Certamente una delle scelte più signi-
ficative, che dovrebbe essere ormai nota 
a tutta la città, è stata l'avvio, nell'ot-
tobre di tre anni fa, della "Mensa 
solidale” per andare incontro alle neces-
sità di chi non ha le risorse per garantirsi 
in modo costante il pasto quotidiano. La 
Mensa solidale fa seguito a un’altra 
scelta importante di qualche anno prima 
e cioè la creazione della “Casa di 
Mamre”, ossia un appartamento in città   
------------------------------(segue a pag.2) 
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per ospitare donne e bambini in 
emergenza abitativa. Recentemente 
invece sono stati indetti alcuni incontri 
dal titolo “Fare Impresa, creare 
Lavoro”, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, che hanno 
dato origine ad alcune opportunità che si 
stanno ancora sviluppando. Sul versante 
educativo si sono stabilite insieme anche 
le tappe dell'Iniziazione Cristiana dei 
ragazzi con la relativa celebrazione dei 
sacramenti della Confermazione ed 
Eucaristia. Un'iniziativa che ha visto una 
buona partecipazione a livello cittadino è 
stato anche il percorso delle "Serate di 
Gerico", cioè una serie di incontri di 
catechesi per gli Adulti, con 
un'impostazione innovativa. Ci sono 
state senz'altro altre scelte significative, 
ma ci vorrebbe troppo tempo e spazio 
per ricordarle tutte. 
 

I PRINCIPALI OBIETTIVI PER IL 
PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE 
Non dimenticando il fatto che sarà il 
Consiglio stesso, quello che risulta dalle 
elezioni di questo 19 aprile, che – dopo 

aver fatto il punto della situazione 
attuale -   si   darà  degli  obiettivi  su  cui  
puntare prioritariamente nel qua-
driennio in cui rimarrà in carica, mi 
sembra di poter indicare a grandi linee 
qualche orientamento di fondo. 
Innanzitutto bisognerà intensificare gli 
sforzi perché la Comunità Pastorale che 
è stata avviata 5 anni fa e che raccoglie le 
parrocchie di Desio, diventi una realtà 
sempre più concreta, non solo, ma anche 
meglio percepita e assimilata dal 
comune sentire dei desiani. A questo 
proposito dovrà acquistare sempre più 
spessore l’unità della Caritas cittadina 
(che comunque è già ben avviata). 
Recentemente è stato stilato anche un 
progetto intitolato “Diventare Famiglie 
Cristiane” che andrà riformulato e 
precisato per diventare al più presto 
operativo. Rimane comunque un vasto 
orizzonte che va meglio esplorato e che – 
in una parola – può essere espresso con 
le parole di Papa Francesco: “Come la 
Comunità cristiana di Desio può 
diventare davvero una <<Chiesa in 
uscita>>?” E’ una sfida che sta davanti a 
tutti noi. 

Mons. Elio Burlon

 
 

 

APPUNTAMENTI IN VISTA 
 

DOMENICA 26 APRILE – QUARTA DOMENICA DI PASQUA   

  Letture del giorno: At 20,7-12; Sal 29; 1Tim 4,22-16; Gv 10,27-30 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
FESTA PATRONALE PARROCCHIA DI S. GIORGIO 

Ore   9,00: presso la Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo a Desio, incontro delle 
“FAMIGLIE INSIEME”. 

Ore 15,30: presso la parrocchia di San Pio X, incontro formativo per soci e 
simpatizzanti dell’Azione Cattolica cittadina sulla quinta scheda 
dell’itinerario Vita d’Autore: Unificati.  
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MARTEDI’ 28 APRILE 
Ore 20,45: presso gli stabilimenti dell’ICAM in via Pescatori n. 53 a Lecco,  l’annuale 

VEGLIA PER IL LAVORO: “PERCHÉ NULLA VADA 
PERDUTO” (Gv. 6,12), presieduta dal Card. Angelo Scola, è 

l’appuntamento pensato in vista della “Festa del Lavoro” del 1° maggio 
allo scopo di riflettere su una tematica sociale sempre più scottante.  

 
MERCOLEDI’ 29 APRILE  
Ore 15.30: presso “Il Centro” il Movimento Terza Età invita gli amici a “visitare” 

Praga, Budapest e la Reggia di Caserta attraverso due splendidi 
documentari realizzati dal sig. Magni. 

Ore 21,00: nella chiesa della Parrocchia di S. Pio X, secondo incontro di Lectio 
Divina proposto dall’Azione Cattolica cittadina, sul tema: “Rinascere di 
nuovo (dall’alto)”, con la riflessione di don Gianluigi Frova, rettore del 
Collegio Arcivescovile Pio XI di Desio e Ballerini di Seregno.  

 
VENERDI’ 1 MAGGIO – FESTA DEL LAVORO 
dalle ore 8,00 alle ore 9,30: manifestazione podistica “LA FAMIGLIA CHE 
CAMMINA”, organizzata dal Gruppo sportivo “San Francesco” di Desio, giunta alla 
38a edizione. 
Ore 17.30 All’altare della Madonna in Basilica: Recita del S. Rosario in  apertura 
del mese mariano. 
  

DOMENICA 3 MAGGIO – QUINTA DOMENICA DI PASQUA  
  Letture del giorno:  

          At 7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 51-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO 
ECONOMICO DELLA CHIESA 

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

Ore 20,30:  recita del S. ROSARIO presso la grotta dell’asilo San Giuseppe in 

via Conciliazione. 
Ore 21,00: sul sagrato della Basilica, accoglienza della 41a FIACCOLA VOTIVA, 

iniziata il 30 aprile e proveniente dal Santuario Madonna dell'Ambro 
Montefortino (Provincia di Fermo) di Km. 750, con l’accompagnamento 
del “Corpo Musicale Pio XI – Città di Desio”. 

 

DA LUNEDI’ 4 MAGGIO 
LA S. MESSA  FERIALE DELLE ORE 7,30 
SI CELEBRA NELLA CHIESA DI S. MARIA 

 
 

LUNEDI’ 4 MAGGIO: S. Messa in ricordo di Ettore Cappellini 
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MARTEDI 5 MAGGIO 

Ore 21,00: recita del S. ROSARIO presso il Condominio di via Forlanini, 33. 
 

MERCOLEDI’ 6 MAGGIO 
Ore 15,30: presso “Il Centro” il Movimento Terza Età invita gli amici ad un incontro 

con la dott.ssa Laura Marzorati, che tratterà il tema del morbo di 
Alzheimer: come affrontare la malattia e come sostenere i familiari dei 
malati nel quotidiano. 

 

GIOVEDI’ 7 MAGGIO   
Ore 21,00: recita del S. ROSARIO presso la Chiesa di S. Maria. 
 

SABATO 9 MAGGIO 
Ore 21,00:  presso il teatro de “Il Centro”, spettacolo dal titolo: “LE PICCOLE VOLPI” 

di Lillian Hellman, presentato dal “Gruppo Teatro Sonia Bonacina” di 
Desio. 

 

DOMENICA 10 MAGGIO – SESTA DOMENICA DI PASQUA   

  Letture del giorno: At 26, 1-23; Sal 21; 1Cor 15, 3-11; Gv 15, 26-16, 4 
Ore 21,00: recita del S. ROSARIO presso la grotta dell’asilo San Giuseppe in via  
  

LUNEDI’ 11 MAGGIO: PELLEGRINAGGIO MARIANO serale al               
--------------------------Santuario di N.S. di Lourdes  a Monguzzo 
 

A  V  V  I  S  I 
 

 
PELLEGRINAGGIO in TERRASANTA e GIORDANIA 

dal 7 al 14 OTTOBRE 2015 
(Nazareth, Cafarnao, Lago di Tiberiade, Gerusalemme, Betlemme, 

Gerico, Mar Morto, Jerash, Petra, Wadi Rum) 
 

 (Le iscrizioni saranno aperte nei mesi di Aprile e Maggio 2015) 
 

 

******** 
SITO COMUNITA’ : www.pastoraledesio.it 

 

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

di comunicazione e di dialogo 
 

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

 
 

http://www.oratoriobvidesio.it/
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Visita cittadina alla SANTA SINDONE 
del 6 giugno prossimo in occasione dell’OSTENSIONE 2015: 

le iscrizioni si ricevono a partire dal 4 maggio presso la Segreteria parrocchiale 

(orario: dalle ore 8,30 alle ore 12,00) 
 

********  
 

Da sabato 23 maggio a martedì 26 maggio 2015, 
il Gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di Desio organizza il PELLEGRINAGGIO a LORETO, 

con Italo Treno ad alta velocità. 
Le iscrizioni si raccolgono fino alla fine del mese di marzo, rivolgendosi a: 

     Morganti Franca   (tel. 0362 621467) 
Salvò Rosanna   (tel. 0362 626190) (cell. 335 14788938) 

 
 

********  

 

             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 
 
 

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

http://www.oratoriobvidesio.it/
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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 

(ore 7,30 – 9,00 – 18,30) 
 

Dal quattro Maggio 
Si celebrano in S. Maria 

 

La S. Messa delle ore 7,30 
è soppressa al sabato 

mentre la S. messa delle  
ore 9 al lunedì si 

celebra in ORATORIO 
 

 
 

Numeri utili                      

           
    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 16.00 alle 18.00 

 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/


 
 


