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Dopo Bruxelles  

La risposta più ferma è un’Europa 

“laboratorio di pace” 
La capitale belga presa di mira come simbolo di una certa idea di Europa, che risponde al 
progetto dei padri fondatori, fatto di convivenza, democrazia e diritti. Il terrorismo invece 
semina paura per raccoglierne i frutti: odio, divisioni, nuovi muri, guerre 

di Gianni BORSA 

 
Bruxelles è sotto assedio dopo gli attentati 

all’aeroporto e alla metropolitana. Città 

disorientata, blindata e quindi deserta. 

Bruxelles il 22 marzo 2016, come Parigi nel 

novembre scorso (Bataclan)….Quando an-

cora non sono chiari i contorni della tragedia 

causata dalle bombe a Zaventem e a 

Maelbeek - luoghi frequentati regolarmente 

da chi vive o lavora nella capitale belga -, si 

invoca chiarezza sull’identità dei terroristi e 

giustamente si pretende fermezza di fronte 

alla violenza cieca e barbara. Mentre qualche 

altra voce, probabilmente interessata a 

raccogliere consensi elettorali a basso 

prezzo, chiama l’Occidente alla “guerra 

santa”, intima la chiusura di ogni frontiera e 

la costruzione di una anacronistica “fortezza 

Europa”.   È esattamente ciò che vuole il 

terrorismo, sotto qualunque bandiera operi: 

diffondere paura, seminare sospetto, 

instillare rancore…. Appare chiaro a tutti 

che occorre gestire il rischio e contrastare il 

terrorismo con forze di polizia, magistratura 

e, soprattutto, intelligence: lo promette in 

queste ore il premier belga Charles Michel, 

così come ha fatto qualche mese fa François 

Hollande…dinanzi a una minaccia comune 

si fa fronte solo con una risposta comune: e 

per questo bisogna intraprendere sul serio la 

strada di una integrazione europea che abbia 

risvolti concreti anche nel settore della 

sicurezza, per proteggere i 500 milioni di 

cittadini con passaporto Ue. 

D’altro canto gli oltre 30 morti e i 

numerosissimi feriti di Bruxelles richiamano 

almeno altri due punti fermi. Il primo: 

questo è un attacco simbolico all’Europa, 

anzi all’idea stessa di Europa unita. A un 

progetto che ha preso le forme 70 anni fa, 

dopo l’abisso della seconda guerra mondiale, 

per portare un’inedita pace, assieme a 

libertà, democrazia e benessere al conti-

nente. Chi immagina - come i terroristi, 

come l’Isis o come talune potenze in odore 

di regime antidemocratico - un mondo in 

preda alla “terza guerra mondiale a pezzi”, 

in cui prevalga la legge del più forte, 

denunciata con forza da papa Francesco, 

ebbene costui vede nell’Ue un pericoloso 

emblema di pace e di stabilità. L’Unione 

europea ha certamente tanti difetti e limiti, 

eppure resta un originalissimo, e per certi 

aspetti riuscito, percorso di convivenza, un 

presidio dello stato di diritto riconosciuto in 

tutto   il mondo,   dove i   conflitti   vengono 

-----                                            ( segue pag. 2)  
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regolati nel solco della politica, della 

diplomazia e della legge, non già dai mitra, 

dai carri armati o dai missili. Persino nelle 

sue colpevoli incertezze sul fronte della crisi 

economica e dell’emergenza-profughi, 

l’Europa apre spiragli di futuro, tenta di 

individuare strade nuove, a dispetto di tutti 

gli egoismi statali e dei gretti nazionalismi 

che attraversano il Vecchio continente e il 

mondo intero. 

Ma c’è anche un secondo elemento da 

considerare, altrettanto rilevante. Se 

l’obiettivo degli assassini di Bruxelles è 

quello di mettere l’Occidente contro 

l’Oriente, una società contro l’altra, una fede 

contro l’altra (con un malinteso senso della 

religione, sia essa islamica o cristiana), 

allora bisogna intraprendere con lucidità, e 

per “settanta volte sette”, la via del dialogo, 

del confronto aperto, coltivando valori 

condivisi che vanno dalla stessa libertà ai 

diritti fondamentali, dalla democrazia 

partecipativa alla costruzione di ponti tra 

popoli e Stati. I nuovi muri che vengono 

eretti all’interno  dell’Europa   (compresa la 

 

 

 

 

 

 

sospensione degli accordi di Schengen) 

procedono esattamente nella linea del 

conflitto e del mancato rispetto della dignità 

delle persone, specie di quelle più fragili, 

come profughi e migranti. Così come ci sono 

barriere invalicabili dentro le città europee, 

con fasce sociali emarginate e non integrate 

o con periferie abbandonate a se stesse. I 

ponti sono invece rappresentati da persone e 

da culture che si incontrano pur nel rispetto 

della differente identità. 

Quando ancora echeggiano le tristi notizie 

da Bruxelles, papa Francesco e gli organismi 

europei della Chiesa cattolica (Ccee e 

Comece) chiedono pace, rispetto reciproco, 

pratiche di mutuo sostegno, così come fanno 

le altre confessioni cristiane e le grandi fedi 

religiose presenti sul continente. Alla ferma 

risposta delle autorità si deve accostare 

questo faticoso, testardo e coraggioso stile di 

convivenza che scommette sull’umanesimo. 

Altrimenti c’è il rischio che Bruxelles non 

sia l’ultima tappa di chi vuole distruggere 

l’Europa e ogni possibilità di pace globale. 

  

 

APPUNTAMENTI IN VISTA 
 

DOMENICA 3 APRILE – SECONDA DOMENICA DI PASQUA 

 Letture del giorno: At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

Ore 17,00: presso “Il Centro” incontro del Gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. 
  
LUNEDI’ 4 APRILE 

Inizia il corso di preparazione al SACRAMENTO DELLA CRESIMA  

per giovani adulti presso la Parrocchia di S. Pio X (vedi volantino). 
 
MERCOLEDI’ 6 APRILE 

Inizia il corso di preparazione al SACRAMENTO DEL 
MATRIMONIO presso la Parrocchia di S. Giovanni Battista. 
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SABATO 9 APRILE 

Ore 21,00: presso il teatro de “Il Centro”, Concerto di primavera del Corpo 
Musicale “Pio XI” – Città di Desio. 

 

DOMENICA 10 APRILE – TERZA DOMENICA DI PASQUA  

 Letture del giorno: At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 

GIORNATA NAZIONALE PER  
L'UNIVERSITÀ’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

**********  
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE DELL’ U.N.I.T.A.L.S.I. 

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

“FAMIGLIE INSIEME”. 
Ore 15,30: presso la Parrocchia di S. Pio X a Desio, incontro dell’Azione Cattolica 

Cittadina per soci e simpatizzanti sulla quarta scheda dell’itinerario 

formativo: “Gesù, l’incontro che sconvolge”.  
 

LUNEDI’ 11 APRILE 
Ore 21,00: presso la Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo a Varedo, Incontro di 

formazione per ANIMATORI dei “GRUPPI DI ASCOLTO della 
PAROLA”, con la riflessione su: "Il buon ladrone", guidata da don 
Matteo Crimella, biblista. 

 
MERCOLEDI’ 13 APRILE 

Ore 21,00: presso la casa “Città sul Monte” (ex villa Solaro) in via S. Pietro n. 20, 
incontro di preghiera e di riflessione per coloro che vivono un’esperienza 
di separazione o di divorzio sul Vangelo di Luca (Lc 23,33-43). 

 

GIOVEDI’ 14 APRILE 
Ore 21,00: presso la Parrocchia di S. Pio X in via Garibaldi n. 288 a Desio, l’Azione 

Cattolica Decanale   propone un incontro   di “LECTIO DIVINA – 
MOSTRACI, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA”, con la 

riflessione guidata da don Gianni Zappa, assistente diocesano 
dell’Azione Cattolica. 

 

DOMENICA 17 APRILE – QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
 Letture del giorno: At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 

  

 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
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Ore   9,00: presso il Centro di Pastorale a Seveso (fino alle ore 17,30) giornata di 

formazione per ANIMATORI dei “GRUPPI DI ASCOLTO della 

PAROLA”,  con approfondimenti biblici sul tema della "Misericordia 
di Dio nell'Antico Testamento e nel Nuovo 
Testamento". I relatori sono don Antonio Nepi (Diocesi di Fermo)  e 

don Marco Cairoli (Diocesi di Como), biblisti. 
 
 

 

Accogliamo il CARD. ANGELO SCOLA 

Arcivescovo di Milano 
per la VISITA PASTORALE 

al Decanato di Desio 
(Comunità pastorali Bovisio Masciago – Desio – Muggiò – Nova Milanese) 

 
MARTEDI’ 26 APRILE 2016 – ORE 21,00 

 

presso il Teatro “La Campanella”  e la Chiesa di San Pancrazio 
in Piazza Anselmo IV a Bovisio Masciago 

 

ASSEMBLEA APERTA A TUTTI 
 

per informazioni rivolgersi alla  propria Parrocchia 
 

prima e dopo la visita è possibile inviare domande e riflessioni 
all’Arcivescovo scrivendo a: visitascola@diocesi.milano.it  

 

 
 
 
 

 

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 sulsitowww.oratoriobvidesio.it 
 

mailto:visitascola@diocesi.milano.it
http://www.oratoriobvidesio.it/
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A  V  V  I  S  I 
 

 

 

 

Si invitano tutti i partecipanti della 

 42
a 
FIACCOLA VOTIVA  

alla riunione che si terrà alle ore 21,00 del 13 aprile 2016 presso la 
sala Mons. Castelli de “Il Centro” 

 

 
 

**********  
 

Parrocchia Ss. Siro e Materno - DESIO  

Viaggio di fede nella Terra di Gesù – 14 - 19 Luglio  2016 

“Gerusalemme e la Giudea” 
 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale 
 
 

**********  
 

 
             

           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 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

CRESIME GIOVANI-ADULTI 
 

La comunità pastorale offre un itinerario di 

preparazione per la Cresima per giovani 

adulti. Vuole essere una occasione offerta a 

tutti coloro che non hanno ancora ricevuto 

questo Sacramento. Di solito ci si iscrive a 

questo corso quando ci si deve sposare o 

quando si viene scelti come padrino o 

madrina in una cerimonia, ma questa può 

trasformarsi in una preziosa occasione per scoprire, o riscoprire, un Padre che ci ama. 

Per questo i vari incontri presentano momenti di riflessione sulla Fede Cristiana. 

L’Obiettivo dell'itinerario, dunque non è solo informazione religiosa, ma offrire con 

semplicità motivazioni per riprendere in mano la propria vita di credenti ed orientarla 

verso Dio, un percorso globale di riscoperta della fede, finalizzato a viverla ogni 

giorno e ad inserirsi vitalmente nella comunità cristiana. 
 

DATE DEGLI INCONTRI - Dalle ore 20,30 alle 21,30 
 

Lunedì 04 aprile “ Che cosa cercate”? 
 

Lunedì 11 aprile “Salve, o Croce, unica speranza!” 
 

Lunedi 18 aprile  “Tommaso riconosce in Gesù il Signore risorto e vivente l’incredulità superata”. 

Lunedì 02 maggio “I due discepoli di Emmaus”. 

Lunedì 09 maggio “ Il segreto della vita intima di Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo”. 
 

Lunedì 16 maggio “ I tre pilastri della vita cristiana: Ascolto della Parola- Preghiera- Carità. 

Lunedì 23 maggio “Misericordia Il sacramento della riconciliazione” 

Lunedì 30 maggio “ Il sacramento della confermazione – rito e simboli - 
 

DOVE:  Parrocchia S.  Pio  X  Via  Garibaldi,  288 tel. 0362 623752 /  don  Adelio  Molteni, vicario 
referente 

 

(Si raccomanda di portare il certificato di battesimo, le iscrizioni si ritireranno al primo incontro 
fissato.) 
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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) 
 

Si celebrano in Basilica 
 

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/


 
 
 



 


