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GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
 

NON DIMENTICATE L’OSPITALITÀ 
Confini e muri non sono naturali, ma culturali. Diventano barriere solo se noi lo vogliamo 

 
In questo anno in cui stiamo vivendo il 
Giubileo straordinario della Misericordia, 
indetto da Papa Francesco, siamo stati 
sollecitati a soffermarci sulle opere di 
misericordia. 
 

“È mio vivo desiderio che il popolo 
cristiano rifletta durante il Giubileo sulle 
opere di misericordia corporale e spirituale. 
Sarà un modo per risvegliare la nostra 
coscienza spesso assopita davanti al 
dramma della povertà e per entrare sempre 
di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri 
sono i privilegiati della misericordia divina. 
La predicazione di Gesù ci presenta queste 
opere di misericordia perché possiamo 
capire se viviamo o no come suoi discepoli. 
Riscopriamo le opere di misericordia 
corporale: dare da mangiare agli affamati, 
dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, 
accogliere i forestieri, assistere gli 
ammalati, visitare i carcerati, seppellire i 
morti. E non dimentichiamo le opere di 
misericordia spirituale: consigliare i 
dubbiosi, insegnare agli ignoranti, 
ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, 
perdonare le offese, sopportare pazien-
temente le persone moleste, pregare Dio per 
i vivi e per i morti. Non possiamo sfuggire 
alle parole del Signore e in base ad esse 

saremo giudicati: se avremo dato da 
mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha 
sete. Se avremo accolto il forestiero e 
vestito chi è nudo. Se avremo avuto tempo 
per stare con chi è malato e prigioniero. 
Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo 
aiutato ad uscire dal dubbio che fa cadere 
nella paura e che spesso è fonte di 
solitudine; se saremo stati capaci di vincere 
l’ignoranza in cui vivono milioni di persone, 
soprattutto i bambini privati dell’aiuto 
necessario per essere riscattati dalla povertà; 
se saremo stati vicini a chi è solo e afflitto; 
se avremo perdonato chi ci offende e 
respinto ogni forma di rancore e di odio che 
porta alla violenza; se avremo avuto 
pazienza sull’esempio di Dio che è tanto 
paziente con noi; se, infine, avremo affidato 
al Signore nella preghiera i nostri fratelli e 
sorelle. In ognuno di questi “più piccoli” è 
presente Cristo stesso. La sua carne diventa 
di nuovo visibile come corpo martoriato, 
piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per 
essere da noi riconosciuto, toccato e 
assistito con cura. Non dimentichiamo le 
parole di san Giovanni della Croce: «Alla 
sera della vita, saremo giudicati 
sull’amore»”. (Dalla Bolla di indizione del 
Giubileo Misericordiae Vultus).  (segue pag2) 
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Queste parole di Papa Francesco sono di 
una chiarezza disarmante e non lasciano 
spazio a fraintendimenti: le opere di 
misericordia sono il metro di misura del 
nostro essere discepoli. 
 

Quella che ci invita a vivere l’accoglienza è 
forse l’opera più impegnativa perché chiede 
un coinvolgimento totale della propria 
persona, del proprio modo di vivere. 
Accogliere lo straniero non è solo un’opera 
buona ma è l’occasione di vivere un 
rapporto personale con Gesù. L’accoglienza 
chiama in gioco la relazione: significa 
voglia di incontrare, di confrontarsi, di 
dialogare. È mettersi in ascolto con la sana 
curiosità di voler capire la realtà dell’altro.  
 

“Cristianamente, ospitare è tensione e pro-
fezia di fraternità. Ospitando impariamo che 
libertà e amore ci qualificano come   umani, 
 
 

 
 
e che per restare umani dobbiamo esercitare 
libertà e amore sempre, altrimenti ci 
atrofizziamo. Senza lo spirito delle 
Beatitudini le opere di misericordia 
potrebbero essere interpretate come mero 
materialismo, come assistenzialismo o al 
più come giustizia umana. Alla luce delle 
Beatitudini le opere di misericordia, evocate 
da Gesù come criteri di salvezza nel giorno 
del giudizio, diventano lo stile di vita 
cristiano, il segno di nuove relazioni umane 
trasformate dall’amore e aperte verso 
l’infinito. Accogliere gli stranieri e i 
senzatetto non si esaurisce nella materialità 
del gesto di aprire la porta di casa, diventa 
un’azione di una straordinaria forza 
evocativa. La porta di casa è la porta del 
cuore, aperta al prossimo e a Dio” (Kizito 
Sesana, Accogliere gli stranieri). 
 
 

(Dal Sussidio formativo Caritas 2016-2017)

 

 

APPUNTAMENTI IN VISTA 
 
DOMENICA 6 NOVEMBRE –  

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

 Letture del giorno: Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
 

 

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS 
 

 
Ore 16,00:  in Basilica, incontro dei genitori e dei bambini/e di seconda elementare. 
Ore 16,00:  ingresso di don Adelio Molteni (vicario nella Parrocchia di S. Pio X) 

come Parroco della Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” a 
Carnate. 

Ore 17,00:  presso “Il Centro” incontro del Gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. 
Ore 18,00 presso “Il Centro”: incontro degli operatori della carità delle 5 parrocchie 

con don Gianni 
Ore 18,30 S. Messa e mandato agli operatori della carità delle 5 parrocchie 
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LUNEDI’ 7 NOVEMBRE 
Ore 15,00:  Don Giuseppe Maggioni celebra la S. Messa al cimitero di viale 

Rimembranze. 
 

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 
Ore 15,00:  Don Pietro Guzzetti celebra la S. Messa al cimitero nuovo. 
 

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 
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 Giovanni . 

 

VENERDI’ 11 NOVEMBRE 
Ore 21,00:  presso la Parrocchia di S. Giovanni Battista, a cura dell’Azione Cattolica 

del Decanato di Desio, primo incontro di “LECTIO DIVINA”  sul tema: 
“Credenti dentro la Chiesa?” con la riflessione di Don Enrico 
Parazzoli , parroco di San Maurizio al Lambro. 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  
 Letture del giorno: Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31(oppure Mt 24,1-14. 29-31) 

GIORNATA DIOCESANA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO "AVVENI RE" 

Ore   9,45:  presso la Casa provincializia delle Ancelle della Carità (in via S. Pietro 
n.16) si conclude il “Percorso per i fidanzati in preparazione al Matrimonio 
cristiano”. 

Ore 16,00:   presso il teatro de “Il Centro”, nell’ambito dell’undicesima edizione della 
rassegna di spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie “DOMENICA A 
TEATRO” , secondo spettacolo della stagione 2016-2017 dal titolo: “Nico 
cerca un amico” con la Compagnia teatrale “Il Baule Volante” di Ferrara. 

Ore 17,30:  in Duomo a Milano, CELEBRAZIONE EUCARISTICA  della 1a Domenica 
di Avvento ambrosiano e CHIUSURA DELL’ANNO GIUBILARE IN 
DIOCESI. 

 

DOMENICA 20 NOVEMBRE – SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  
 Letture del giorno: Bar 4,36-5.9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 

GIORNATA DIOCESANA PER LE NUOVE CHIESE 

GIORNATA NAZIONALE SENSIBILIZZAZIONE “SOSTENTAMENTO  DEL CLERO” 

Ore   9,00:  presso il Polo Pastorale San Bernardo in via Venezia a Nova Milanese, si 
terrà la “GIORNATA DI RIFLESSIONE PER FAMIGLIE”  di 
tutto il Decanato, come momento formativo e di preghiera per l’Avvento . 

Ore 15,30:  presso la Parrocchia di S. Giorgio, secondo incontro del nuovo itinerario 
per la formazione spirituale: “BEATO TE! ZACCHEO” . L’incontro con la 
guida di molteplici figure di animatori (sacerdoti, laici, adolescenti…) si 
concluderà verso le ore 17,00.  
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A V V I S I  
 

I volontari della San Vincenzo  saranno presenti al termine delle SS. Messe di sabato 
5 e domenica 6 novembre sul sagrato della basilica  per far conoscere l’associazione 
e per offrire il Pan-Tramvai  

******* 
L’Associazione “San Vincenzo de’ Paoli” di Desio, che opera presso “Il Centro” di via 
Conciliazione, cerca volontari per la selezione e la distribuzione di ca pi di 
vestiario ai bisognosi . Per dare la propria disponibilità contattare la Sig.ra Irene 
Motta al numero di cellulare 333-1732271. 
 

*******  
Nella Giornata Missionaria Mondiale  di domenica 23 ottobre 2016 si sono raccolti 
complessivamente € 3.517,63 (€ 2.950,00 dalle buste distribuite in chiesa e € 567,63 
da altre donazioni), che sono stati versati a favore delle Pontificie Opere Missionarie. 
 

********  
Sono a disposizione alle porte della Chiesa i libretti per la preghiera personale e 
familiare del prossimo Avvento dal titolo: “GESÙ VERITÀ DELLA STORIA” .  

 
 

********  
 

           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 uti le, 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 



Parrocchia SS Siro e Materno –Desio 
 

AVVENTO DI FRATERNITA’ 2016 –  

 
 

ZAMBIA 
Arredamento per la 
S Maurice Secondary 
School 
Luogo:  Kanyama  

Destinatari: Ragazzi in età scolare 
Obiettivo: Favorire l’istruzione dei 
giovani 
 
 

Contesto: La Parrocchia di St. Maurice è situata nel compound di Kanyama, alla 
periferia ovest di Lusaka, la capitale dello Zambia. È una parrocchia giovane che sta 
vivendo un periodo di rapida espansione, dove operano due missionari Fidei Donum 
della Diocesi di Milano. Nel 2009 è stata inaugurata la Community School (scuola 
primaria e secondaria di primo grado) che è attualmente frequentata da 800 alunni. 
 

Interventi: Per garantire il completamento degli studi, la Parrocchia sta realizzando 
la Secondary School (scuola secondaria di secondo grado) così da poter accedere al 
riconoscimento governativo che garantirebbe il pagamento degli insegnanti da 
parte del ministero dell’istruzione. nel 2015 sono iniziate le prime fasi di costruzione 
delle aule che sono già in via di completamento, grazie all’apporto fondamentale 
della comunità. Ora che la struttura è quasi ultimata viene chiesto un contributo per 
l’arredamento dei laboratori di chimica e fisica in base agli standard richiesti dal 
governo.  
Importo: del progetto: 20.000 euro 
 
 

 

Per raccogliere le offerte destinate a questa inizi ativa verrà posto un 
CONTENITORE CILINDRICO al centro della Basilica 

I RAGAZZI saranno invitati a portare gli appositi s alvadanai 
DOMENICA 18 DICEMBRE alla S. Messa delle 10.00  

 
 

PROGRAMMA BENEDIZIONI NATALIZIE 2016 



 

Settimana 07 ÷ 11 novembre 
 

 
Lunedì 
07 novembre 

 

- V. Buozzi num. pari dal n. 18 al n. 12 e num. dispari dal n. 13  
  al n. 5   - V. Pietro Dolci tutta    - V. Leopardi tutta  
- V. Baracca tutta                 
- V. Forlanini n. 36 scale A-B-C   - V. Forlanini n. 44  
 

 
Martedì 
08 novembre 
 
 

 

- V. Lecco tutta   - V. Bolivia tutta  
- V. Tittoni tutti i numeri pari dal n. 30 al n. 4  
- V. Borghetto numeri dispari dal n. 61 al n. 1 e n. 8  
- V. Trento tutta   - V. C. Colombo tutta  
- V. Forlanini tutti i numeri dal n. 12 al n. 26    - V. Zanella tutta  
 

 
Mercoledì 
09 novembre 
 
 

 

- V. Tittoni numeri 3 e n. 5  
- V. Tittoni numeri dispari dal n. 13 al n. 15  
- V. Borghetto numeri pari dal n. 36 al n. 14  
- Vicolo Borghetto tutta     - Vicolo Forno vecchio  
- V. Diaz num. pari dal n. 38 al n. 14 e numeri dispari dal  n. 11  
       al n.19  
- V. Boccaccio tutta  - V F.lli Cervi n.  6 e n.14  
- V. Berchet  tutta   - P.le Nenni n. 1  
- V. Cavalieri di Vittorio Veneto tutta  
- V. Carlo Porta numeri pari dal n. 2 al n. 20  
 

 
Giovedì 
10 novembre 

 

- V. Tittoni numero 25   - V. Bergognone tutta   
- V. Primule tutta    - V. Trezzi tutta  
- V. Tripoli tutti i numeri dispari dal n. 69 al n. 3  
- V. Diaz  n. 12 e n. 1   - V. Vico tutta  
- V. Carlo Porta numeri dispari dal n. 1 al n. 13  
 

 
Venerdì 
11 novembre 

 

- V. Guarenti tutta    - V. Compagni tutta     - V. Sovicana n. 5 e n. 17  
- V. Tripoli numeri pari dal n. 44 al n. 26    - V. D’Adda tutta  
- V. Matteotti num. pari dal n. 2 al n. 18 e num. dispari dal n. 1 
       al n. 19  
- V. F.lli Cervi n.53 e n. 51  
- V. Carlo Porta numeri dispari 15 e 31 e tutti i numeri pari dal n. 22  
---   al  -n. 32  - V. Rossini n. 122  - V. Giusti tutti i numeri pari  
 

 
 

PROGRAMMA BENEDIZIONI NATALIZIE 2016 
 

Settimana 14 ÷ 18 novembre 
 

 
Lunedì 
14 novembre 

 

- V. Sovicana n.1-2-4     - V. Matteotti numeri pari dal n. 32 al n. 56  
- V. F.lli Cervi n. 40 e n. 31   - V. Giusti tutti i numeri dispari  
- V. D’Annunzio numeri pari dal n. 70 al n. 4  
 

 



Settimana 14 ÷ 18 novembre 
 

 
Martedì 
15 novembre 

 

- V. Segantini numeri dispari dal n. 1 al n. 63  
- V. Matteotti tutti i numeri pari dal n. 60 al n. 74  
- V. F.lli Cervi numeri 35-25-24  
- V. Mons. Cattaneo numeri  37-36-33-27  
- V. D’Annunzio numero 2 e tutti i numeri dispari dal n. 7 al n. 69  
- V. Piermarini tutta (compreso piazzale del parco)  
- V. Pirandello numeri dispari dal n. 1 al n. 101  
 

 
Mercoledì 
16 novembre 

 

- V. Segantini tutti i numeri pari dal n. 60 al n. 46  
- V. Segantini numeri pari dal n.44 al n. 22  
- V. Matteotti tutti i numeri dispari dal n. 31 al n. 71  
- V. F.lli Cervi numeri 29-21    - V. Mons. Cattaneo n. 17  
- V. Pirandello numeri dispari dal n. 103 al n. 105  
- V. Pirandello numeri pari dal n. 98 al n. 86  
 

 
Giovedì 
17 novembre 

 

- V. Grubicy tutta   - V. San Gennaro tutta     - Vicolo Orti tutta  
- V. Nino Bixio tutti i numeri pari e dispari dal n. 5 al n. 14  
- V. Garibaldi numeri pari dal. 180 al n. 56  
- V. Mons. Cattaneo n.  21   - V. Mons. Cattaneo n. 8  
- V. Pirandello numeri pari dal n. 84 al n. 4  
- V. Mascagni numeri pari dal n. 10 al n. 24  
 

 
Venerdì 
18 novembre 

 

- V. Sovicana n. 3    - V. Volta n. 1 e n. 3   
- V. Garibaldi numeri pari dal n. 46 al n. 6 e numero 11  
- 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. Mascagni numeri pari dal n. 26 al n. 86   - V. Mascagni n.75  
 

 

******** 
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 

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

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

di comunicazione e di dialogo 
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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 FRANCESCOSAN FRANCESCOSAN FRANCESCOSAN FRANCESCO    
(Via Roma) 

9.30 
 

SACRO CUORESACRO CUORESACRO CUORESACRO CUORE    
(Via Segantini) 

10.30 
 
 

S. CROCIFISSOS. CROCIFISSOS. CROCIFISSOS. CROCIFISSO    
(Via Lampugnani) 

11.00    
 

S. Messe  feriali 
si celebrano in  Basilica 

 

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

mentre la S. messa delle  
ore 9 al lunedì è in 

 ORATORIO 
 
 

Numeri utili                                                           

 

 SITO COMUNITA’ : www.pastoraledesio.it 

 

 

 

 Monsignor Gianni Cesena  

 Via Conciliazione, 2 

 Telefono 0362.300626 

 e-mail: basilica.desio@tiscali.it 
  

 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  
 

 

 

 “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 alle18.00 

 e il sabato dalle 10 alle 1

 

 

LE OPERE DI MISERICORDIA 

SPIRITUALE 
 

     1 - Consigliare i dubbiosi 

     2 - Insegnare agli ignoranti 

     3 - Ammonire i peccatori 

     4 - Consolare gli afflitti 

     5 - Perdonare le offese 

     6 - Sopportare pazientemente le 
           persone moleste 

     7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti  

 
 

LE OPERE DI MISERICORDIA 

CORPORALE  
 

    1 - Dar da mangiare agli affamati 

    2 - Dar da bere agli assetati 

    3 - Vestire gli ignudi 

    4 - Alloggiare i pellegrini 

    5 - Visitare gli infermi 

    6 - Visitare i carcerati 

    7 - Seppellire i morti 



 


