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    PORTE CHIUSE FORZA DELLA MISERICORDIAPORTE CHIUSE FORZA DELLA MISERICORDIAPORTE CHIUSE FORZA DELLA MISERICORDIAPORTE CHIUSE FORZA DELLA MISERICORDIA    
 

L’anno giubilare della misericordia, proclamato da Papa Francesco, vede chiudersi le 
Porte Sante sia a livello locale (nelle varie chiese, basiliche, santuari scelti per 
l’occasione, ma anche in luoghi di marginalità o sofferenza come ospedali, carceri, case 
di accoglienza e ospitalità, per es. lo spazio della Caritas nella stazione Termini di 
Roma) sia nella grande Basilica vaticana. 
Molti dicono che questo anno santo deve avere un suo seguito. Si conclude un tempo 
particolare, ma resta vero che la misericordia è la caratteristica fondamentale di Dio 
Padre, rivelata dall’umanità di Gesù e nella sua Croce. 
Se il Papa ha voluto questo anno è stato proprio per dire che la misericordia è il volto 
più efficace e opportuno per accogliere e annunciare la Buona Notizia di Gesù in questo 
scorcio di XXI secolo. 
La misericordia interpella le generazioni che conoscono la guerra solo per averla vista 
sui libri o nei film, mentre vi sono uomini e donne in talune regioni del mondo che non 
hanno mai vissuto un giorno di pace. Anche le migrazioni non si configurano più come 
emergenza, ma come un fenomeno che durerà decenni, se non si provvederà a portare 
pace, cultura e sicurezza nelle regioni più povere del mondo. La voglia di guerra, di 
esclusione, di alzare muri, nasce in chi non ricorda quanto le generazioni precedenti 
abbiano sofferto e pensa di risolvere problemi epocali con l’esercizio della forza.  
La stessa crisi economica è crisi di fiducia reciproca oltre che di sconvolgimento della 
finanza e del lavoro; la paura di perdere il benessere invece di portare solidarietà, può 
distanziare ulteriormente chi ha molto da chi ha poco. Le incertezze dell’Europa e delle 
democrazie occidentali testimoniano questo sfilacciamento dei rapporti sociali. 
Anche il volto della Chiesa e gli stessi cristiani non appaiono del tutto segnati dalla 
misericordia quando da un lato fanno prevalere giudizi o pregiudizi e dall’altro non si 
aprono al messaggio che invita a conversione, cambiamento, nuovi stili di vita. 
A taluni parlare di misericordia appare una affermazione di debolezza, una rinuncia alla 
giustizia o alla stessa “misura alta” richiesta alla vita cristiana. Ma la misericordia è 
l’atteggiamento con cui ogni mattina il Padre guarda a ciascuno di noi, affinché diventi 
regola di vita delle nostre giornate. 



don Gianni 
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APPUNTAMENTI IN VISTA 
 
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”  
 

 

CHIUSURA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 
 

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.  

Ore 16,00:   presso la Chiesa del S. Crocefisso, concerto  del coro di Reggio Emilia .
  

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 
Ore 21,00:  presso la Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo a Varedo, incontro formativo 

per animatori dei “Gruppi di ascolto” , con la riflessione dal titolo: “Voi 
dunque ascoltate (Matteo 13)”  guidata dal biblista don Matteo Crimella . 

 
VENERDI’ 25 NOVEMBRE 
Ore 20,45: presso i Missionari Saveriani in via Don Milani n. 2 a Desio, primo incontro 

formativo sul tema: “ DISCEPOLI MISSIONARI: QUESTA E’ LA 
NOSTRA GIOIA” rivolto a gruppi missionari, Caritas, associazioni, 
movimenti, consigli pastorali parrocchiali e a tutti coloro che possono 
essere interessati all’approfondimento missionario sui testi 
dell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” . 

 
DOMENICA 27 NOVEMBRE – TERZA DOMENICA DI AVVENTO  

 Letture del giorno: Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 
Ore 15,30:   in Basilica, prima confessione  della quarta elementare. 
Ore 16,00:  presso la Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo a Desio, assemblea cittadina 

elettiva  per tutti i soci dell’Azione Cattolica  della Comunità Pastorale. Il 
programma comprende preghiera, verifica del cammino svolto nel triennio, 
progetti per il prossimo triennio, votazione per il rinnovo del Consiglio 
cittadino e rinfresco.  

 
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 
Ore 15,00: presso la casa “Città sul Monte” (ex villa Solaro) in via S. Pietro n. 20, 

giornata di ritiro per i Gruppi del “Movimento Terza Età” .  
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GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 
Ore 21,00: presso la chiesa della Parrocchia di S. Giorgio, S. MESSA in memoria di 

Charles de Foucauld  nel 100° anniversario della morte. (vedi biografia  
pubblicata a parte)  

VENERDI’ 2 DICEMBRE 
Ore 21,00:  presso la Parrocchia di S. Giovanni Battista, a cura dell’Azione Cattolica 

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

SABATO 3 DICEMBRE – GIORNATA MISSIONARIA SACERDOTAL E 
Ore 11,30: presso i Missionari Saveriani in via Don Milani n. 2, S. MESSA in memoria 

del fondatore San Francesco Saverio . 
Ore 21,00: presso la Chiesa del S. Crocefisso, il coro terrà un concerto sul Natale: 

“E’ Nato! In attesa del Dio bambino” . 
Ore 21,00: presso l’Oratorio B.V.I. incontro delle “FAMIGLIE INSIEME” . 

DOMENICA 4 DICEMBRE – QUARTA DOMENICA DI AVVENTO  
 Letture del giorno: Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21, 1-9 

 

 

20A GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE  
SABATO 26 novembre 2016  

Accanto alla operosa attività quotidiana di recupero di eccedenze alimentari da 
destinare ai più poveri del nostro paese, la “Fondazione Banco Alimentare Onlus” 
organizza ogni anno, l’ultimo sabato di Novembre, la giornata nazionale della colletta 
alimentare. 

Questa giornata è diventata un importantissimo momento di coinvolgimento e 
sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare attraverso 
l’invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi è povero. 
Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il 
territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al 
bisogno di quanti vivono nella povertà. 

Sarà possibile partecipare concretamente  presso i supermercati: 

Esselunga  –  Coop  –  Unes U2  –  D+ (Via Marx)  –  Superdì  –  Pozzoli  –
  Eurospin    Ld Market  –  D+ discount (via Bengasi). 

 

Un grazie riconoscente a tutti i volontari RAGAZZI e  ADULTI. 
 

 

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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A V V I S I  

 
 
Presso l’ambulatorio parrocchiale in via Portichetto n. 21 è iniziata la campagna 

antinfluenzale , con il seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 8,00-10,30. Il vaccino è 
gratuito per le persone oltre i 65 anni o con patologia. 

 

********  
Nella Giornata della Caritas le offerte raccolte di €. 2.640,00 sono state trasmesse alla 

Caritas Ambrosiana per le sue attività. Grazie per questo prezioso contributo. 
 

********  
           I partecipanti che hanno concluso il corso per fidanzati in preparazione al matrimonio 
cristiano hanno raccolto un’offerta di €, 540,00, da destinare a due progetti di solidarietà 
proposti dalla Caritas cittadina: la Casa di Mamre e la mensa solidale per i poveri. 
 

********  
           Nel corso delle prime tre settimane di visita alle famiglie la raccolta delle offerte in 
occasione delle benedizioni natalizie risulta di € 5.458,00. Si ricorda che la busta può essere 
consegnata in Basilica nell’apposito contenitore o direttamente ai sacerdoti o alle suore 
incaricate della visita. Grazie per la vostra generosità.  
 

******** 
            Si comunica che dal prossimo mese di gennaio 2017 la S. Messa  feriale del venerdì 
alle 9.00 non verrà più celebrata in Basilica, ma alla Chiesa del Crocifisso . 

 

******** 
 
           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 
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INVITO AI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Cosa sono Gruppi di persone (10-15 massimo) che si ritrovano nella casa di una famiglia 
ospitante, guidati da un animatore o animatrice 

Cosa fanno I partecipanti leggono insieme una parte di un libro biblico (quest’anno: le 
parabole di Gesù nel vangelo di Matteo). 

 Fanno poi risuonare questa Parola nell’esperienza della propria vita e mettono in 
comune ciò che la Parola di Dio suggerisce loro. 

Quando Una volta al mese, dalle 21.00 (o 20.30) alle 22.30 massimo. Ogni gruppo 
costruisce il proprio calendario. 

Dove In vari luoghi della tua parrocchia. Puoi scegliere il più vicino a te o quello in cui 
conosci qualcuno. 

 
ANIMATORE  OSPITANTE     DATA 
 

Antonio D’Autilia  Teresina Secchi 
  via Forlanini 46    giov.17 nov. (20.30)  

Vitaliana Pasquali Vitaliana Pasquali 
  via Pirandello 4    giov.17 nov. (20.30) 

Giovanna Riboldi Franco De Ponti 
  v.Pirandello 99           mart.29 nov. (21.00) 

Marco Sanvito  Marco Sanvito 
  via Tittoni 25        ven.9 dic. (21.00) 

Gianna Urbani  Mariella Sirtori 
  via Lombardia 9     ven.25 nov. (21.00) 

Mirko Zappa  Angela Cattaneo 
  Via Damiano Chiesa 5           sab.19 nov. (21.00) 
 

   Se un incontro è già stato fatto, contattare il numero 0362/301044 per  informazioni sulla prossima 
data 

 

******** 
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 
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CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO –  
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO 

 
Ci amiamo tanto da sposarci da cristiani, con il sacramento del matrimonio. 

Chiamati alla santità saremo una carne sola, aperti alla vita. 
Formeremo una sola famiglia, Chiesa domestica, dentro la società. 

 
Sono aperte le iscrizioni per il Corso che si terrà presso la Parrocchia Ss. Pietro e 
Paolo (in via S. Caterina, 9 - Desio) 
L’iscrizione va effettuata entro il 22 dicembre  unicamente presso la segreteria della 
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo, aperta nei pomeriggi dalle 16.00 alle 18.30 (tel. 0362-
623771; mail: info@ssppdesio.it). Il modulo è scaricabile dal sito: www.ssppdesio.it 
 
 

Calendario del Corso: 
1.       martedì 10 gennaio, 21.00  2.       giovedì 12 gennaio, 21.00 
3.       martedì 17 gennaio, 21.00  4.       giovedì 19 gennaio, 20.30 
5.       martedì 24 gennaio, 21.00  6.       giovedì 26 gennaio, 21.00 
7.       martedì 31 gennaio, 21.00  8.       giovedì  2  febbraio, 21.00 
9.       domenica  5 febbraio:  incontro conclusivo dalle 16.00 alle 22.00, con       
--------partecipazione alla S. Messa delle 17.30 

 
 

******** 
 
 

BIOGRAFIA DEL BEATO CHARLES DE FOUCAULD 
(Strasburgo, 15 settembre 1858 – Tamanrasset, 1º di cembre 1916) 

 
 

L'infanzia e la giovinezzahttps://it.wikipedia.org/wiki/File:Rabbi_Mordechai_1870s.jpg 
Nato in Alsazia, da una famiglia nobile, nel 1864, all’età di sei anni, perse 

entrambi i genitori e fu affidato al nonno materno. Nel 1876 entrò all’École Spéciale 
Militaire de Saint-Cyr. Due anni dopo, alla morte del nonno, ricevette un’ingente eredità 
che dilapidò in poco tempo. Non si dimostrò uno studente brillante: arrivò ultimo nelle 
selezioni del proprio corso, anche perché distratto dalla relazione con una fanciulla di 
dubbia reputazione. Nel 1880 si trasferì in Algeria. Si distinse per le sue buone qualità di 
soldato, ma lasciò l’esercito per dedicarsi a spedizioni geografiche in Marocco e studiare 
l’arabo e l’ebraico. Nel 1885 ricevette la medaglia d’oro dalla Società francese di 
geografia per il viaggio di esplorazione del Marocco e l’anno successivo ritornò in 
Francia. 



 

La conversione e la prima scelta religiosa 
Pur essendo stato battezzato, Charles non aveva mai vissuto una vera e propria 

vita di fede, ma tornato in patria sentì il bisogno di conoscere meglio la religione 
cattolica. Iniziò, così, un cammino spirituale che, agli inizi del 1889, lo portò in 
Palestina, a Nazaret. Rimase affascinato da quella realtà e comprese di essere chiamato a 
vivere come “viveva la Santa Famiglia di Nazaret”. 

Nel 1890 entrò nella trappa Notre Dame des Neiges in Francia, ma dopo sei mesi 
volle ritirarsi in una trappa molto più povera in Siria. Redasse in questo periodo un 
primo progetto di congregazione religiosa e chiese di essere dispensato dai voti. Nel 
1897 l’abate generale dei Trappisti lo lasciò libero di seguire la sua vocazione. 

Nello stesso anno si recò a Nazaret, dove lavorò come domestico delle monache 
Clarisse abitando in una capanna del loro giardino. Restò a Nazaret tre anni e decise di 
divenire sacerdote. Tornato in Francia nel 1901, venne ordinato prete. 

 

Beni Abbes e 
Tamanrassethttps://it.wikipedia.org/wiki/File:Ermitage_Foucauld_Algeria.jpg 

Nel 1901 giunse in Algeria stabilendosi nel deserto del Sahara, ai confini con il 
Marocco. Iniziò una vita conforme allo “stile di Nazaret”, basata sulla preghiera, sul 
silenzio, sul lavoro manuale e l'assistenza ai poveri. Fondò un romitorio, dove accolse i 
poveri della regione e studiò la lingua dei Tuareg. Si stabilì a Tamanrasset, dove fondò 
un eremo. Si impegnò, inoltre, nella difesa delle popolazioni locali dalle aggressioni dei 
predoni. A Tamanrasset fu ucciso il 1 dicembre 1916 durante un loro assalto. 

 

La famiglia spirituale  
De Foucauld non riuscì a fondare i Piccoli fratelli del Sacro Cuore, ma la 

diffusione dei suoi scritti e la fama circa la radicalità evangelica della sua vita hanno 
fatto sì che nascessero poi ben diciannove differenti famiglie di laici, preti, religiosi e 
religiose che vivono il Vangelo nel mondo seguendo le sue intuizioni (tra le maggiori, le 
fraternità dei Piccoli fratelli e delle Piccole sorelle di Gesù).  

 

La beatificazione 
Quanto al miracolo “necessario” per gli onori degli altari, è stato scoperto quasi 

per caso. La signora Giovanna Citeri Pulici, di Desio, nel 1984 era stata guarita da un 
tumore alle ossa dopo aver pregato Charles de Foucauld, che credeva già santo. Seguace 
dell’uomo del nascondimento, con la famiglia aveva deciso di tenere la notizia 
circoscritta alla parrocchia, senza clamore. Quando però si è resa conto che per fratel 
Charles "mancava" il miracolo, si è fatta avanti. Nulla di strano. Il tutto risponde allo 
stile del piccolo fratello. Charles de Foucauld è stato beatificato da papa Benedetto XVI 
il 13 novembre 2005, dichiarando che la sua vita è “un invito ad aspirare alla fraternità 
universale”. 

 

******** 
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PROGRAMMA BENEDIZIONI NATALIZIE 2016 
 

Settimana 21 ÷ 25 novembre 
 

 
Lunedì 
21 novembre 

- V. Volta numeri pari dal n. 6 al n. 48  
- V. Garibaldi numeri dispari dal n. 205 al n. 169  
- 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. 31 al n. 3 e numeri pari dal 28 al 6  
- V. Mascagni tutti i numeri dispari dal n. 3 al n. 37  
- V. Rossini numeri 102 – 100 – 98  
- V. Roma numeri pari dal n. 124 al n. 122  
 

 
Martedì 
22 novembre 
 
 
 

- V. Nino Bixio numeri dispari dal n. 17 al n. 21  
- V. Bareggi tutta  
- V. Garibaldi numeri dispari dal n. 157 al n. 117  
- C.so Italia numeri dispari dal n. 159 al 153 e numeri pari dal n. 130  
       al n. 80     - V. Puccini tutta   - V. Gorizia tutta  
- V. Gen. Cantore tutta     - V. Roma numeri pari dal n. 120 al n. 86 
 

 
Mercoledì 
23 novembre 
 
 

- V. Tagliabue numeri pari dal n. 72 al n. 60 escluso il n. 68  
- V. Tagliabue numero 68  
- V. Garibaldi numeri dispari dal n. 111 al n. 99  
- V. Fabio Filzi tutta   - V. Cesare Battisti tutta  
- V. lo S. Francesco     - V. Roma numeri dispari dal n. 25 al n. 37  
- V. Roma tutti i numeri dispari dal n 63 al n. 115  
 

 
Giovedì 
24 novembre 

- V. Tagliabue numeri pari dal n. 56 al n. 26  
- V. Garibaldi numeri dispari dal n. 83 al n. 27  
- V. E. Fermi numeri 10-14     - Vle. Rimembranze tutta  
- V. dei Serviti tutta     - V. Oberdan tutta  
- V. Nazario Sauro tutti i numeri dispari e numero 2  
- V. Roma numeri pari dal n. 80 al n. 4  
- V. Prati numeri dispari dal n. 5 al n. 63  
 

 
Venerdì 
25 novembre 

- V. Volta numeri dispari dal n. 5 al n. 35  
- V. Lombardia numeri pari dal n. 66 al n. 20             - V. Boito tutta  
- V. Sciesa numeri dispari dal n. 49/B al n. 53 e numeri pari dal n. 46  -
-----al n. 56  - V. Canonico Villa tutti i numeri pari dal n. 2 al n. 48  
- V. Nazario Sauro n. 4  
- C.so Italia numeri dispari 99 – 93 – 89 – 77  
- V. Prati numeri pari dal n. 20 al n. 78 e n. 77  
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PROGRAMMA BENEDIZIONI NATALIZIE 2016 
 

Settimana 28 novembre ÷ 02 dicembre 
 
 

 
 
Lunedì 
28 novembre 

- V. Bellini tutta    - V. Milite ignoto tutta        - V. Silvio Pellico tutta  
- V. Canonico Villa numeri 50-52 (10) e numeri dispari dal n. 1 al n. 69 
- C.so Italia numero 91, numeri dispari dal n 51 al n. 37 
- V. Prati numeri 80-81-83-85  
 

 
Martedì 
29 novembre 

- V. Tagliabue numeri dispari dal n. 59 al n. 21          
- V. Sicilia tutta - V. Edison n. 14  
- V. Canonico Villa numeri dispari dal n. 71 al n. 91  
- V. Canova num. dispari dal n. 3 al n. 7 e numeri pari dal n. 8 al n. 10  
- V. Vercesi tutta -  V. Ortigara tutta  
- C.so Italia numeri 78 - 13 - 2  
- V. XXIV Maggio numeri 7-9   - V. Prati numero 89-91  
- V. Rossini n. 1  
 

 
Mercoledì 
30 novembre 

- V. Pasteur tutta - V. Brambilla tutta  
- V. Manzoni tutti i numeri dal n. 33 al n. 77   - V. Torriani tutta  
- V. Galvani numeri pari dal n. 4 al n. 14  
- V. XXIV Maggio numeri 10-15-16    - V. Roggia Traversi tutta  
- V. Rossini n. 3 - V. Santa Liberata n. 62  
 

 
Giovedì 
01 dicembre 

- V. Lampugnani numeri dispari dal n. 125 al n. 29  
- V. Galvani numeri pari dal n. 26 al n. 30 e tutti i numeri dispari  
- V. Galeno tutti i numeri pari e numeri dispari dal n. 3 al n. 9  
- V. Brennero numeri pari dal n. 8 al n. 22   - V. Redipuglia tutta  
- V. Santa Liberata n. 139 num. pari dal n. 56 al n. 66 (escluso il n. 62)  
- V. Caspani tutta  
- V. Frezzini tutti i numeri pari e dispari dal n. 1 al n. 5  
 

 
Venerdì 
02 dicembre 

- V. Lombardia numeri pari dal n. 12 al n. 6 e numeri dispari dal 
       n. 51 al n. 13   - V. Galeno numeri dispari dal n. 17 al n. 43  
- V. Carcano tutti i numeri pari e numeri dispari dal n. 3 al n. 9  
- V. Tarra numeri dispari dal n. 23 al n. 9  
- V. Vittorio Veneto numeri pari dal n. 20 al n. 36 e numeri dispari 
      dal n. 11 al n. 39  - V. Ottone Visconti numeri pari dal n. 2 al n. 26  
- V. Frezzini numero 6   - V. F. Sforza tutta  
- V. Adamello numeri 55 e 53  
- V. Cassino tutti i numeri dispari e numeri pari dal n. 6 al n. 14  
 



 
 

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  

 
 



 



 
Anno15 Numero 5                                                                                                                                       Pagina 
12 

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 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, 

 

 

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 



 il giovedì dalle 16.00 alle18.00  e il sabato dalle 10 alle 12

 


