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Campanelli e citofoni 
 

Nel periodo che precede il Natale preti, suore e laici stanno percorrendo quasi tutte le vie 

di Desio per portare la benedizione nelle case e in qualche caso nei negozi o nei luoghi 

di lavoro. Scale, ascensori, citofoni, campanelli, cancelli, cani che abbaiano, bambini 

che si spaventano di fronte all’estraneo o che ci tengono a far vedere di conoscere il 

segno di croce o una preghiera: il cammino lungo la città è ricco di aneddoti e di 

incontri, di sorrisi e di lacrime, di braccia accoglienti che si allargano e di persone più 

riservate che si fanno ancora più silenziose. 

Il nome con cui designiamo questo momento è quello tradizionale di “benedizione delle 

famiglie” o delle case, poiché capita che si venga richiesti di pregare in qualche 

appartamento deserto (“Sa, padre, tornano molto tardi dal lavoro…”). Certo la 

benedizione è una bella maniera di richiedere a Dio che ci sia di accompagnamento e di 

protezione, che allontani i mali e non ci abbandoni nel bisogno. 

Tuttavia sarebbe bello utilizzare anche l’altro termine di “visita”, come preghiamo nella 

liturgia ogni mattina: “Benedetto il Signore, perché ha visitato e redento il suo popolo”. 

Così la benedizione va verso Dio che porta il suo beneficio non in forza di un gesto 

rituale, ma di una visita, di una presenza personale, di una nascita nel cuore di ogni 

esperienza familiare, di una condivisione delle nostre fatiche e delle nostre speranze. 

Con la benedizione si chiede sostegno al potente; con la visita invece si accoglie il 

padre, il fratello, l’amico e ci si intrattiene con piacere con Gesù, che si ferma nella 

famiglia non per i pochissimi minuti della visita natalizia, ma per sempre. 

Di per sé, quando Gesù manda i discepoli per un esperimento missionario, tra le varie 

raccomandazioni ordina loro “non passate di casa in casa”; se lo facciamo, non è per 

trasgredire la volontà del Signore, ma affinché chi riceve la visita diventi a sua volta 

visitatore, parola e gesto di benedizione per i suoi familiari, i colleghi di lavoro, i 

compagni di scuola, la gente incontrata lungo la strada. Chi è visitato, sa visitare; e chi è 

benedetto, sa benedire. 

 

don Gianni 
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APPUNTAMENTI IN VISTA 

 
 

DOMENICA 4 DICEMBRE – QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

 Letture del giorno: Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 

Ore 17,30: in Duomo a Milano, celebrazione eucaristica presieduta dal Card. 
Angelo Scola e animata dai fedeli e dai giovani della zona pastorale V di 
Monza. 

 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE 
Ore 20,45: presso l’auditorium del Banco Desio in via Rovagnati (ingresso in via 

Parini), presentazione del libro fotografico: “San Giovanni Battista 
SPAZIO e VITA”.  

 

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE –  

               S. AMBROGIO PATRONO DELLA CHIESA AMBROSIANA 

Ore 18.30: S. Messa vigiliare dell’Immacolata Concezione 
 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE –  

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 Letture del giorno: Gen 3,9a-b.11c.12-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 

GIORNATA DELL’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA 
FESTA DELL’ORATORIO B.V.I. 

Ore 10,00:  in Basilica, S. Messa solenne celebrata da Mons. Cesena con il 
“Mandato educativo” ai catechisti, agli educatori e allenatori. 

Ore 15,30: presso la Parrocchia di S. Pio X, Assemblea Decanale Elettiva di tutti i 

soci e per il rinnovo delle responsabilità decanali, rinfresco. Interverranno 
il decano don Luigi Caimi e il vicepresidente diocesano per il settore 
giovani Gabriele Cossovich. 

 

In Basilica, negli orari delle  S. Messe, l'Azione Cattolica allestirà  
 un banco vendita libri  

utili per accompagnare la preghiera e la formazione religiosa e culturale. 

 

IL PROGRAMMA DI TUTTA LA FESTA (8 – 11 DICEMBRE)  
E’ PUBBLICATO NELL’INSERTO DELL’ORATORIO B.V.I. 

 

SABATO 10 DICEMBRE  
Ore 21,00:  presso il teatro de “Il Centro”, “Concerto di Natale” del Corpo musicale 

“Pio XI” – Città di Desio. 
 

DOMENICA 11 DICEMBRE – QUINTA DOMENICA DI AVVENTO 

 Letture del giorno: Mi 5,1; Ml 3,1-5a. 6-7b; Sal 145; Gal 3, 23-28; Gv 1, 6-8. 15-18 

Ore   9,30:  presso il Collegio Ballerini a Seregno, incontro di spiritualità per gli 
impegnati nelle realtà sociali, politiche e culturali. 
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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”, terzo spettacolo della stagione 2016-2017 (con merenda 
gratuita per i bambini) dal titolo: “Nico cerca un amico” con la 
Compagnia teatrale “Il Baule Volante” di Ferrara. 

 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE 
Ore 21,00: presso la Parrocchia di S. Giovanni Battista, incontro di formazione per gli 

operatori Caritas del Decanato. 
 

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 
Ore 15,00: presso la casa “Città sul Monte” (ex villa Solaro) in via S. Pietro n. 20, 

incontro di preghiera e di riflessione sul Vangelo di Giovanni per coloro 
che vivono un’esperienza di separazione, di divorzio o di nuove unioni. 

 
SABATO 17 DICEMBRE  
Ore 21,00:  in Basilica, Concerto “Natale con il Coro Città di Desio” – Direttore: 

Enrico Balestreri – All’organo: Riccardi Villani 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE – SESTA DOMENICA DI AVVENTO 

Domenica dell’Incarnazione 
(o della Divina Maternità della Beata Vergine Maria) 

 Letture del giorno: Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
 
Ore 10.00: in Basilica, S. Messa dei ragazzi con gesto di Carità a favore della 

Missione di Kanyama in Zambia e benedizione dei bambini del presepio 
 
Ore 15.00: TOMBOLATA SOLIDALE  dell'Ass. Talità Kum, presso Aula Castelli del 

Centro Parrocchiale di Desio 
 
Ore 15,30: con partenza dall’Oratorio B.V.I. corteo del presepe vivente con i bambini 

e i giovani, che giungerà davanti alla capanna allestita in Piazza 
Conciliazione.  

 

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. 

 

********  
Ogni giovedì dalle 14.30 alle 16.30 presso la Parrocchia San PIO X di Desio in via 
Garibaldi 288 si ritrova il “GRUPPO SIMPATIA – Donne dai 60 anni in su…”: per 
informazioni contattare  la Sig.ra Rosalba al numero  0362-303399    
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Dal prossimo mese di gennaio 2017  la S. Messa feriale del venerdì alle 9.00 verrà 
celebrata non in Basilica, ma alla Chiesa del Crocifisso. 
 

******** 
PELLEGRINAGGIO A FATIMA: dal 1 al 4 marzo 2017 la Comunità Pastorale 
organizza un pellegrinaggio a Lisbona e Fatima. Informazioni sul programma presso la 
segreteria parrocchiale. Iscrizioni entro il 6 gennaio. Quota di partecipazione (minimo 
35 persone): € 710,00; (supplemento singola € 105,00); caparra: € 170,00- 
 

 
 

La Caritas ci invita a meditare sulle parole di papa Francesco  
nel documento conclusivo del Giubileo della misericordia (n. 13): 

 

“La misericordia possiede anche il volto della consolazione. «Consolate, consolate il 
mio popolo» (Is 40,1) sono le parole accorate che il profeta fa sentire ancora oggi, 
perché possa giungere a quanti sono nella sofferenza e nel dolore una parola di 
speranza. Non lasciamoci mai rubare la speranza che proviene dalla fede nel Signore 
risorto. È vero, spesso siamo messi a dura prova, ma non deve mai venire meno la 
certezza che il Signore ci ama. La sua misericordia si esprime anche nella vicinanza, 
nell’affetto e nel sostegno che tanti fratelli e sorelle possono offrire quando 
sopraggiungono i giorni della tristezza e dell’afflizione. Asciugare le lacrime è 
un’azione concreta che spezza il cerchio di solitudine in cui spesso veniamo rinchiusi.  
Tutti abbiamo bisogno di consolazione perché nessuno è immune dalla sofferenza, dal 
dolore e dall’incomprensione. Quanto dolore può provocare una parola astiosa, frutto 
dell’invidia, della gelosia e della rabbia! Quanta sofferenza provoca l’esperienza del 
tradimento, della violenza e dell’abbandono; quanta amarezza dinanzi alla morte delle 
persone care! Eppure, mai Dio è lontano quando si vivono questi drammi. Una parola 
che rincuora, un abbraccio che ti fa sentire compreso, una carezza che fa percepire 
l’amore, una preghiera che permette di essere più forte... sono tutte espressioni della 
vicinanza di Dio attraverso la consolazione offerta dai fratelli.  
A volte, anche il silenzio potrà essere di grande aiuto; perché a volte non ci sono 
parole per dare risposta agli interrogativi di chi soffre. Alla mancanza della parola, 
tuttavia, può supplire la compassione di chi è presente, vicino, ama e tende la mano. 
Non è vero che il silenzio sia un atto di resa, al contrario, è un momento di forza e di 
amore. Anche il silenzio appartiene al nostro linguaggio di consolazione perché si 
trasforma in un’opera concreta di condivisione e partecipazione alla sofferenza del 
fratello”. 
 

 

: 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/


Anno15 Numero 7                                                                                                                                       Pagina 5 
 

 
 

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 

 

 

******** 
 

PROGRAMMA BENEDIZIONI NATALIZIE 2016 
 

Settimana 05 ÷ 09 dicembre 
 

 

Lunedì 

05 dicembre 

 

- V. Lombardia numeri dispari dal n. 11 al n. 7  
- V. Ottone Visconti numeri pari dal n. 28 al n. 58 e numeri dispari 
      dal n. 31 al n. 9   - V. Giovanni Pascoli tutta   - V. Carducci tutta  
- V. Fogazzaro numeri 6 - 10       
- V. Cassino numeri pari dal n. 56 al n. 16  
- V. Martiri di Cefalonia tutta  
- V. Sciesa numeri pari dal n. 58 al n. 74  
- V. Carcano numeri dispari dal n. 11 al n. 65  
 

 

Martedì 

06 dicembre 

 

 

 

- V. Lampugnani numeri dispari dal n. 27 al n. 5 e numeri pari  
       dal n. 4 al n. 30    - V. Fogazzaro numeri 12 – 14 - 16  
       dal n. 1/A al n. 59  
- V. Sciesa numero 76 e tutti i numeri dispari dal n. 57 al n. 73  
- V. Marzabotto tutta                     - V. Partigiani d’Italia n. 2  
- V. Grandi numeri dispari dal n. 3 al n. 33  
 

 

Venerdì 

09 dicembre 

 

 

 

- V. Lombardia numeri dispari dal n. 5 al n. 3    - V. Alfieri tutta  
- V. Volta numeri dispari dal n. 123 al n. 79 numeri pari dal  n. 126  
       al  n. 106 e dal n. 86 al n. 64 - V. Partigiani d’Italia n. 1 e n. 5  
- V. Grandi numeri pari dal n. 6 al n. 30     - V. Petrarca tutta  
- V. Olmetto numeri 20 e 22  
 

mailto:info@ssppdesio.it
http://www.ssppdesio.it/


PROGRAMMA BENEDIZIONI NATALIZIE 2016 
Settimana 12 ÷ 16 dicembre 

 

 

Lunedì 

12 dicembre 

 

- V. Carcassola tutta               - V. Cantù tutti i numeri dal n. 2 al n. 15  
- V. Volta n. 98 e numeri dispari dal n. 63 al n. 45  
- V. Partigiani d’Italia numeri dispari dal n. 3 al n. 25 (escluso n. 5 
       e numeri pari dal n. 4 al n. 22  
 

 

Martedì 

13 dicembre 

 

- P.za Cavour tutta              - Vicolo Ghiacciaia tutta  
- Vicolo Ronchetti tutta                - Vicolo Rastelli tutta  
- V. Volta n. 39 e n. 37/A               - V. Partigiani d’Italia n.24 e n. 36  
- V. Montenero tutti i numeri esclusi i numeri 7 e 66  
- V. Pozzo antico tutti i numeri dispari  
 

 

Mercoledì 

14 dicembre 

 

- V. Lampugnani numeri pari dal n. 34 al n. 116  
- V. Damiano Chiesa tutta        - V. Volta n. 37         - V. P. Lissoni n. 7  
- V. P. Lissoni numero n. 5                 - V. Montenero numeri 66 e 7  
- V. Pozzo antico numeri pari dal n. 134 al n. 38  
4 

 

Giovedì 

15 dicembre 

 

- V. XXV Aprile numeri pari dal n. 4 al n. 14  
- V. P. Lissoni numeri 10-8-6                 - V. dei Tigli n. 15  
- V. Pozzo antico numeri pari dal n. 34 al n. 6  
- V. Olmetto numeri pari dal n. 32 al n. 48  
 

 

Venerdì 

16 dicembre 

 

- V. Cantù n. 19          - V. Spinelli numeri pari e dispari dal n.1 al n. 12  
- V. S. Pietro n. 32             - V. P. Lissoni n. 3 - scala H 1 – H3 – H5  
- V. dei Tigli numeri 16-17                 - V. Grandi n. 37 scala 1  
- V. Olmetto tutti i numeri dispari                   - V. Case Nuove tutta  
- V. Mercato tutta        - V. Santa Maria tutta      
- V. Belingeri numeri 1-3  
 

 

 
PROGRAMMA BENEDIZIONI NATALIZIE 2016 

Settimana 19 ÷ 21 dicembre 

 
 

Lunedì 

19 dicembre 

 

- V. Spinelli n. 13 e n. 15                - P.za Don Giussani tutta  
- V. Lissoni n. 2                - V. P. Lissoni numero n. 3 - scala H2 e H4  
- V. Grandi n. 37 scala 2-3-4-5-6-7 n. 37, 37/C, 37/G  
- V. Belingeri numeri 5-7-11  
 

 

Martedì 

20 dicembre 

 

- V. XXV Aprile n. 1/A /C, n. 3 e 3/A e numeri 20 e 26  
- V. Camnasio tutta                - V.le Stazione numeri 15-9-2  
- V. Grandi numeri 41-47-38  
- P.za Martiri di Fossoli tutti i numeri pari e dispari dal n. 1 al n. 32  
- V. Belingeri numeri 9-10              - V. Laghetto n. 16  
- V. Portichetto numeri 25 e 28  
- V. Conciliazione e P.za Conciliazione tutta  
 

 

Mercoledì 

21 dicembre 

 

- V. XXV Aprile n. 19 scala A              - V. XXV Aprile n. 19 scala B  
- P.za Martiri di Fossoli n. 36                - V. Stampa tutta  
- V. Laghetto numeri 6 e 2          - V. S. Pietro tutta escluso il n. 32  
- V. Portichetto tutti i numeri pari e dispari dal n. 11 al n. 23  
- V. Pio XI tutta  
 



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 iniziativa verrà posto un 
CONTENITORE CILINDRICO al centro della Basilica 

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

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 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/


 


