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 COMUNITÀ PASTORALE 

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO – DESIO 

NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLA PARROCCHIA SS. SIRO e MATERNO 

 

 
COMUNITÀ IN CAMMINO 

 

 

  
Anno 15 – Numero 13                 domenica 29 gennaio 2017 

 

 

 

NON SONO “BRUTTE” PAROLE 

 

Della famiglia si parla molto, in bene e spesso in male. Parlando poi del matrimonio il Papa ha 

detto recentemente: “Occorre grande coraggio a sposarsi nel tempo in cui viviamo. E quanti 

hanno la forza e la gioia di compiere questo passo importante devono sentire accanto a loro 

l’affetto e la vicinanza concreta della Chiesa”. La festa di oggi vuole comunicare un po’ di 

questo affetto e vicinanza. 

Ho riletto quanto scriveva al riguardo nel 2000 il card. Martini: “Senza un amore di gratuità, 

nutrito alle sorgenti della grazia, è impossibile poter vivere in continuità il dono reciproco che 

la vita di coppia esige e spendersi con sacrificio personale perché la vita della famiglia venga 

vissuta come luogo di libertà, di crescita, di verità”. 

Medito queste parole e le inserisco in una prospettiva che mi pare trascurata: scegliere di 

formare una famiglia è risposta a una vocazione, come lo è nascere da figli all’interno di essa. 

Pensare in termini di vocazione aiuta a mettere la propria vita di sposi, genitori e anche figli, in 

una prospettiva meno angusta e meno conflittuale, a porsi domande non tanto sulla propria 

riuscita, ma sul sapere seguire Gesù e obbedire allo Spirito anche nell’ambito familiare. 

Rispondere a una vocazione, anche in famiglia e non solo per i religiosi, aiuta a costruire una 

vita buona. Insomma, vocazione – come matrimonio e famiglia – non sono brutte parole. 

 

don Gianni 

 
 

Mons. Gianni Cesena  

via Conciliazione, 2 – tel. 0362.300626 

 

Don Sandro Mottadelli 

via Conciliazione, 6 – tel. 0362.626642 

 

Don Giuseppe Maggioni  

via A. Grandi, 30/A – tel. 0362.622162  

 

UFFICIO PARROCCHIALE – via Conciliazione, 2 

(da lunedì a venerdì ore 17.00-19.00) 

tel. 0362.621678 fax 0362.302190 

www.pastoraledesio.it      basilica.desio@tiscali.it 

 

Per contributi a favore della parrocchia: 

IBAN Parrocchia Santi Siro e Materno – Desio 

IT54N0344033100000000286300 
 

ORATORIO B. V. IMMACOLATA – via A. Grandi, 32 

tel. segreteria 320.5736510  

(lunedì, martedì e venerdì, ore 15.30-17.00) 

www.oratoriobvidesio.it     info@oratoriobvidesio.it 

 

CENTRO DI ASCOLTO – via Portichetto, 19 

- lunedì: 17.00-19.00 

- mercoledì: 15.30-17.30 

- giovedì: 16.00-18.00 

- sabato: 10.00-12.00 

tel. e fax 0362.303977 cdabasilica@alice.it  

 

“IL CENTRO” 

via Conciliazione, 15 – tel. 0362.624280 

 

CONSULTORIO FAMILIARE 

via Portichetto, 21 – tel. 0362.629193  

 

 
 

http://www.pastoraledesio.it/
mailto:basilica.desio@tiscali.it
http://www.oratoriobvidesio.it/
mailto:info@oratoriobvidesio.it
mailto:cdabasilica@alice.it
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VITA DELLA COMUNITÀ 

 
DOMENICA 29 GENNAIO 2017 – FESTA DELLA S. FAMIGLIA 
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
 

Ore 10.00 In Basilica: S. Messa dell’Oratorio con le famiglie 
 

Ore 11.30 In Basilica: S. Messa degli anniversari di matrimonio (iscrizioni presso 

l’Ufficio Parrocchiale entro giovedì 26 gennaio) 
 

Ore 12.00 Oratorio BVI: pranzo condiviso (portando un primo o un secondo e il 
dolce da condividere) 

 

Ore 14.00 Oratorio BVI: animazione e giochi per ragazzi di elementari e medie 
 

Ore 15.30 Teatro Il Centro: Le nuove teorie educative e la proposta cristiana. 
Relazioni, affetti e sessualità nella complessa società 

contemporanea (dott. Chiara Biader). Sono invitati tutti coloro che vivono 
l’impegno educativo: genitori, insegnanti, educatori 

 

Ore 17.15 Oratorio BVI: preghiera ed estrazione della sottoscrizione a premi 
 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017 
 

Ore 21.00 Casa parrocchiale: Commissione Famiglia cittadina 
 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2017 – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Giornata della vita consacrata – Giornata mondiale dell’Anziano 
 

Alle 9.00 e 18.30 in Basilica: S. Messa con benedizione delle candele e processione 

 
VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2017 – SAN BIAGIO 
 

Dopo le SS. Messe: benedizione della gola 
 

ore 21.00 Pro Desio (via Garibaldi, 83): proiezione del film Le confessioni di R. Andò 
(introduzione e commento: dott. Fabio Silva, Banca Etica), promosso da: 

ACLI, Centro Culturale Lazzati, Circolo Culturale Pro Desio, Coop. Pro Desio 
 
SABATO 4 FEBBRAIO 2017 
 

Ore 15.00 Presso Il Centro: incontro di preparazione al Battesimo 

 
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017 – V DOPO L’EPIFANIA – GIORNATA DELLA VITA 
 

Ore 10.00 In Basilica: S. Messa e celebrazione del Battesimo 
 

Ore 16.00 Oratorio BVI: incontro per i genitori dei Cresimandi (V elementare) per la 
presentazione dell’iniziativa Cento Giorni e della partecipazione 

all’incontro con il Papa allo Stadio “Meazza” del 25 marzo prossimo 
 

Ore 16.00 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: Conclusione del percorso di preparazione 
al matrimonio (con partecipazione alla S. Messa delle ore 17.30) 

 
 

 

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA 

 
 I defunti della settimana: Giuseppe Fabris, Piera Saccuman Cavalletto, Pinuccia 

Magnoni Bruneri, Rosa Bonetti Carati, Emilio Pochini, Alfredo Usai e Roberto 

Frusconi. 
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LA FONTANA DEL VILLAGGIO 

 

25 MARZO 2017 

IL PAPA A MILANO E LA S. MESSA AL PARCO DI MONZA 
 

 

Oltre agli incontri in programma (periferia, 

Duomo, carcere, cresimandi allo Stadio 
Meazza ecc.), l’invito per tutti è a 

partecipare alla S. Messa che si terrà al 
parco di Monza alle ore 15.00. 

 
 Per accedere nell’area riservata è necessario prenotare e munirsi di un pass, 

dando il proprio nome e numero di cellulare (personale, perché ciascuno deve 

essere raggiungibile individualmente) in Ufficio Parrocchiale (da lunedì a 
venerdì, dalle 17.00 alle 19.00). 

 La conferma di iscrizione verrà data individualmente in seguito, dopo che saranno 
comunicate le disposizioni diocesane. 

 Ciascuno deve prevedere il modo di raggiungere il luogo della celebrazione 

(secondo quanto verrà specificato dagli organizzatori) con mezzi propri. 
 Chi vuole partecipare come volontario può informarsi sul sito alla sezione “Volontari”. 

 

 

9 FEBBRAIO 2017, ore 21.00 

Teatro “Il Centro” – via Conciliazione 15 

INCONTRO SU TEMI DI GRANDE ATTUALITÀ EDUCATIVA 
 

CYBERBULLISMO “CONOSCERE, PREVENIRE, INTERVENIRE” 

dottor Pier Cesare Rivoltella    Fondatore e direttore del CREMIT 

(Centro di Ricerca per l’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia) 

All’incontro sono invitati tutti coloro che vivono l’impegno educativo: genitori, insegnanti, educatori 

 

 

12 FEBBRAIO 2017 – ore 16.00 

S. MESSA DEI MALATI E SACRAMENTO DELL’UNZIONE 

 

Sono molti i passi dei Vangeli da cui traspare la premura di Cristo Signore per i malati: 
egli li cura nel corpo e nello spirito, e raccomanda ai suoi fedeli di fare altrettanto. Ma il 

segno principale di questa premura è il sacramento dell’Unzione: istituito da Cristo e 
fatto conoscere nell’epistola di san Giacomo (5,14-16), questo sacramento è sempre 
stato celebrato dalla Chiesa per i suoi membri malati. 

In esso, per mezzo di una unzione, accompagnata dalla preghiera dei sacerdoti, 
la Chiesa raccomanda i malati al Signore sofferente e glorificato, perché dia loro 

sollievo e salvezza ed esorta i malati stessi ad associarsi spontaneamente alla passione e 
morte di Cristo per contribuire al bene del popolo di Dio.  
L’Unzione si deve dare agli infermi perché ne abbiano sollievo e salvezza. Con premura e 

con diligenza si deve provvedere al conferimento dell’Unzione a quei fedeli, il cui 
stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia o vecchiaia. Per 

valutare la gravità del male, è sufficiente un giudizio prudente. 
 

 In vista della celebrazione del 12 febbraio chi è nelle condizioni sopra 
indicate e desidera ricevere l’Unzione è pregato di prenotarsi comunicandolo 

direttamente o tramite un familiare all’incaricata signora FRANCA MORGANTI 
(tel. 0362-621467 ore pasti). 
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L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

 

DOMENICA 29 GENNAIO 2017 
S. FAMIGLIA 
 
Sir 7,27-30.32-36; Col 3,12-21; 
Lc 2,22-33 
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 

Liturgia delle Ore: IV settimana 

 8.30 Basilica 
 9.30 S. Francesco 
10.00 Basilica 
10.30 S. Cuore 
11.00 S. Crocifisso 
11.30 Basilica ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
18.30 Basilica 

LUNEDÌ 30 GENNAIO 
Per la pace 
 
Sir 24,23-29; Mc 5,24b.34 
Benedici il Signore, anima mia  

 7.30 Basilica (Rosanna, Ambrogio, Angela Frigerio e 
  famiglia) 
 9.00 Oratorio BVI (Maria e Attilio SpInelli) 
18.30 Basilica (fam. Bruno Perego e Angelo Tosetti / 

  Giuseppina Oliva / Franco Campora / Agnese 
  Pallavicini / Intenzione personale) 

MARTEDÌ 31 GENNAIO 
S. Giovanni Bosco, sacerdote 
 
Sir 39,12-22; Mc 6,1-6a 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

 7.30 Basilica (Intenzione personale) 
 9.00 Basilica (Giulio, Luigia e Piergiorgio Como) 
18.30 Basilica (famiglia Farina Luigi) 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 
B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
 
Sir 33,7-15; Mc 6,30-34 
Il Signore ha lasciato ricordo delle sue meraviglie 

 7.30 Basilica (Felice Villa e famiglia) 
 9.00 Basilica (Intenzione personale) 
18.30 Basilica (Pietro e Angela Sala) 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore 
 
Ml 3,1-4a; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo 

 7.30 Basilica 
 9.00 Basilica BENEDIZIONE E PROCESSIONE 
    (Amelia e Carlo Caspani) 
18.30 Basilica BENEDIZIONE E PROCESSIONE 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 
S. Biagio, vescovo e martire 
 
Sir 30,2-11; Mc 7,1-13 
Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza 

 7.30 Basilica 
 9.00 S. Crocifisso (Angela Villa Gelosa) 
18.30 Basilica (Maria e Pasquale Salvò) 

SABATO 4 FEBBRAIO 
Beata Vergine Maria 
 
Es 22,20-26; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 
Il Signore regna: esulti la terra 

 9.00 Basilica (Maria e Calogero D’Angelo e fam.) 
18.30 Basilica VIGILIARE (Franca Aliprandi, Mariuccia 

  Zappa e Camillo Bergamasco) 
 

Letture Messa vigiliare: 
Is 66,18b-22; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: in Basilica ogni sabato ore 16.30-18.30 
 

 


