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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 24                   domenica 16 aprile 2017 

 

 

 

PROFANAZIONE E RISURREZIONE 

 

Sulla folla delle chiese copte del Cairo e di Alessandria d’Egitto domenica scorsa si è abbattuta 

la follia del terrore: la domenica delle Palme, che porta un messaggio di pace e riconciliazione, 

al quale spesso si uniscono in questa circostanza persone poco assidue alle celebrazioni 

cristiane e anche credenti di altre religioni, è stata profanata da una volontà omicida 

Se da un lato crescono lo sgomento, la paura e la rabbia per una violenza insensata e 

immotivata, dall’altro non va dimenticato che il primo giorno della settimana santa introduce al 

tempo in cui il corpo di Gesù è stato profanato con le torture e la crocifissione: la riproduzione 

della Sindone di Torino affissa nella nostra basilica documenta ampiamente tale devastazione 

che – ricordiamolo sempre – non è solo fisica, ma anche interiore: con Gesù viene rifiutato il 

centro della sua missione che è la Buona Notizia di Dio per l’uomo. 

Mentre contempliamo l’Uomo della Croce, altre profanazioni vanno in onda a livello 

internazionale e più vicino a noi: propositi di guerra, programmi di esclusione, espressioni 

confuse circa diritti presunti a dare o a darsi la morte. Anche molti corpi di uomini e donne, 

anziani e bambini, oggi come in ogni tempo, continuano a essere profanati in mille modi. 

Ma nella domenica di Pasqua il corpo del Signore è fuori dal sepolcro e Gesù parla ancora e dà 

speranza a quelli che chiama “i miei fratelli”: lui che supera ogni profanazione ci aiuti a non 

essere superficiali nel vivere ogni giorno la fede di Pasqua. Buona Pasqua a tutti! 

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 (solo Mensa Solidale) 

- 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 16 APRILE 2017 – SOLENNITÀ DELLA PASQUA 
 

SS. Messe nell’orario festivo: 
Basilica: 8.30, 10.00, 11.30, 18.30 

S. Francesco: 9.30 – S. Cuore: 10.30 – Crocifisso: 11.00 
 

Oratorio BVI: riapre mercoledì 19 aprile alle 15.30 
 
LUNEDÌ 17 APRILE 2017 – DELL’ANGELO 
 

Orario ridotto delle SS. Messe: 

Basilica: 8.30, 10.00, 18.30 – Crocifisso: 11.00 
 

Ore 04.30 Parcheggio di via A. Grandi: ritrovo dei quattordicenni in partenza per il 
pellegrinaggio diocesano a Roma 

 

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2017 
 

Ore 21.00 Parrocchia San Giovanni Battista: inizio del Corso di preparazione al 
matrimonio 

 

Ore 21.00 Cappella del Centro: S. Messa del Rinnovamento nello Spirito 
 

Ore 21.00 Casa parrocchiale: gruppo di lavoro parrocchiale per la liturgia 
 

GIOVEDÌ 20 APRILE 2017 
 

Ore 21.00 Parrocchia San Giorgio (via S. Apollinare. 4): inizio Cammino di 
preparazione per la Cresima degli adulti (si raccomanda di portare il 

certificato di battesimo) 
 

Ore 21.00 Casa parrocchiale: Commissione pastorale socio-politica cittadina  

 

Ore 21.00 Presso Il Centro (sala Castelli): riunione organizzativa dei partecipanti alla 

Fiaccola votiva in programma nei giorni 28 aprile-1 maggio con 
partenza dal santuario Madonna Santissima del Monte di Marta (VT) 

 
VENERDÌ 21 APRILE 2017 
 

Ore 21.00 Casa parrocchiale: Consiglio parrocchiale degli affari economici 
 

Ore 21.00 Parrocchia San Giovanni Battista: incontro di dialogo interreligioso sul 
tema La sacralità dello spazio: luoghi di preghiera come luogo 

dell’Incontro 
 
SABATO 22 APRILE 2017 
 

Ore 19.15 Oratorio BVI: incontro Famiglie insieme 

 
DOMENICA 23 APRILE 2017 – II DI PASQUA 
 

Ore 21.00 Missionari Saveriani: Preghiera di Taizé 
 

 

 
 

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA 
 

❖ I defunti di questa settimana: Enrico Briani, Antonia Arrigoni, Giuseppe 
Scaringella e Cesare Bestetti. 
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LA FONTANA DEL VILLAGGIO – SPECIALE ORATORIO 
 
 

CI SCRIVE DON GI 
 

La quaresima è stata occasione propizia per ogni gruppo nel compiere passi 
significativi insieme con occasioni di riflessione (con i genitori dei ragazzi dell’Iniziazione 

Cristiana) e con momenti di servizio nella carità e nell’animazione. 
 

Ogni volta sono tante le persone che si mettono in gioco e che si offrono per 
condividere momenti di comunione. Per tutti le parrocchie, l’incontro con Papa Francesco 
ha concentrato energie per la preparazione e l’attesa ed ha offerto momenti che 

sicuramente hanno rinfrancato la nostra appartenenza di Chiesa. 
 

Il periodo Pasquale che ci accingiamo a vivere non è semplicemente la conclusione 
dell’anno, ma il compimento di alcuni cammini: si pensi alla celebrazione di Prima 
Comunione, al pellegrinaggio a Roma dei Quattordicenni ed alla loro professione di Fede, 

alla Festa del Grazie insieme a tutti gli sportivi.  
 

Ancora di più, queste settimane sono il tempo utile per attrezzarci a vivere 
un’estate ricca di incontri, di settimane di Grest e di campeggi o di esperienze 
significative (Cammino di S Francesco per 18/19enni e Giovani) e tante altre occasioni.  

 

Mentre riportiamo gli appuntamenti dell’estate, chiediamo ad ogni persona di farsi 

avanti in un concreto aiuto e servizio dentro le numerose ed impegnative attività di 
aggregazione e nel tempo stesso di forte crescita comunitaria. Buona Pasqua e buon 

cammino comunitario! 
 

GREST ragazzi ORATORIO BVI (via Grandi 32) 

dal 12 giugno al 14 luglio (10-14 luglio solo pomeriggio)  
 

ISCRIZIONI SOLO: 
GIOVEDÌ 4, VENERDÌ 5, DOMENICA 7, LUNEDÌ 8, MARTEDÌ 9 MAGGIO 

ore 17.00-18.45 in aula Bandera sotto il portico interno dell’Oratorio 
 
✓ Quota iscrizione al GREST € 15.00 (dal 2° fratello € 7,00)  

✓ Quota settimanale per GREST DEL MATTINO € 20,00 (compresi 4 pasti settimanali) 
✓ Quota settimanale per GREST POMERIDIANO € 11,00 (escl. piscina € 4,00 e gita) 

✓ Disponibilità per il mattino fino a 160 posti per le sole famiglie dove entrambi i 
genitori sono assenti da casa per impegni lavorativi 

✓ Si accolgono iscrizioni fino a diposizione di posti e per ordine di arrivo. I moduli 

verranno rilasciati nei giorni precedenti l’apertura delle iscrizioni, presso il bar 
dell’oratorio. Si richiede iscrizione completa delle settimane che si vogliono utilizzare 

con tutti i documenti richiesti 
✓ Vuoi mettere a disposizione un po’ del tuo impegno? Puoi farlo presente al Don 

o in segreteria per i seguenti servizi: SEGRETERIA e PREISCRIZIONI; CATECHISTA, 

PULIZIA, PICCOLE MANUTENZIONI, BAR, CUCINA, INCARICATO FOTOCOPIE, 
VIGILANZA EDUCATIVA. Oppure: mamme e papà nei pomeriggi per affiancare gli 

Animatori, per il passaggio a San Francesco e per il pomeriggio in piscina 
 

Ragazzi– PRADEL DI MOLVENO (TN) – 1395 m/slm 
 

I turno: 10-16 luglio per ragazzi e ragazze di (IV), V elementare e I media  
II turno: 16-23 luglio per ragazzi e ragazze di II e III media  

➢ Quota d’iscrizione per turno (compreso viaggio andata/ritorno): € 250,00 
➢ Iscrizioni da inizio maggio 

 

Adolescenti I-III superiore – MARINA di MASSA 
 

Data: 24-30 luglio. Costo indicativo (ancora da verificare): € 290,00. 
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L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 16 APRILE 2017 
PASQUA DI RISURREZIONE 
 
At 1,1-8a; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore; 
rallegriamoci e in esso esultiamo 
 

Liturgia delle Ore: I settimana 

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

LUNEDÌ 17 APRILE 
DELL’ANGELO 
 
At 3,17-24; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

 8.30 Basilica 
10.00 Basilica (Giuseppe Scaringella) 
11.00 S. Crocifisso 
18.30 Basilica (Defunti le cui esequie sono state 

  celebrate in marzo) 

MARTEDÌ 18 APRILE 
Ottava di Pasqua 
 
At 3,25-4,10; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è 
per sempre 

 7.30 Basilica 
 9.00 Basilica 
18.30 Basilica (Intenzione personale) 

MERCOLEDÌ 19 APRILE 
Ottava di Pasqua 
 
At 5,12-21a; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
Liberaci, Signore, da ogni paura 

 7.30 Basilica (Maria Arosio e Ferruccio Vergani) 
 9.00 Basilica (Giuseppe Brioschi e famiglia) 
18.30 Basilica (Tommaso Carlisi) 

GIOVEDÌ 20 APRILE 
Ottava di Pasqua 
 

At 5,26-42; Col 3,1-4; Lc 24,36-49 
Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il 
timore del Signore 

 7.30 Basilica (Franco Cesana) 
 9.00 Basilica (Annie Ferrero e famiglia) 
18.30 Basilica (Egidio Fossati e famiglia) 

VENERDÌ 21 APRILE 
Ottava di Pasqua 
 
At 10,34-43; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

 7.30 Basilica (Luciano Arosio e famiglia) 
 9.00 S. Crocifisso (Luciana, Erminio, Marika Arienti) 
18.30 Basilica (Gabriele Nava) 

SABATO 22 APRILE 
Ottava di Pasqua 
 
At 3,12b-16; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 
A te si deve lode, o Dio, in Sion 

 9.00 Basilica (Teresina Pozzoli e Clementina Meda) 
18.30 Basilica VIGILIARE (Giuseppe D’Angelo) 
 
Letture Messa vigiliare: 
At 4,8-24; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN BASILICA: sabato ore 16.30-18.30 
(Confessore straordinario: mercoledì 8.30-10.00; venerdì 17.30-19.00) 

 

 


