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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 25                   domenica 23 aprile 2017 

 

 

 

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI 
 

“Troppo stress a scuola e uso smodato di Internet per gli adolescenti italiani. Il dato emerge 

dallo studio sul Benessere dei quindicenni, pubblicato dall’OCSE, l’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che studia i dati di 58 economie e paesi dei cinque 

continenti”. I dati statistici sono stati pubblicati ampiamente su giornali e siti di informazione e 

riguardano (forse) i quindicenni del 2015, nel frattempo divenuti diciassettenni. In ogni caso 

sono stati accolti un po’ con curiosità e un po’ con un sovraccarico di stress da parte degli 

adulti, allarmati di doversi fare qualche domande al riguardo. 

Gli esami non finiscono mai diceva Eduardo De Filippo, e già questa acquisizione da adulti fa 

pensare a quante volte genitori o educatori hanno sollevato giovani, adolescenti e ragazzi dalla 

fatica di un esame “di vita”, intendendo proteggerli da stress e da brutte cose quali malattie, 

morte, fame, guerra… (realtà su cui poi vanno a rifarsi ampiamente vista e udito in Internet). 

I social network (Facebook, Twitter, Instagram ecc.) sono certamente un modo di comunicare 

– non solo dei giovani –, ma conservano quel tratto di virtualità che rischia di informare molto, 

ma di formare poco alle sfide del futuro e soprattutto al gusto e alla gioia di vivere: dare o 

rifiutare un’amicizia in un faccia a faccia è molto più esigente e stimolante che farlo a tavolino 

con il clic di un mouse. E se l’ascolto attento e privo di pregiudizi, capace di accompagnare i 

passi dei nostri ragazzi e ragazze, viene da un adulto, non è tempo sprecato. 

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 23 APRILE 2017 – II DI PASQUA – FESTA PATRONALE S. GIORGIO 
  

Ore 21.00 Missionari Saveriani: Preghiera di Taizé 
 

LUNEDÌ 24 APRILE 2017 
 

Ore 09.00 La S. Messa è celebrata in Basilica (non in Oratorio) 
 

Ore 21.00 Parrocchia San Giovanni Battista: incontro di formazione Caritas 
 
MARTEDÌ 25 APRILE 2017 
 

Ore 09.30 Cimitero (via Rimembranze): S. Messa alla Cappella dei Caduti 

 
VENERDÌ 28 APRILE 2017 
 

Ore 06.00 In Basilica: benedizione e partenza dei partecipanti alla 43a Fiaccola Votiva 
 

Ore 20.45 Missionari Saveriani: incontro di formazione missionaria su Discepoli 
missionari: evangelizzatori con Spirito 

 
SABATO 29 APRILE 2017 
 

Ore 15.00 Presso Il Centro (sala Castelli): incontro preparazione battesimo 
 

Ore 21.00 Teatro Il Centro: Concerto di primavera del Corpo Musicale Pio XI Città di 
Desio 

 
DOMENICA 30 APRILE 2017 – III DI PASQUA 
 

Ore 10.00 In Basilica: S. Messa don Levi Spadotto e incontro con aperitivo 
 

Ore 11.30 In Basilica: S. Messa e presentazione dei battezzandi (7 maggio) 
 

Ore 15.30 Presso Il Centro (sala Castelli): ultimo incontro dell’itinerario per la 
formazione spirituale degli adulti BEATO TE! ZACCHEO.  

 
 

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA 
 

❖ I bambini battezzati questa domenica: Suri Torres e Francesco Stefano Sollami. 
 

❖ I defunti di questa settimana: Giannina Romanò, Iolanda Milani Mariani. 

 

 

LA FONTANA DEL VILLAGGIO 
 

43
a

 FIACCOLA VOTIVA: 28 aprile – 1 maggio 
 

Madonna Santissima del Monte – Marta (VT) 
 

Il Santuario, che domina l’abitato di Marta (VT), custodisce 
un’immagine della Madonna, anticamente affidata ai monaci 
benedettini. Chiesa e convento furono riedificati nel 1460 e, dopo 
diversi rifacimenti lungo i secoli, sono giunti fino a noi. Dopo 
essere stato proprietà di ordini religiosi e di famiglie nobili, oggi il 
santuario appartiene alla parrocchia di Marta. La grande festa del 
santuario, detta “Barabbata”, si celebra ogni anno il 14 maggio.  
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GREST RAGAZZI ORATORIO BVI 
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 tempo? 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 
 
 
 
 

 

INCONTRO CON DON LEVI 

domenica 30 aprile 

ore 10.00 S. Messa in Basilica 

e saluto con aperitivo  

 
 

Gli auguri di don Levi per Pasqua: 
 

Li leve byen vivan, alleluia. Si è alzato bello vivo. Mai stato così bene, alleluia 
Un po’ come a dire che uno si è alzato pieno di energie e di vita dopo una bella dormita. Mai stato 
così bene! Il linguaggio semplice della gente povera di Haiti non ha certo categorie teologiche per 
esprimere il prodigio della Risurrezione di Gesù. In fondo, come ci ha fatto notare Padre Ermes 
Ronchi, il linguaggio usato dai vangeli è lo stesso. “Si è levato”, si è alzato in piedi”, come noi ogni 
mattino dal nostro letto. Gli evangelisti stessi non hanno trovato altro linguaggio per descrivere 
cosa sia successo il mattino di Pasqua se non quello semplice del risveglio, del levarsi in piedi, 
quello del quotidiano riprendere la vita ad ogni mattino. Così riprendo lo stesso linguaggio 
pasquale per augurarvi di svegliarvi bene, di sentirvi davvero pieni di forza e di speranza, di stare 
bene come non mai per riprendere la vita e affrontarla con una gioia nuova e con tanto amore. 
Buona Pasqua a tutti e a tutte. Che la Pasqua sia il risveglio più bello per tutti noi. Arriverò giovedì 
27 aprile e ripartirò verso fine maggio. Sarà bello vedervi e ringraziarvi di persona. 
 
Sul sito www.levhaiti.it troviamo l’intero messaggio e alcune testimonianze. 
 

Inoltre il gruppo presepe ringrazia per l’aiuto dimostrato nella raccolta delle offerte dello scorso 
Natale: quasi 15.000 € con l’operazione «adotta una pecora» e circa 2.500 € per i progetti proposti 
con il presepe.  
 

http://www.levhaiti.it/
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L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 23 APRILE 2017 
II di PASQUA 
 
At 4,8-24; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 
La pietra scartata dai costruttori ora è 
pietra angolare 
 

Liturgia delle Ore: II 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 24 APRILE 
Feria del tempo pasquale 
 
At 1,12-14; Gv 1,35-42 
Il tuo volto, Signore, io cerco 

 7.30 Basilica (Liliana Pozzi) 
 9.00 Basilica (Intenzione personale) 
18.30 Basilica (Domenico e Alfio Marasco / Pietra 

  Ragusa / Agnese e Francesco Tagliabue / 
  Annamaria Camnasio / Roberto, Giuseppe e 
  famiglia Giussani) 

MARTEDÌ 25 APRILE 
S. Marco, evangelista 
 
1Pt 5,5b-14; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

 7.30 Basilica (Leonardo Nanni) 

 9.00 Basilica (Remigio Andrich)  
 9.30 Cimitero – Cappella Caduti, via Rimembranze 
18.30 Basilica (Guido Franzoi) 

MERCOLEDÌ 26 APRILE 
Feria del tempo pasquale 
 
At 2,29-41; Gv 3,1-7 
Il Signore ha adempiuto la sua promessa 

 7.30 Basilica (Gaetano Montana e Rosa Auria) 
 9.00 Basilica (Giovanni Frates, Teresa e Luigia Canzi) 
18.30 Basilica (Vita Martorana, Carmelo e Mariano 

  Montana) 

GIOVEDÌ 27 APRILE 
B. Caterina e Giuliana del S. Monte 
 

At 4,32-37; Gv 3,7b-15 
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 

 7.30 Basilica (Attilio e Pierina) 
 9.00 Basilica (Antonia e Francesco Laganà) 
18.30 Basilica (Sergio Ratti  
  e 35° matrimonio Montana-Fiaccabrino) 

VENERDÌ 28 APRILE 
S. Gianna Beretta Molla 
 
At 5,1-11; Gv 3,22-30 
Il Signore ama il diritto e la giustizia 

 7.30 Basilica 
 9.00 S. Crocifisso (Giuseppe Sinatra) 
18.30 Basilica (Roberto e Alvaro Pasi) 

SABATO 29 APRILE 
S. Caterina da Siena 
 
1Gv 1,5-2,2; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode 

 9.00 Basilica (Giuseppe e Giuseppina Aliprandi) 
18.30 Basilica VIGILIARE (Ubaldo Bevilacqua) 
 
Letture Messa vigiliare: 
At 19,1b-7; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34 

 

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

 

 


