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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 28                  domenica 14 maggio 2017 

 

 

 

SOVVENIRE ALLE NECESSITÀ DELLA CHIESA 
 

Il calendario annota per oggi: Giornata di sensibilizzazione per la firma a favore dell’8‰ alla 

Chiesa cattolica. Non è facile, né forse simpatico, parlare di denaro in relazione alla vita della 

Chiesa, anche se uno dei cinque precetti imparati a suo tempo al catechismo proponeva: 

sovvenire alle necessità della Chiesa secondo proprie possibilità. Siccome il primo precetto 

riguarda la Messa festiva e non tutti lo osservano, quello del sovvenire (che è il quarto) pare 

trascurato anche da alcuni che alla Messa vengono, ma faticano a dare il loro contributo. 

La giornata di oggi invita a mettere le apposite firme sui moduli legati alla dichiarazione dei 

redditi per dare il proprio 8 per mille alla Chiesa cattolica (a pagina 3 di questo Notiziario si 

trovano indicazioni più ampie). 

Merita sottolineare che da sempre il senso di appartenenza alla comunità – e forse un pizzico 

di giustizia per i servizi che da essa si ricevono – si esprime anche con il sostegno economico. 

Accanto all’indubbia generosità registrata per le cause missionarie e umanitarie, non dovrebbe 

mancare il gesto di carità verso la comunità locale delle cui opere tutti beneficiamo. 

Confido nel prossimo futuro di poter essere in grado di informare anche circa le principali 

entrate e uscite della parrocchia, così che la trasparenza favorisca gesti di responsabile 

partecipazione. Per ora spero venga accolto il sentito ringraziamento ai moltissimi che con 

discrezione continuano a contribuire generosamente alla vita della parrocchia. 

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 14 MAGGIO 2017 – V DI PASQUA 
Giornata di sensibilizzazione per la firma a favore dell’8‰ alla Chiesa cattolica 
 

Ore 10.00 Basilica: celebrazione della S. Messa di Prima Comunione 

 La S. Messa delle 11.30 è celebrata nella chiesa dell’Oratorio BVI 
 

Ore 20.30 Teatro Il Centro: Canthaitiamo, concerto a favore di don Levi Spadotto 
 

Ore 21.00 Grotta del Collegio Paola Di Rosa: S. Rosario del mese di maggio 
 

Ore 21.00 Missionari Saveriani: Preghiera di Taizé 

 
LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017 
 

Ore 18.30 Teatro Il Centro: incontro decanale animatori GREST 
 

Ore 21.00 Casa Parrocchiale: Commissione famiglia cittadina 
 

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017 
 

Ore 21.00 Cappella del Pilastrello (via Milano ang. via Trento): S. Rosario 
 

Ore 21.00 Concorezzo (Cineteatro S. Luigi – via De Giorgi, 56): presentazione alle 
catechiste della proposta del terzo anno di Iniziazione Cristiana 

 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017 
 

Ore 21.00 Oratorio BVI: S. Rosario del mese di maggio 
 

Ore 21.00 Pro Desio (via Garibaldi, 91): incontro Per una città solidale 
 

SABATO 20 MAGGIO 2017 – RACCOLTA INDUMENTI USATI – FESTA DEI POPOLI 
 

Il confine… lo spazio che unisce – presso i Missionari Saveriani 
17.00 Marcia della Pace – partenza da Villa Tittoni 

19.00 Apertura stand gastronomico     21.00 Serata concerto 

 
DOMENICA 21 MAGGIO 2017 – VI DI PASQUA – FESTA DEI POPOLI 
 

Il confine… lo spazio che unisce – presso i Missionari Saveriani 
08.30 Colazione EquoSolidale – Apertura Stand delle associazioni del territorio 

10.30 Santa Messa 

12.30 Stand gastronomico   15.30 Laboratori interculturali – Animazione per bimbi 

17.30 Momento interreligioso: “InsiemeXpregare” 

19.00 Estrazione sottoscrizione a premi – Stand gastronomico  20.30 Serata concerto 
 
 

Ore 10.00 Oratorio BVI: S. Messa della FESTA DEL GRAZIE (non in Basilica); 

pranzo su prenotazione; giochi, e preghiera conclusiva (vedi volantino) 
 

Ore 21.00 Grotta del Collegio Paola Di Rosa: S. Rosario del mese di maggio 
 
 

 

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA 
 

❖ I ragazzi e le ragazze che oggi vivono la loro Messa di Prima Comunione. 
 

❖ Le coppie di sposi che hanno unito le loro vite nel sacramento del matrimonio: Marco 
Elli con Paola Picozzi, Andrea Ferdinando Natale con Tonia Toto e Luigi Ciotti 
con Francesca Puricelli. 

 

❖ I defunti di questa settimana: Piera Novati Bazzoni, Felice Nava. 
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LA FONTANA DEL VILLAGGIO 
 

14 MAGGIO: GIORNATA NAZIONALE 8XMILLE 
 

Un semplice gesto sulla dichiarazione dei redditi si trasforma in sostegno a migliaia di progetti 
tramite fondi la cui ripartizione avviene secondo la legge 222/85 per queste tre finalità: 

• opere di carità in Italia e nel terzo mondo (interventi in campo sanitario ed educativo, 
mense per i poveri, aiuti anti-crisi per famiglie e anziani, fondazioni anti-usura); 

• sostentamento del clero (35 mila preti diocesani: ministri dei sacramenti, che annunciano il 
Vangelo in parole e opere, a difesa degli emarginati e dei nuovi poveri); 

• esigenze di culto della popolazione (necessità di famiglie e comunità parrocchiali, 
contributi per progetti anti-disoccupazione per i giovani e nuove strutture parrocchiali per 
l’educazione dei ragazzi e l’accoglienza degli anziani, restauri per tramandare un patrimonio 
unico di arte e fede). 

 

Ai bisogni della Chiesa non ci pensano né lo Stato né il Vaticano. I fedeli hanno la piena 
responsabilità del suo sostegno economico anche attraverso l’8xmille. 
 

Grazie alle libere scelte dei cittadini la Chiesa può contare su risorse che vengono utilizzate, nel 
rispetto della legge, per la propria missione e per il bene di tutti. Per vedere le opere concrete si 
può consultare la mappa 8xmille su www.8xmille.it  

 

 

GRAZIE PER IL VOSTRO DONO 
➢ In tutta la città a favore dei bambini di strada di Gibuti: € 8.950,00 
➢ In parrocchia Riso per le missioni (domenica 7 maggio): € 407,26. 
 

 

RACCOLTA INDUMENTI USATI – 20 maggio 2017 
Istituita nel 1985, è un’iniziativa solidale e di lotta allo spreco. I volontari delle 
parrocchie raccolgono vestiti usati e scarpe e li portano nei centri di raccolta. Una 
società specializzata preleva il materiale, consegnando il ricavato a Caritas, che 
quest’anno darà sostegno di progetti per i minori stranieri non accompagnati. 

 

 

I sacchi blu (capi in ottimo stato) e gialli (capi non perfetti ma ancora riutilizzabili) 
vanno portati sabato 20 maggio presso “Il Centro” (via Conciliazione, 15) 
tassativamente dalle ore 8.30 alle ore 11.30.  
 

 

Lunedì 22 maggio 2017 
Santuario MADONNA DEL BOSCO 

(Imbersago - LC) 
nel 400mo anniversario dell’apparizione 

 
 

19.30 Partenza in pullman dalla piazza della Basilica di Desio 
 

20.30 Recita del S. Rosario mentre si sale al Santuario e S. Messa 
 

Iscrizione entro giovedì 18 maggio presso l’ufficio parrocchiale (da lunedì a 

venerdì, 17.00-19.00), versando la quota di € 10,00. 

http://www.8xmille.it/


4 
 

L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 14 MAGGIO 2017 
V di PASQUA 
 
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Fil 2,12-16; 
Gv 14,21-24 
Grandi sono le opere del 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 
18.30 Basilica 

LUNEDÌ 15 MAGGIO 
Feria del tempo pasquale 
 
At 15,1-12: Gv 8,21-30 
Andiamo con gioia alla casa del Signore 

 7.30 Basilica (Claudio Monti) 
 9.00 Oratorio BVI (Aldo Colombo e famiglia) 
18.30 Basilica (Defunti le cui esequie sono state 

  celebrate in aprile) 

MARTEDÌ 16 MAGGIO 
Feria del tempo pasquale 
 

At 15,13-31; Gv 10,31-42 
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

 7.30 Basilica (Irene Viganò e Giuseppe Monza) 
 9.00 Basilica (Sergio Sironi) 
18.30 Basilica (Tarcisio Fabris) 

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 
Feria del tempo pasquale 
 

At 15,36-16,3.8-15; Gv 12,20-28 
Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo 
popolo 

 7.30 Basilica 
 9.00 Basilica (Luciano Villa) 
18.30 Basilica (Alberto Rusnigo) 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 
Feria del tempo pasquale 
 

At 17,1-15; Gv 12,37-43 
A te la gloria, Signore, nei secoli 

 7.30 Basilica 
 9.00 Basilica (Carmelo, Sofia e Salvatore Di Liberto) 
18.30 Basilica (Angelo e Angela Luraghi) 

VENERDÌ 19 MAGGIO 
Feria del tempo pasquale 
 

At 17,16-34; Gv 12,44-50 
Il tuo regno, Signore, si estende al mondo 
intero 

 7.30 Basilica (Maria Arosio e Ferruccio Vergani) 
 9.00 S. Crocifisso (Liliana Pozzi) 
18.30 Basilica (Erminio Sanvito ed Erina Orsenigo) 

SABATO 20 MAGGIO 
Sabato del tempo pasquale 
 
At 18,1-18a; 1Cor 15,35-44a; 
Gv 13,12a.16-20 
Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria 

 9.00 Basilica (Fausto, Giulio, Giovanna e sorelle 
  Redaelli) 
18.30 Basilica VIGILIARE (Benito Pase) 
 
Letture Messa vigiliare: 
At 4,8-14; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 

 

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

 

 


