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7  COMUNITÀ PASTORALE 

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO – DESIO 

NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLA PARROCCHIA SS. SIRO e MATERNO 

 

 
COMUNITÀ IN CAMMINO 

 

 

  
Anno 16 – Numero 20               domenica 14 gennaio 2018 

 

 

 

NEL 2018 I SINODO PER I GIOVANI 
 

Il lavoro per i giovani: chi non ha espresso questa preoccupazione all’inizio del nuovo anno? 

Dove vanno i giovani? Pare che solo il 7% sia interessato alla religione e il 4% alla politica. A 

Capodanno una ventina di giovanissimi si sono presentati in ospedale a Napoli colpiti da coma 

etilico. Mi piace il sorriso contagioso di Bebe Vio (chi non la conosce si informi) che pur con 

una grave disabilità è a vent’anni di età un emblema di gioia e fiducia. Non sono pochi i 

giovani italiani che, anche all’estero, inventano nuove forme di lavoro con una fantasia degna 

dei grandi del passato. Però si calcola che in Italia un paio di milioni di giovani tra i 15 e i 24 

anni siano NEET: Not engaged in Education, Employment or Training, cioè gente che non 

partecipa a percorsi di istruzione o formazione e non svolge un’attività lavorativa. 

Nelle nostre comunità quando un gruppo zoppica si cercano i giovani, ma poi pare arduo 

impegnarli. Va verificato anche quanto il linguaggio degli adulti – incluso il mio – incroci i 

loro interessi e sappia aiutare le loro scelte. Molti proiettano su di loro le esperienze della 

propria giovinezza, senza un paziente ascolto di una situazione che è totalmente inedita. 

Per l’autunno del 2018 il Papa ha indetto un sinodo su I giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale. Ci aspettiamo molto da questo appuntamento mondiale. Tuttavia osservando una 

volta il volto poco entusiasta di alcuni adulti presenti a una Messa domenicale, mi chiedevo: 

come testimoniare a questi giovani, ipertecnologici e così incerti sul loro futuro, la gioia del 

Vangelo? Come non ostacolare la parola di Gesù che ancora dice loro: “Venite e vedrete”? 

don Gianni 

 
 

mons. Gianni Cesena  

via Conciliazione, 2 – tel. 0362.300626 
 

don Sandro Mottadelli 

via Conciliazione, 6 – tel. 0362.626642 
 

don Alberto Barlassina 

via Conciliazione, 15 – tel. 0362.1580671 
 

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 

 

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 Conciliazione, 15 

- 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@gmail.com  

 

“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@gmail.com
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VITA DELLA COMUNITÀ 

 
DOMENICA 14 GENNAIO 2018 – II DOPO L’EPIFANIA 

Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 
 

Ore 15.30 Il Centro (sala Castelli): percorso formativo dell’Azione Cattolica cittadina 
 

Ore 16.00 Basilica: celebrazione del sacramento del Battesimo 
 

Ore 16.00 Teatro Il Centro: la compagnia ACCADEMIA PERDUTA Romagna Teatri presenta Un 

topo ... due topi ... tre topi. Un treno per Hamelin.  Teatro per bambini di età 

dai 4 ai 10 anni. Durata: 60 minuti 
 

Ore 16.30 Oratorio BVI: incontro genitori e ragazzi di III elementare (conclusione in 

basilica con la S. Messa delle 18.30) 

 

LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018 
 

Ore 21.00 Parrocchia San Giovanni Battista: commissione Caritas della Comunità pastorale 

 

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2018 
 

Ore 20.45 Meda – parrocchia Maria Nascente (piazza Chiesa, 10): incontro dell’Arcivescovo 

mons. Mario Delpini con i Consigli Pastorali della Zona V 

 

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018 

Giornata per lo sviluppo del dialogo ebraico cristiano 
 

Ore 21.00 il Centro (sala Castelli): incontro per i partecipanti al pellegrinaggio in Terra 

Santa (21-28 febbraio 2018)  

 

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018 

Inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Ore 19.30 Missionari Saveriani: inizio del percorso ACMOVE per adolescenti e 18-19enni 
 

Ore 20.45 Monza – Chiesa di Tutti i Santi (Via Guarenti, 11): Celebrazione ecumenica 
 

Ore 21.00 Casa parrocchiale: Commissione pastorale socio-politica cittadina  
 

Ore 21.00 Nova (Centro Parrocchiale): incontro dei partecipanti al pellegrinaggio estivo dei 

giovani in Terra Santa 

 

VENERDÌ 19 GENNAIO 2018 
 

GERICO 2017/2018 Catechesi adulti cittadina – IL DESTINO DI UN PEZZO DI LEGNO 

Percorso spirituale per una maturità della fede, guidati dalla Parola di Dio, in compagnia di 

Pinocchio e di alcuni amici suoi 

2. Geppetto, innocente, paga per Pinocchio, colpevole –Lo conduceva per mano 

Osea 11,1-4.7-8 

 

Ore 21.00 Centro Culturale Islamico (via Forlanini, 33A): incontro interreligioso 

 

DOMENICA 21 GENNAIO 2018 – III DOPO L’EPIFANIA 

Giornata diocesana della Solidarietà 
 

Ore 11.30 Basilica: S. Messa con proclamazione della data del Palio 2018 

 

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA 
 

❖ I battezzati di questa domenica: Vittoria Casati e Dario Malinverni. 
 

❖ I defunti in settimana: Annamaria Bellardi Durante, Cristiano Mella, Lina Riva 

Frigieri, Franca Beretta Mettner, Clodoveo Pozzi e Teresa Castoldi Mariani. 
 

Raccolta nelle SS. Messe festive del 6 e 7 gennaio 2018: € 2.627,00. Grazie. 
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LA FONTANA DEL VILLAGGIO 
 

SALE E LUCE PER UN LAVORO LIBERO, CREATIVO, PARTECIPATIVO, SOLIDALE 
26a GIORNATA DIOCESANA DELLA SOLIDARIETÀ 

 

La Chiesa ambrosiana celebra la 26ma Giornata della Solidarietà, appuntamento che conserva tutta la sua 
attualità anche in questo periodo storico. 
Nella recente Settimana Sociale dei cattolici italiani (Cagliari 26-29 ottobre 2017) è stato posto 
quale tema centrale il lavoro: “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale”.  
La diocesi di Milano riprenderà il tema attraverso il Convegno che si tiene a Seveso sabato 20 
gennaio dal titolo Ci sarà ancora lavoro per i giovani? Guardare ai giovani, ascoltarli e mettersi in 
dialogo con loro per ragionare di lavoro. Quali sono i luoghi dove ci si forma al lavoro? I nostri 
oratori possono dire qualcosa a tal proposito? Come la scuola prepara alla vita lavorativa? I 
cambiamenti tecnologici in atto sono un’opportunità o un limite per l’occupazione giovanile? 
➢ Il Convegno si tiene dalle 9.00 alle 12.00 a Seveso, presso il Centro Pastorale Ambrosiano con la 

partecipazione dell’Arcivescovo mons. Delpini. Informazioni e iscrizioni: Servizio diocesano per 
la pastorale sociale (tel. 028556430;  sociale@diocesi.milano.it;  www.occhisulsociale.it) 

 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI – 18-25 GENNAIO 2018 
DALL’INTRODUZIONE AL SUSSIDIO POTENTE È LA TUA MANO, SIGNORE (Es 15,6) 

 

Nel 2017 abbiamo ricordato i cinquecento anni della Riforma di Lutero. Anche in questa occasione, 
pur nel dolore della divisione creata nella cristianità dell’occidente, dobbiamo sottolineare 
l’aspetto positivo della Riforma, che ha costituito un appello continuo ad unirci nel canto di lode a 
Dio per la salvezza che Egli viene a donarci nel Signore Gesù, re dell’universo.  
Qual è il messaggio che viene dalla Riforma per intraprendere un nuovo cammino di unità delle 
nostre comunità davanti alla forza del male e al bisogno di salvezza delle donne e degli uomini del 
nostro tempo? Nello spaesamento e nelle paure il Signore si rivolge a noi come Mosè si rivolse a 
Israele inseguito da un forte esercito che rischiava di annientarlo: “Non temete! Abbiate coraggio e 
vedrete quello che oggi il Signore farà per salvarvi” (cf Es 14,13-14). Il Signore ci chiede di essere 
profeti in questo mondo per rispondere al male con il bene, all’odio e all’inimicizia con l’amore. 
Preghiamo Dio di non avere altre divisioni e avere il suo amore e la sua pace tra tutti i cristiani. 
 

 

ACMOVE – PERCORSO PER ADO E 18-19enni PROPOSTO DALL’AZIONE CATTOLICA 
 

ACmove è un percorso di Azione Cattolica che nasce dal desiderio di custodire con i giovanissimi il 
loro territorio e la loro quotidianità imparando a leggere l’attualità alla luce del Vangelo. I ragazzi 
dovranno mettersi in gioco e confrontarsi tra loro con i propri talenti!  
Il primo incontro sarà giovedì 18 gennaio alle 19.30 presso i Saveriani di Desio e sarà tenuto da don 
Luca Ciotti, Assistente diocesano di AC, con l’aiuto di Davide e Simone, responsabili di zona.  
La proposta prende un tempio ampio: ci si fermerà a pernottare tutti insieme fino a condividere 
l’avvio del nuovo giorno, ognuno indirizzato ai propri impegni e doveri (portare materassino e 
sacco a pelo). 
 

 

ANNIVERSARI MATRIMONIO IN BASILICA 
 

Nel 2018 gli anniversari di matrimonio per tutta la comunità parrocchiale saranno celebrati 
domenica 15 aprile alle ore 11.30 (non quindi in occasione della Sacra Famiglia). Le iscrizioni sono 
raccolte in Ufficio parrocchiale. 

mailto:sociale@diocesi.milano.it
http://www.occhisulsociale.it/
https://maps.google.com/?q=Desio+(via+Don+Milani,2&entry=gmail&source=g
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L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 14 GENNAIO 2018 
II DOPO L’EPIFANIA 
 

Is 25,6-10a; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo 
compie prodigi 
 

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 15 GENNAIO 
Per la Chiesa universale 
 
Sir 44,1.23g-45,1.6-13; Mc 3,7-12 
Esaltate il Signore nostro Dio 

 7.30 Basilica (Alda Montrasio) 
 9.00 Oratorio BVI (Giorgio Basaglia e famiglia) 
18.30 Basilica (defunti le cui esequie sono state 

  celebrate nel mese di dicembre) 

MARTEDÌ 16 GENNAIO 
Per la pace 
 

Sir 44,1; 45,23-46,1; Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione futura le lodi del 
Signore 

 7.30 Basilica 

 9.00 Basilica (Santo Camesasca) 
18.30 Basilica (Tarcisio Fabris) 

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 
S. Antonio, abate 
 

Sir 44,1; 46,6e-10; Mc 3,31-35 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è 
per sempre 

 7.30 Basilica  
 9.00 Basilica (Teresina, Luigia e Sandra Mariani) 
18.30 Basilica (Antonia Alessi Castagna) 

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 
Cattedra di S. Pietro Apostolo 
 

1Pt 1,1-7; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza 

 7.30 Basilica (Salvatore Sanfilippo) 
 9.00 Basilica (Andrea Longhi, Udilla Borghi e fam.) 
18.30 Basilica (Luca Sala) 

VENERDÌ 19 GENNAIO 
Per l’unità dei cristiani 
 

Sir 44,1; 47,2.8-11; Mc 4,10b.21-23 
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

 7.30 Basilica (Maria Arosio e Ferruccio Vergani) 
 9.00 S. Crocifisso (Filippo Serrapica) 
18.30 Basilica (Paola Mariani Como) 

SABATO 20 GENNAIO 
S. Sebastiano, martire 
 
Es 7,1-6; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12 
Venite, adoriamo il Signore 

 9.00 Basilica (Erminio Oggioni) 
18.30 Basilica LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 
  (Sergio Casati) 
 
Letture S. Messa vigiliare: 
Nm 11,4-32; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21 

 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN BASILICA: sabato ore 16.30-18.30 
 

 
 


