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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 30                 domenica 25 marzo 2018 

 

 
 

UN PICCOLO PEZZO DI DIO IN NOI 
 

Etty Hillesum, una mistica degli anni ’40, ebrea perseguitata dal regime nazista in Olanda 

(come Anna Frank, ma già adulta) e poi uccisa ad Auschwitz, scriveva nel 1942, quando già su 

di lei incombeva un destino di morte: «Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto 

dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più 

evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in 

questo modo aiutiamo noi stessi. L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche 

l’unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo 

anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini». 

Inizia la Settimana Santa, segnata dallo scandalo e dalla sconfitta. Può sembrare una bestemmia 

pensare di poter aiutare Dio. Oppure possiamo raccogliere la provocazione: Lui ha già fatto 

tutto per noi. Come possiamo ora noi aiutare lui a non morire in noi? come superare la sfida di 

una fede superficiale, incerta, ripiegata? Oggi come al tempo di Etty, e in modi più subdoli e 

raffinati, la morte continua a segnare la storia di singoli, famiglie, nazioni, attraverso 

persecuzioni, dipendenze, illusioni di felicità che svaniscono rapidamente. La passione di Gesù 

tocca i cuori devastati, distratti, consegnati agli idoli falsi. I cristiani lo possono aiutare, 

salvando quel «piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio» e contribuendo a disseppellirlo nei 

cuori altrui. Perché, come aggiungeva Etty: «non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è 

nelle tue braccia». 

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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LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA 
 

❖ I defunti della settimana: Giovanni Pizzi, Giuseppa Malacasa Curatolo, Gian Carlo 

Mogicato e Rosaria Valenti Cutruneo. 
 

Raccolta nelle SS. Messe festive del 18 marzo 2018: € 1.511,00. 

Risultato della RACCOLTA GENERI ALIMENTARI del 17 marzo, con la partecipazione di 250 

ragazzi e adulti volontari: 527 colli equivalenti a circa 52 quintali.  I prodotti sono stati consegnati 

a Caritas, San Vincenzo e Croce Rossa per la distribuzione a persone e famiglie in necessità. 

Grazie. 

 

LA FONTANA DEL VILLAGGIO 
 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
PERCORSO DI FEDE PER I FIDANZATI 

dal 4 aprile al 9 giugno 
 

PROGRAMMA 
 

- mercoledì 4/4: serata iniziale 
- mercoledì 11/4: serata fidanzamento 

- domenica 15/4: S. Messa e presentazione alla 
comunità  

- mercoledì 18/4: La proposta cristiana  

- domenica 29/4: Pomeriggio di Eremo a Erba, San 
Salvatore 

- mercoledì 2/5: Le tre parole nel matrimonio  
- mercoledì 9/5 Ingredienti del matrimonio cristiano  
- mercoledì 16/5; Il caso Giuda, con A.  Franchini 

- mercoledì 23/5: La promessa matrimoniale  
- mercoledì 30/5 Serata testimonianze 

- mercoledì 6/6 Il vangelo nel matrimonio cristiano  
- sabato 9/6: Conclusione, cena, consegna attestati  
 

Iscrizioni il sabato pomeriggio o contattando don Flavio: 
psgbd@libero.it  oppure flaviosperoni@alice.it 

 

VENERDÌ SANTO: COLLETTA PER LA TERRA SANTA 
In Basilica e al S. Crocifisso durante la giornata e in occasione dell’adorazione della Croce 

 
Venerdì Santo è il giorno che la Chiesa dedica alla Colletta per la Terra Santa per mantenere forte il 

legame tra tutti i cristiani del mondo e i Luoghi Santi. Essa è la fonte principale di sostentamento delle 
comunità ecclesiali del Medio Oriente (Gerusalemme, Palestina, Israele, Giordania, Cipro, Siria, Libano, 
Egitto, Etiopia, Eritrea, Turchia, Iran e Iraq).  
 

Nonostante le sfide e insicurezze, le parrocchie di Terra Santa proseguono il loro servizio pastorale con 

attenzione preferenziale per i poveri; le scuole, luoghi di incontro tra cristiani e musulmani, preparano 
un futuro di rispetto e di collaborazione; ospedali e ambulatori, ospizi e centri di ritrovo continuano ad 

accogliere sofferenti e bisognosi, profughi e rifugiati, persone di ogni età e religione. 
 

La piccola comunità cristiana del Medio Oriente infine continua a sostenere la fede tra gli sfollati in Iraq 

e Siria, o tra i rifugiati in Giordania e Libano assistiti dai loro pastori, religiosi e volontari dei vari Paesi. 

mailto:psgbd@libero.it
mailto:flaviosperoni@alice.it
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L’ORATORIO BVI IN VACANZA 
 

GREST 2018 
 

* Da lunedì 11 giugno a venerdì 6 luglio per quattro settimane: dal mattino al tardo pomeriggio da 

lunedì a venerdì nell’Oratorio di via Grandi 32. 
* Da lunedì 9 a venerdì 13 luglio solo al pomeriggio come quinta settimana anche per gli altri 

oratori della città. 
 

VACANZE RAGAZZI a PRADEL di MOLVENO (TN) 
 

I turno: per ragazzi e ragazze di (IV), V elementare e I media di Desio BVI e San Giorgio. 

Da domenica 8 a domenica 15 LUGLIO. 
Equipe educativa: Don Giuseppe, mamme cucina, educatrice e animatori (classe’00) 
 

II turno: per ragazzi e ragazze di II e III media di Desio BVI e San Giorgio. 

Da domenica 15 a domenica 22 LUGLIO. 
Equipe educativa: Don Giuseppe, mamme cucina, educatrice e animatori (classe ’98-‘99) 
 

Iscrizioni da inizio maggio; quota per turno (compreso viaggio andata/ritorno) € 250,00 

 

VACANZE ADOLESCENTI a ANDALO (TN) 
 

Da lunedì 22 a domenica 29 luglio per gli adolescenti dalla 1° alla 3° superiore di tutta la città di Desio 
ci sarà l’esperienza di una settimana di lago e “dintorni”.  

Iscrizioni da inizio maggio; costo indicativo (ancora da verificare) € 290,00 
 
 

L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

LUNEDÌ 26 MARZO 
SANTO o della SETTIMANA AUTENTICA 
 

Gb 2,1-10; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36 
La tua legge, Signore, è fonte di pace 

 7.30 Basilica (Amelia Bazzoli e Carlo Tosi) 
 9.00 Oratorio BVI (Giovanni Frates, Teresa e Luigia 

  Canzi) 
10.00 Basilica alunni Scuola e Collegio Paolo Di Rosa 
18.30 Basilica (Lillo Pitrola) 

MARTEDÌ 27 MARZO 
SANTO o della SETTIMANA AUTENTICA 
 

Gb 16,1-20; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5 
Dal profondo io grido a te, Signore, ascolta 
la mia voce 

 7.30 Basilica (Annamaria Cassinari e Aurelio Meani) 

 9.00 Basilica (Sergio Sironi) 
18.30 Basilica (Luigi e Adele Como e famiglia) 

MERCOLEDÌ 28 MARZO 
SANTO o della SETTIMANA AUTENTICA 
 

Gb 42,1-10a; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua 
parola 

 7.30 Basilica (Maria, Alfonso, Angelo e Lazzaro) 

 9.00 Basilica (Antonio Bortolozzo e Raffaele Brun) 
18.30 Basilica (Giuseppe Sinatra) 
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SSEETTTTIIMMAANNAA  ««AAUUTTEENNTTIICCAA»» 22001188  
 
25 marzo Domenica delle Palme     XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù 

SS. Messe: 8.30, 11.30, 18.30 – S. Francesco: 9.30 – S. Cuore: 10.30 – Crocifisso: 11.00 

ore 09.30 Santuario del Crocifisso: partenza della processione con gli ulivi 

ore 10.00 S. Messa in Basilica 

 

Celebrazione comunitaria della Penitenza e Confessioni       

26 marzo  Lunedì santo: ore 21.00 nella Parrocchia Santi Pietro e Paolo 

27 marzo Martedì santo: ore 21.00  nelle Parrocchie San Pio X e San Giovanni Battista 

28 marzo Mercoledì santo: ore 21.00  nelle Parrocchie Basilica e San Giorgio 

In questi giorni un Confessore è presente in Chiesa nei seguenti orari: 9.00-12.00 e 16.00-19.00 

 

29 marzo Giovedì santo           

Confessioni: 8.00-11.30 e 15.00-17.00 

ore 07.30 Lodi  

ore 09.00 Liturgia della Parola 

ore 17.00 S. Messa con accoglienza degli Olii Santi, lavanda dei piedi e gesto di carità 

ore 21.00 S. Messa in coena Domini – Adorazione silenziosa (fino alle 23.00) 

 

30 marzo Venerdì santo           

Confessioni: 8.00-12.00 e 16.00-19.00 

ore 07.30 Ufficio delle Letture 

ore 09.00 Lodi (al Santuario del Crocifisso) 

ore 11.00 Via Crucis dei ragazzi (in Oratorio Beata Vergine Immacolata) 

ore 12.00 Pasto povero (in Oratorio Beata Vergine Immacolata) 

ore 15.00 Celebrazione della morte del Signore 

ore 21.00 Via Crucis in Basilica (in particolare per chi lavora durante la giornata) 

Santuario del Crocifisso aperto per l’adorazione della Croce dalle 16.30 alle 19.00 

Le offerte raccolte nel Venerdì Santo sono a favore delle Comunità cristiane di Terra Santa 

 

31 marzo Sabato santo            

Confessioni: 9.30-12.00 e 15.00-19.00 

Santuario del Crocifisso aperto per l’adorazione della Croce dalle 9.00 alle 12.00 

ore 09.00  Lodi e Liturgia della Parola 

ore 21.30 Solenne Veglia Pasquale 

 con celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 

 

1 aprile SOLENNITÀ DI PASQUA – SS. Messe secondo l’orario festivo    

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

 

2 aprile Lunedì dell’Angelo – SS. Messe         

Basilica: 8.30, 10.00, 18.30 – Crocifisso: 11.00 


