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 COMUNITÀ PASTORALE 

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO – DESIO 

NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLA PARROCCHIA SS. SIRO e MATERNO 

 

 
COMUNITÀ IN CAMMINO 

 

 

  
Anno 17 – Numero 19                              30 dicembre 2018 

 

 

2019: PACE NON SOLO DAI POLITICI 
 

A prima vista il titolo del messaggio del Papa per la giornata della pace 2019 suona lontano: La 

buona politica è al servizio della pace. Si potrebbe pensare: sono i politici, a fare e disfare guerre 

militari, commerciali, mediatiche; il Papa se la veda con loro. 

In verità noi invochiamo i politici ogni giorno, non solo per le tasse, il lavoro, la casa, ma anche 

per la pace: contro le guerre familiari (il femminicidio), gli abusi sui minori, gli assalti della 

piccola e grande criminalità, lo spaccio di droga, il degrado delle periferie e dell’ambiente. Sulla 

produzione e vendita di armi c’è più silenzio (anche l’Italia produce e vende). Nel frattempo su 

Internet molti riempiono i blog, protetti dall’anonimato di fantasiosi nickname, con un linguaggio 

imbastito di inaudita violenza, di squalifica ed esclusione dell’avversario, del diverso. 

Non dimentichiamo che ogni nostro gesto è politico e si schiera non per un partito o l’altro, ma 

pro o contro la pace. Il messaggio papale invita a costruire: «la pace con sé stessi, rifiutando 

l’intransigenza, la collera e l’impazienza, esercitando “un po’ di dolcezza verso sé stessi”, per 

offrire “un po’ di dolcezza agli altri”; la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il 

povero, il sofferente…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé; la pace con 

il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità che spetta a 

ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore dell’avvenire». 

Piuttosto che sperare in non si sa quale fortuna per un anno migliore, che il 2019 possa vedere in 

concreto il nostro impegno (sempre un po’ politico) per la pace. Buon Anno! 
 

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 Pietro Cibra  

via A. Grandi, 30/A – tel. 349.3614208 

 

UFFICIO PARROCCHIALE – via Conciliazione, 2 

(da lunedì a venerdì ore 17.00-19.00) 

tel. 0362.621678; mail: basilica.desio@tiscali.it  

www.pastoraledesio.it 

 

IBAN Parrocchia Santi Siro e Materno – Desio 

IT54N0344033100000000286300 

ORATORIO B. V. IMMACOLATA – via A. Grandi, 32 

tel. segreteria 320.5736510  

(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 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

via Conciliazione, 9 – tel. 0362.622041  

 

mailto:basilica.desio@tiscali.it
http://www.pastoraledesio.it/
http://www.oratoriobvidesio.it/
mailto:info@oratoriobvidesio.it
mailto:cdabasilica@gmail.com
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VITA DELLA COMUNITÀ 
 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 

Domenica 30 dicembre – DOMENICA DURANTE L’OTTAVA DEL NATALE 
SS. Messe secondo l’orario festivo 
 
Lunedì 31 dicembre 
ore 09.00 in Basilica: S. Messa del mattino 
ore 18.30 in Basilica: S. Messa e TE DEUM in ringraziamento dell’anno trascorso 
ore 20.00 in Oratorio BVI: Capodanno 2019 in Oratorio (per gli iscritti) 
ore 22.30 nella Cappella del Centro parrocchiale: Veglia per la pace a cura dell’AC 
 
Martedì 1 gennaio 2019 – OTTAVA DEL NATALE – GIORNATA DELLA PACE 
SS. Messe secondo l’orario festivo 
ore 18.30 in Basilica: S. Messa unica per tutta la città 
➔ Nelle SS. Messe si invoca il dono dello Spirito Santo sul nuovo anno 
 
Sabato 5 gennaio 2019 
ore 09.00 in Basilica: S. Messa del mattino 
ore 18.30 in Basilica: S. Messa e Liturgia vespertina dell’Epifania 
ore 21.00 nella chiesa dell’Oratorio BVI: Ordo Stellae – Il racconto della Stella 
 
Domenica 6 gennaio 2019 – SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
SS. Messe secondo l’orario festivo 
➔ 16.00 in oratorio BVI: preghiera per la GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI 

 

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA 
 

❖ Il bambino battezzata questa settimana: Marco Egidio. 
 

❖ I defunti della settimana: Enrico Armani. 
 

Raccolta nelle SS. Messe festive del 23 e 25 dicembre: € 5.901,00. 

Le offerte della visita natalizia ammontano finora a € 27.622,75; è possibile portare ancora 

in basilica il proprio contributo fino al 6 gennaio. Grazie. 

 

LA FONTANA DEL VILLAGGIO 
 

 

 

• 18.30: S. Messa di ringraziamento in Basilica 
• 20.00: Apertura dell'Oratorio (ingresso da via Grandi) – Aperitivo e gioco 
• 21.30: Apertura buffet - Giochi, balli e musica per stare insieme 
• Breve momento di preghiera per la Pace. 
• Brindisi di Mezzanotte e poi…la festa continua (Termine alle ore 02.00) 
• Consegna di quanto preparato e portato da casa: il 31 dicembre dalle 15.00 alle 16,00.  
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31 dicembre – Cappella Centro Parrocchiale 

VEGLIA PER LA PACE 

(a cura dell’Azione Cattolica) 

 

22.30 Veglia di preghiera sul messaggio di papa 
Francesco per la Giornata della Pace 2019: La buona 
politica serve la pace 

23.45 attesa del nuovo anno, con panettone e brindisi 
 
 
 

 

5 gennaio – Chiesa dell’Oratorio BVI  

ORDO STELLAE – IL RACCONTO DELLA STELLA 

 

Il Racconto della Stella (Ordo Stellae, in latino) risale, nel suo 
nucleo originario, all’anno Mille. Ci sono i Re Magi e c’è Erode; 
c’è una stella che brilla “di un fulgore mai visto” e un Bambino 
da raggiungere.  
Inizialmente si recitava nelle chiese in una versione più breve 
come accompagnamento alla liturgia natalizia. 
Ma la sera si lasciavano entrare gli attori, i giullari e contastorie, 
e al popolo era offerta la versione più comica. Gli attori 
fingevano di venire per caso dal pubblico, e piano piano la 
gente veniva portata per mano in un’antica storia. 
Nel corso degli anni, soprattutto grazie allo spirito dei 
Francescani, “Giullari di Dio” per vocazione e tradizione, si 
sono aggiunte scene, personaggi, situazioni. Così sulla scena, 
come in un grande Presepe animato, la storia sacra si è 
popolata di personaggi presi dalla vita di tutti i giorni: levatrici 

che si interrogano 
sul senso di mettere al mondo un bambino in questi tempi 
malati, donne perdute che come la Maddalena accolgono la 
possibilità di cambiare vita, matti innocenti che vedono angeli 
e sentono voci celesti e sante affaccendate che corrono qua e là 
per aiutare la Sacra Famiglia.  
Con questo stesso stupore bambino, e con la stessa follia senza 
tempo, portiamo in scena una versione di questo magnifico 
testo. Il nostro modo per farvi i migliori auguri per questo 
nuovo anno che, ancora una volta, arriva con tutto il suo carico 
di storie ancora da raccontare. 

Fondazione Civica Scuola di Musica Danza e Teatro 
di Desio 

 

6 gennaio, ore 16.00 

Chiesa dell’Oratorio BVI 

GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI 

 

Il 6 gennaio, oltre ad essere il giorno dell'Epifania, è anche 
la Giornata Missionaria dei Ragazzi, nel giorno in cui il 
Vangelo ci fa riflettere sulla manifestazione di Gesù a tutti i 
popoli. 
I Magi, personaggi misteriosi, difficili da identificare, 

camminatori al seguito di una stella, cercatori venuti da lontano per trovare il Messia, fermano i loro passi 
e si mettono in adorazione davanti a Gesù, mossi da domande profonde e da una speranza che palpitava nei 
loro cuori. Tante persone nel mondo di oggi vivono la ricerca e l'attesa. È compito anche dei ragazzi essere 
segno, "essere stella", per condurre a Cristo ogni fratello e sorella. 
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L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 
NELL’OTTAVA DEL NATALE 
 

Pr 8,22-31; Col 1,15-20; Gv 1,1-14 
Oggi la sua luce risplende su di noi 
 

Liturgia delle Ore: III settimana 

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

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 
VII giorno dell’Ottava di Natale 
 

Mi 5,2-4a; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 9.00 Basilica (Irma, Celeste Cattaneo e Ester Gatti) 
18.30 Basilica VIGILIARE con CANTO DEL TE DEUM 

MARTEDÌ 1 GENNAIO 
OTTAVA DEL NATALE 
 

Nm 6,22-27; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 
Dio ci benedica con la luce del suo volto 

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

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 
SS. Basilio M. e Gregorio di Nazianzo 
 

Dn 2,26-35; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del 
Signore 

 7.30 Basilica (Giovanni e Rosa Travaglini) 
 9.00 Basilica (Cherubina, Davide, Paola e Roberto) 
18.30 Basilica (Rosario Serio) 

GIOVEDÌ 3 GENNAIO 
Feria del tempo di Natale 
 

Dn 2,36-47; Col 1,1-7; Lc 2,36-38 
Esultiamo nel Signore, nostra salvezza 

 7.30 Basilica 

 9.00 Basilica 
18.30 Basilica (Arcangelo Brunello e Elvira Pendin) 

VENERDÌ 4 GENNAIO 
Feria del tempo di Natale 
 

Dn 7,9-14; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 7.30 Basilica  
 9.00 Basilica  
18.30 Basilica (Antonia Alessi Castagna e fam.) 

SABATO 5 GENNAIO 
Feria del tempo di Natale 
 

Tt 3,3-7; Gv 1,29a.30-34 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della 
terra 

 9.00 Basilica  
18.30 Basilica LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 
  DELLA SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
 

Letture S. Messa dell’Epifania: 
Is 60,1-6; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 

 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN BASILICA: sabato ore 16.30-18.30 
 

 


