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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 42                                 9 giugno 2019 

 

 

 

PIÙ CHE DEMOCRAZIA, COMUNITÀ 
 

Tra le varie forme di governo, la democrazia, con tutti i suoi difetti e i suoi limiti, è quella che 

più garantisce il legame tra esercizio del potere e volontà popolare. Non usufruirne, tramite le 

elezioni e un’accurata informazione, magari lamentandosi dell’andamento negativo della cosa 

pubblica, non migliora il sistema, ma apre alle sue degenerazioni. 

Dopo il Concilio Vaticano II anche la Chiesa ha iniziato a praticare forme di condivisione del 

governo ad alto livello (sinodo universale dei Vescovi, conferenze episcopali nazionali) e 

anche nelle comunità locali – parrocchie e comunità pastorali – costituendo i Consigli pastorali 

e i Consigli degli affari economici. In realtà anche prima esistevano forme di collaborazione 

con i parroci come le antiche Fabbricerie o le Giunte di Azione Cattolica. 

Oggi annunciamo che il 27 ottobre prossimo si terranno le elezioni per il Consiglio pastorale 

della nostra Comunità pastorale di Desio. Fin d’ora cominciamo a illustrare i contenuti di 

quanto il Consiglio è chiamato a svolgere e a invitiamo persone disponibili a candidarsi in tutte 

le parrocchie cittadine. Continueremo la riflessione nelle prossime settimane. 

Se la democrazia ha un grande valore, qui non si tratta solo di distribuire il potere. È in gioco, 

come battezzati e discepoli del Signore, un modo di essere e sentirsi corresponsabili della 

comunità dei fratelli e del suo cammino di attuazione del Vangelo. Un impegno ben più 

significativo di ogni pur meritevole esercizio democratico. 

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 
 

DOMENICA 9 GIUGNO – SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
 

Ore 11.30 Basilica: S. Messa con presentazione dei battezzandi 

(16 giugno) 
 

Nel pomeriggio: PALIO DEGLI ZOCCOLI 

➔ La S. Messa delle 18.30 è celebrata in Oratorio (non in Basilica) 

 

 

LUNEDÌ 10 GIUGNO 
 

Ore 07.30 Oratorio BVI: 

apertura dell’Oratorio Estivo 
 

Ore 9.00 La S. Messa delle 9.00 del lunedì da 

oggi si celebra in Basilica 
 

Ore 21.00 Parrocchia Santi Pietro e Paolo: 

Commissione missionaria del 

decanato di Desio 

 

VENERDÌ 14 GIUGNO 
 

Ore 19.00 Oratorio BVI: serata #FORMATOFAMIGLIA (cena, giochi, foto della settimana) 

 

SABATO 15 GIUGNO 
 

Ore 07.30 Parcheggio 

di viale Rimembranze 

(presso l’Ufficio 

Postale): partenza del 

pellegrinaggio 

UNITALSI al 

Santuario di Crea 
 

Ore 15.00 Il Centro (sala Castelli): incontro 

di preparazione al Battesimo 

 

DOMENICA 16 GIUGNO 

SANTISSIMA TRINITÀ 

FESTA del RIONE SACRO CUORE 
 

Ore 10.00 Basilica: S. Messa del 40° di 

ordinazione sacerdotale di 

don Sandro Mottadelli 

Ore 15.30 Muggiò (SS. Pietro e Paolo, p.za 

Chiesa, 11): incontro di fine 

d’anno dell’Azione Cattolica 

del decanato di Desio 

(conclusione alle 18.00 con la S. 

Messa in parrocchia) 
 

Ore 16.00 Basilica: celebrazione del 

sacramento del Battesimo 
 

Ore 21.00 Missionari Saveriani: preghiera 

di Taizé 

 

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA 
 

❖ Il matrimonio celebrato in settimana: Giuseppe Caiazzo con Laura Natoli. 
 

❖ I defunti della settimana: Maria Arosio Laudani, Tonino Nicchio, Demetrio Arditi, Maria Mariani 
Tagliabue, Maria Sala Castoldi. 
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LA FONTANA DEL VILLAGGIO 
 

DOMENICA A TEATRO 
Stagione teatrale per famiglie – 14a edizione 
TEATRO “IL CENTRO” – via Conciliazione, 17 

 

1. 17 novembre 2019 ore 16.00 I TRE PORCELLINI (Fondazione Aida) 
2. 15 dicembre 2019 ore 16.00 CONTROVENTO (Michele Caraggi) 
3. 19 gennaio 2020 ore 16.00 LA REGINA DELL’ACQUA (Gli Alcuni) 
 

L’abbonamento garantisce agevolazioni, posto fisso per tutta la stagione, assenza di code al 
botteghino. Convenzioni e riduzioni per gruppi, enti, associazioni, CRAL, scuole. 
La sottoscrizione degli abbonamenti è aperta 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 349-3257087; mail: info@ardenspazio33.it; web: 
www.ardenspazio33.it www.facebook/ardenluogodelpossibile  
 

CENTRO SPORTIVO DESIANO – Lotteria del 60° di fondazione 
 

Oggi il Centro Sportivo Desiano propone la vendita di biglietti della Lotteria. Acquistando un 
biglietto non si contribuirà solo a promuovere attività sportive, ma a sostenere il cammino 
educativo di ragazzi e ragazze attraverso lo sport, promuovendo valori fondamentali, quali la 
famiglia, il rispetto, l’amicizia, la lealtà. 
 

VERSO IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

 

Domenica 27 ottobre 2019, in concomitanza con la maggior parte delle Parrocchie e Comunità Pastorali della 

diocesi di Milano, saremo chiamati a rinnovare il Consiglio Pastorale della nostra Comunità. 
 

1. Il Consiglio Pastorale ha un duplice fondamentale significato: rappresenta l’immagine della fraternità e 

della comunione dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti e costituisce lo 

strumento della comune decisione pastorale. 
 

2. Rinnoveremo il Consiglio per gli anni 2019-2023, animati dalla gioia di percorrere una nuova tappa 

evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi. Camminiamo insieme custodendo il dono della comunione 

e la coscienza della corresponsabilità. Nel cammino di evangelizzazione nessuna Comunità è sola: essa sa 

di essere inserita dentro un cammino diocesano e di Chiesa universale, che le impedisce di cadere nella 

lamentela e nel campanilismo. Sentirci parte della Chiesa ci fa acquistare respiro e ampiezza di orizzonti. 
 

3. Al Consiglio Pastorale è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore viva in rapporto con Lui: 

- come comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e 

fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla; 

- come il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione; in 

particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di preghiera e percorso vocazionale 

accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano come comunità educante; 

- come comunità che nel contesto in cui vive è sale della terra, luce del mondo, lievito che fa fermentare 

tutta la pasta; con la creatività che la carità, la cultura, le feste e il buon vicinato ne siano segni semplici e 

luminosi.  
 

CALENDARIO: 

- annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: domenica 9 giugno 2019; 

- costituzione della Commissione elettorale e verifica del quadriennio 2015-2019: giugno 2019; 

- presentazione delle liste: domenica 13 ottobre; 

- elezioni: domenica 27 ottobre; 

- costituzione del nuovo Consiglio Pastorale e presentazione alla Comunità: domenica 10 novembre. 

mailto:info@ardenspazio33.it
http://www.ardenspazio33.it/
http://www.facebook/ardenluogodelpossibile
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L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 9 GIUGNO 2019 
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
 

At 2,1-11; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  
 
 

Liturgia delle Ore: III settimana 

 8.30 Basilica 
 9.30 S. Francesco 
10.00 Basilica  
10.30 S. Cuore 
11.00 S. Crocifisso 
11.30 Basilica 
18.30 Oratorio BVI trasferita a causa del Palio 

LUNEDÌ 10 GIUGNO 
B. V. Maria Madre della Chiesa 
 

Es 19,16b-19; Gv 12,27-32  
Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria 

 7.30 Basilica (Ines Viganò e fam.) 
 9.00 Basilica (Teresa, Irma, Arturo e Giobatta 

  Lazzarotto) 
18.30 Basilica (Battista Salvoni) 

MARTEDÌ 11 GIUGNO 
S. Barnaba, apostolo 
 

At 11,21b-26; 13,1-3; Col 1,23-29; Mt 
10,7-15 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

 7.30 Basilica  
 9.00 Basilica (Pasquale Fossati e Teresa Camnasio) 
18.30 Basilica (Alfredo e Mario Belloni e Jolanda 

  Galli) 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 
X settimana del tempo ordinario 
 

Dt 6,20-25; Mc 12,28a.d-34 
Venite, vi insegnerò il timore del Signore 

 7.30 Basilica (Giuseppe Biscotti e Maria Bambina 
  Camnasio) 

 9.00 Basilica (Angelo Doretto e fam.) 
18.30 Basilica (Lucia Billo) 

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 
S. Antonio da Padova, sacerdote e dott. 
 

2Re 23,1-3; Lc 19,41-48  
Ascoltate oggi la voce del Signore 

 7.30 Basilica (Felice Biassoni) 

 9.00 Basilica (Giovanni Tonasso e fam.) 
20.30 Basilica (Antonino Zampaglione) 

VENERDÌ 14 GIUGNO 
Per le vocazioni sacerdotali 
 

Ez 11,14.17-20; Mt 10,18-22  
Non privarmi, Signore, del tuo santo spirito 

 7.30 Basilica  
 9.00 Basilica (Giuseppe Genovese) 
10.30 Basilica matrimonio Coccia-Bottan 
15.30 Basilica matrimonio Paviera-Debbia 
18.30 Basilica (Calogera Vella) 

SABATO 15 GIUGNO 
B. Clemente Vismara, sacerdote 
 

Nm 28,1.26-31; 2Cor 8,1-7; Lc 21,1-4  
Il regno del Signore è stabile per sempre 

 9.00 Basilica (Giuliana Calca Rech)  
18.10 Basilica PRIMI VESPRI DELLA DOMENICA 
18.30 Basilica LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 
  (fam. Manzoni e Gusmaroli) 
 

Letture S. Messa della domenica: 
Gen 18,1-10a; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN BASILICA: sabato ore 16.30-18.30 
 

 
 
 


