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 COMUNITÀ PASTORALE 

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO – DESIO 

NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLA PARROCCHIA SS. SIRO e MATERNO 

 

 
COMUNITÀ IN CAMMINO 

 

 

  
Anno 18 – Numero 27                               1 marzo 2020 

 

 

 

QUARESIMA E QUARANTENA 
 

Il gioco di parole è fin troppo facile ed è già stato utilizzato: quaranta giorni di tempo per 

prepararsi alla Pasqua o per essere sicuri di sapersi liberi da contagi e malattie. 

La Quaresima inizia senza ceneri e senza celebrazioni di SS. Messe o, meglio, con un modo di 

celebrare diverso. 

Le ceneri: non è esperienza di fragilità e di cambiamento dover ribaltare d’improvviso la 

propria vita, non mandare i bambini a scuola, riaggregare le famiglie senza averlo scelto, 

svolgere il lavoro da casa, non sapere come utilizzare un inaspettato tempo libero? 

Circa la S. Messa, quando ho celebrato nella basilica deserta mi sono rivisto come don Camillo 

(altri l’avranno ricordato!) che celebra nella chiesa allagata e la sua predica raggiunge la 

popolazione provata dall’alluvione e schierata sull’argine. Oggi radio, televisione e web 

consentono di arrivare a tutti: solitamente se ne avvalgono i malati, ma stavolta è per tutti. 

Sarebbe bello che i cattolici riscoprissero una caratteristica dei fratelli maggiori ebrei, la cui 

liturgia non era principalmente al tempio o in sinagoga, ma in casa. Forse occorre riabituarsi a 

pregare insieme e a colloquiare anche delle cose della fede e della figura di Gesù. 

Privati delle abitudini, anche religiose, possiamo chiederci: cosa è veramente essenziale e 

irrinunciabile? La fede cresce nelle prove, oppure svanisce, ma allora c’era poco anche prima. 

(PS. Vedi don Camillo: https://youtu.be/AWH3v6b5LQI ) 

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  

Apertura segreteria: 

- martedì e venerdì: ore 16.00-17.30 

- sabato: ore 15.00-17.00  

 

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 

 

https://youtu.be/AWH3v6b5LQI
mailto:basilica.desio@tiscali.it
http://www.pastoraledesio.it/
mailto:cdabasilica@gmail.com
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VITA DELLA COMUNITÀ 
 

             

SALVO INDICAZIONI CONTRARIE RESE NOTE A NOTIZIARIO GIÀ STAMPATO, la preghiera 

e la predicazione degli ESERCIZI SPIRITUALI e le funzioni del VENERDÌ DI QUARESIMA 

si svolgeranno in Basilica a porte chiuse e saranno trasmesse via radio o web. 

Anche le altre iniziative segnalate saranno possibili solo in caso di modifica dell’ordinanza 

in vigore 

 

DOMENICA 1 MARZO – I DI QUARESIMA 
 

In Quaresima sarà possibile iniziare la giornata con 

l’Arcivescovo condividendo una intenzione di preghiera per la 

pace con particolare riferimento alle situazioni di sofferenza e di 

guerra più dimenticate nel mondo. Collegamento alle 6.28 a 

www.chiesadimilano.it/6e28 o sugli account diocesani (Facebook, 

Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28 

 

MARTEDÌ 3, MERCOLEDÌ 4, GIOVEDÌ 5, VENERDÌ 6  
 

Ore 21.00 Per il progresso e la gioia della vostra fede, 

Esercizi Spirituali per gli adulti sulla lettera di 

San Paolo ai Filippesi 

Gli ESERCIZI saranno trasmessi dalla Basilica. Il testo della 

LETTERA AI FILIPPESI sarà pubblicato giorno per giorno sul sito, 

su Facebook e su Telegram 

 

VENERDÌ 6 MARZO – Giorno senza Eucaristia 
 

Ore 07.30 Basilica: Ufficio delle Letture 

Ore 08.45 Basilica: Lodi e Via Crucis 

Ore 15.00 Basilica: Via Crucis 

Ore 18.30 Basilica: Vespri e meditazione 

Ore 21.00 Basilica: Conclusione Esercizi Spirituali adulti 

 

SABATO 7 MARZO 
 

Ore 18.30 Parrocchia San Giovanni Battista: ritiro dei 

preadolescenti di III media 
 

Ore 21.00 Parrocchia Santi Pietro e Paolo: STABAT MATER 

per voci & organo, concerto della rassegna 

Victimae Paschali Laudes – Ai piedi della croce 

 
DOMENICA 8 MARZO – II DI QUARESIMA 
 

Ore 09.30 Basilica: Domenica insieme di ragazzi e genitori 

di III elementare (S. Messa, attività e pranzo in 

oratorio, riflessione e preghiera; termina alle 16.30) 
 

Ore 15.30 Il Centro (sala Castelli): itinerario formativo di 

Azione Cattolica 
 

Ore 21.00 Missionari Saveriani: preghiera di Taizé 

 
 

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA 
 

❖ I defunti della scorsa settimana: Caterina Bruno Trani, Sandro Galbiati. 

 

SS. Messe di domenica 23 febbraio: € 1.105,00. Grazie. 

 

http://www.chiesadimilano.it/6e28
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LETTERA ALLA COMUNITÀ  

in attesa di riavviare la vita comunitaria 
 

Carissime sorelle e carissimi fratelli di Desio, 
 

 l’emergenza sanitaria di questi giorni ci costringe a rallentare molte attività, a evitare 

assembramenti, a non poter radunare la comunità per le celebrazioni e gli incontri di formazione e 

di condivisione fraterna. 
 

 Sappiamo però che la comunità dei credenti in Gesù si costruisce anche con poche risorse e 

che possiamo godere della Sua promessa: “dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 

mezzo a loro” (Mt 18,20).   
 

 Ci sentiamo perciò invitati a vivere e condividere la fede anche in queste circostanze, 

soprattutto se sapremo in famiglia o da soli dedicare al Signore qualche istante di preghiera, se non 

perderemo lo sguardo delicato e amorevole sul nostro prossimo, se contribuiremo a superare 

angosce e paure. 
 

 Accanto a questa lettera trovate la “benedizione” e la “preghiera” che il nostro Arcivescovo 

ci consegna in questi giorni per orientare nella fede pensieri e sentimenti. 
 

 Per quanto riguarda la Comunità Pastorale, ecco alcune informazioni, valide fino a quando 

non verranno ritirati i provvedimenti stabiliti dalle Autorità civili e religiose: 
 

- le SS. Messe vengono celebrate a porte chiuse in basilica negli orari stabiliti: è possibile 

ascoltarle con la radio parrocchiale o via web (vedi sotto); 

- nelle altre chiese la celebrazione delle SS. Messe è sospesa; 

- le chiese parrocchiali restano aperte durante il giorno per la preghiera personale; 

- tutte le attività di oratorio e parrocchia (catechesi, incontri, sport ecc.) sono sospese; 

- gli uffici parrocchiali restano aperti. 
 

Poiché non sarà possibile celebrare insieme domenica 1 marzo l’inizio della Quaresima, vi 

invitiamo a ritirare nelle chiese i “foglietti della Messa” e a collegarvi con le celebrazioni della 

Basilica oppure a dedicare un tempo della vita di famiglia a leggere le letture e le preghiere (magari 

commentandole insieme). 
 

I vostri preti, i diaconi e le ausiliarie diocesane, che rimangono a disposizione per ogni vostra 

necessità, vi inviano un fraterno saluto, 
 

don Gianni, don Alberto, don Antonio, don Flavio, 

don Paolo, don Pietro, don Sandro, 

don Giacomo, diacono Fabrizio, 

ausiliarie Barbara, Graziana e Valeriana 
 

PER SEGUIRE LE CELEBRAZIONI VIA RADIO O VIA WEB 
 

DALLA BASILICA DI DESIO: 

con il ricevitore della radio parrocchiale oppure via WEB:  

- collegandosi al sito: https://radiobasilicadesio.wixsite.com/website (meglio se  

   tramite Internet Explorer o  Firefox) o sulla corrispondente pagina di Facebook 

- oppure scaricando l’applicazione Listen2MyRadio, cercando “radiobasilicadesio” o  

  “radiobasilicamesse” e cliccando sul tasto di avvio 
 

TELEVISIONI CHE TRASMETTONO QUOTIDIANAMENTE LA S. MESSA: 

- Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) 

- Tv 2000 (canale 28) 

- Tele Padre Pio (canale 145) 

 

Cerca su Telegram il canale: Comunità Pastorale S. Teresa di GB. Desio. 

Troverai notizie e appuntamenti della Comunità pastorale e della Parrocchia. 

https://radiobasilicadesio.wixsite.com/website
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L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 1 MARZO 2020 
I DI QUARESIMA 
 
Is 58,4b-12b; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 
Misericordioso e pietoso è il Signore 
 

Liturgia delle Ore: I settimana 

 8.30 Basilica 
 9.30 S. Francesco SOSPESA 
10.00 Basilica 
10.30 S. Cuore SOSPESA 
11.00 S. Crocifisso SOSPESA 
11.30 Basilica 
18.30 Basilica 

LUNEDÌ 2 MARZO 2020 
Feria di Quaresima 
 

Gen 2,18-25; Pr 1,1a.20-33; Mt 5,1-12a 
Chi segue il Signore avrà la luce della vita 

 7.30 Basilica (Luigi Vismara e Maria Giussani) 
 9.00 Oratorio (Giacinto Montesanti) 
18.30 Basilica (Federica Caporale e fam. / Giuseppina 

  e Casimiro Novello / Tarcisio Fabris / Lorenzo 
  e fam. Ghirardelli / Luigia Visconti / Tommaso 
  Graci / Giuseppina Malacasa e Michele  
  Curatolo) 

MARTEDÌ 3 MARZO 2020 
Feria di Quaresima 
 

Gen 3,1-8; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16  
Beato chi è fedele alla legge del Signore 

 7.30 Basilica  
 9.00 Basilica (Filomena e Innocenzo Vignola) 
18.30 Basilica (Vittorio Davin) 

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2020 
Feria di Quaresima 
 

Gen 4,1-16; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19  
Pietà di me, o Dio, purificami con la tua 
parola 

 7.30 Basilica (Felice Biassoni) 

 9.00 Basilica (Costanza e Luigia) 
18.30 Basilica (Severo Rodolfi) 

GIOVEDÌ 5 MARZO 2020 
Feria di Quaresima 
 

Gen 4,25-26; Pr 4,1-19; Mt 5,20-26  
Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia 

 7.30 Basilica (Ester Taratico e Giacomo Carminati) 

 9.00 Basilica (Angelina Arienti Guarneri) 
18.30 Basilica (Alvaro Pasi e Roberto) 

VENERDÌ 6 MARZO 2020 
Giorno senza Eucaristia 
 

 

 7.30 Basilica UFFICIO DELLE LETTURE  
 8.45 Basilica LODI E VIA CRUCIS 
15.00 Basilica VIA CRUCIS 
18.30 Basilica VESPRI E MEDITAZIONE 

SABATO 7 MARZO 2020 
Feria di Quaresima 
 

Os 6,4-6; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8  
Beato l’uomo che teme il Signore 

 9.00 Basilica  
18.10 Basilica PRIMI VESPRI DELLA DOMENICA 
18.30 Basilica LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 
  (Franco Cesana) 
 
Letture S. Messa della domenica: 
Es 20,2-24; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 

 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN BASILICA: sabato ore 16.30-18.30 
 

 


