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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 28                               8 marzo 2020 

 

 

 

È IL GIORNO DEL SIGNORE? 
 

Le Messe festive di questa domenica 8 marzo, e forse delle successive, si celebreranno ancora 

“senza popolo”: ogni minuto giungono notizie sull’evoluzione del virus e sarà arduo affrontare 

i prossimi giorni nelle famiglie, negli uffici, nelle scuole e anche nelle chiese. 

Ciò che pare mancare di più – così mi dicono tanti – è la Messa domenicale e la possibilità di 

accostarsi alla Comunione. 

Proprio questa domenica si leggeranno nella prima lettura i dieci comandamenti, uno dei quali 

afferma: “ricordati di santificare le feste”. Al di là della dizione un po’ antiquata, il 

comandamento sottolinea l’importanza del “giorno del Signore”: memoria del riposo di Dio 

nel settimo giorno per gli ebrei, memoria della risurrezione di Gesù per noi cristiani. 

Memoria che non si limita alla frequenza alla Messa (magari senza gli sconticini dei minuti di 

ritardo), ma che suggerisce di darsi da fare per una preghiera familiare più sentita e per 

un’opera di carità o di servizio. Ci può essere chi già fa molto di questo in settimana: in tal 

caso va bene anche il riposo, purché interpretato come occasione per dare uno sguardo sulla 

settimana vissuta, per discernerne luci e ombre, e per rilanciarsi sulla successiva. 

A pensarci bene il “giorno del Signore” è il più bel “giorno dell’uomo”, perché gli permette di 

recuperare in profondità la sua identità e di dare spessore cristiano ai suoi programmi di vita. 

“Giorno del Signore”, “giorno dell’uomo”: le chiese aperte servono, ma forse non bastano. 

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 

 

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

In Quaresima è 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 

 

DOMENICA 8 MARZO – II DI QUARESIMA 
 

Ore 11.00 Rai Tre – TGR Lombardia: S. Messa celebrata 

dall’Arcivescovo, trasmessa dalla basilica di 

Agliate (Carate Brianza) 

➔ I foglietti della Messa sono disponibili nelle chiese 

parrocchiali 

 

MARTEDÌ 10 MARZO 
 

Ore 21.00 Monza: Via Crucis con l’Arcivescovo senza la 

presenza dei fedeli: è possibile seguirla collegandosi 

via radio con Radio Marconi, Radio Mater o via 

streaming su www.chiesadimilano.it 

 Il link al sussidio verrà pubblicato sul sito della 

Comunità Pastorale, Facebook e canali Telegram 

delle parrocchie 

 

VENERDÌ 13 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 

 

DOMENICA 15 MARZO – III DI QUARESIMA 

 

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA 

PREGHIERA 
 

❖ I defunti della scorsa settimana: Rosa Angela Arienti, 

Francesco Acquani, Maddalena Arienti. 

 

 

Non potendo celebrare le SS. Messe, in queste domeniche non c’è raccolta di offerte. 

Invitiamo a contribuire in altro modo alle necessità della vita parrocchiale. Grazie. 

 
 

IL MIO AIUTO VIENE DAL SIGNORE, CHE HA FATTO CIELO E TERRA 
MESSAGGIO DEI VESCOVI DELLA LOMBARDIA 

I Vescovi della Lombardia, in comunione con i Vescovi del Veneto e dell’Emilia-Romagna, a seguito 
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermano che nelle loro Diocesi per la 
domenica 8 marzo e per i giorni feriali successivi e fino a nuova comunicazione è sospesa l’Eucarestia 
con la presenza dei fedeli, mentre i Vescovi e i sacerdoti celebreranno senza il popolo. 

La decisione, assunta in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, si è resa necessaria dopo 
l’entrata in vigore del nuovo decreto del Consiglio dei Ministri con il quale si vuol definire il quadro 
degli interventi per arginare il rischio del contagio del “coronavirus” ed evitare il sovraccarico del 
sistema sanitario. 

http://www.chiesadimilano.it/6e28
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La situazione di disagio e di sofferenza del Paese è anche la sofferenza di tutta la Chiesa. Per questo 
motivo, noi Vescovi, invitiamo i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i laici a continuare a tessere con 
passione i rapporti con la Comunità Civile e ad assicurare la vicinanza nella preghiera a tutti coloro 
che sono colpiti. 

I medici, gli operatori sanitari e quanti avvertono con crescente preoccupazione le pesanti 
conseguenze di questa crisi sul piano lavorativo ed economico si sentano custoditi dalla nostra 
preghiera quotidiana e dall’Eucaristia che i Vescovi e i sacerdoti ogni giorno celebrano in comunione 
spirituale con le proprie comunità e a sostegno dei malati e di chi se ne prende cura. 

La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a riscoprire momenti di 
preghiera in famiglia – genitori e figli insieme –, la meditazione della Parola di Dio di ogni giorno, 
gesti di carità e rinvigorire affetti e relazioni che la vita quotidiana di solito rende meno intensi. 

Ci aiuta, in questo caso, il rito ambrosiano nel quale in ogni venerdì di quaresima vi è il digiuno 
eucaristico. Questo digiuno può suggerire a tutti i fedeli di riscattare dall’abitudinarietà la 
partecipazione alla Messa per desiderare di più l’incontro con il Signore nella stessa Eucarestia. 

Resta fermo il fatto che le porte delle chiese rimarranno aperte durante il giorno per consentire la 
preghiera personale e l’incontro con i sacerdoti che, generosamente, donano la loro disponibilità per 
un sostegno spirituale che a tutti consenta di sperimentare che “il nostro aiuto viene dal Signore”. 

Infine, tenendo conto delle disposizioni ministeriali circa la chiusura delle scuole, per quanto riguarda 
i nostri oratori, sentito il parere degli organismi pastorali preposti, confermiamo la sospensione delle 
attività fino al 15 marzo compreso e la chiusura degli spazi aperti al pubblico. 

Su tutti invochiamo di cuore la benedizione del Signore. 

I Vescovi della Lombardia 

 

ORARI DI APERTURA DELLE CHIESE 
 

PARROCCHIA APERTURA CHIESA UFFICI PARROCCHIALI 
Basilica 9.30-12.00 e 15.00-17.30 LUN-VEN 17.00-19.00 
San Giovanni Battista 8.00-12.00 e 15.00-18.00 MAR 16.00-17.30 
Santi Pietro e Paolo 9.00-16.30 LUN-VEN 16.00-18.00 
San Pio X 8.00-18.00 chiamare don Paolo 
San Giorgio Martire LUN e VEN: 9.00-12.00 

MAR-GIO: 14.30-18.00 
MER 16-17.30 
SAB 10.00-11.03 

 
 

LE CELEBRAZIONI VIA RADIO E WEB DALLA BASILICA DI DESIO  
- con il ricevitore della radio parrocchiale (in vendita in Segreteria Parrocchiale) 
- via WEB collegandosi al sito: https://radiobasilicadesio.wixsite.com/website o sulla 

corrispondente pagina di FACEBOOK oppure scaricando l’applicazione 
Listen2MyRadio e cercando il canale RADIOBASILICAMESSE 

- cerca su www.pastoraledesio.it il canale YouTube  
 

 

TELEVISIONI CHE TRASMETTONO QUOTIDIANAMENTE LA S. MESSA 
Chiesa Tv (canale 195); 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
http://www.pastoraledesio.it/
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L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 8 MARZO 2020 
II DI QUARESIMA 
 
Es 20,2-24; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 
O Signore, tu solo hai parole di vita eterna 
 

Liturgia delle Ore: II 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 9 MARZO 2020 
Feria di Quaresima 
 

Gen 17,1b-8; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

 7.30 Basilica  
 9.00 Oratorio (Roberto Arienti) 
18.30 Basilica (Maria Bambina Crippa / Chiara  

  Triggiano / Giuseppe Gelosa) 

MARTEDÌ 10 MARZO 2020 
Feria di Quaresima 
 

Gen 13,1b-11; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37  
Guidami, Signore, sulla tua via 

 7.30 Basilica  
 9.00 Basilica (Felice Biassoni) 
18.30 Basilica  

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2020 
Feria di Quaresima 
 

Gen 14,11-20a; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48  
Benedetto il Dio Altissimo, creatore del 
cielo e della terra 

 7.30 Basilica  
 9.00 Basilica (Carlo Viganò e defunti famiglie  

  Meregalli e Viganò) 
18.30 Basilica (Tarquinio Ciotti) 

GIOVEDÌ 12 MARZO 2020 
Feria di Quaresima 
 

Gen 16,1-15; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6  
La tua parola, Signore, è verità e vita 

 7.30 Basilica (Olivo, Ida, Delfino e Livio Borella) 

 9.00 Basilica (Maria Arosio) 
18.30 Basilica (Secondo, Roberto e Tiziano Pastorello) 

VENERDÌ 13 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 14 MARZO 2020 
Feria di Quaresima 
 

Is 6,8-13; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5  
Signore, amo la casa dove tu dimori 

 9.00 Basilica  
18.10 Basilica PRIMI VESPRI DELLA DOMENICA 
18.30 Basilica LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 
  (Luigi Galimberti) 
 
Letture S. Messa della domenica: 
Es 34,1-10; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59 

 

Le SS. Messe vengono celebrate secondo le intenzioni richieste, anche a se a porte chiuse. 
Chi desidera spostare le intenzioni, si rivolga all’Ufficio parrocchiale o in sacrestia 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN BASILICA: sabato ore 16.30-18.30 
 

 


