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Liturgia delle Ore: II settimana del salterio 

Per necessità o richieste di natura pastorale si prega 
fare riferimento all’ausiliaria diocesana  
Graziana Calafà tel. 3394911830  

CORPUS DOMINI E VITA CRISTIANA 
 

 
 
Ascolto attentamente dalla radio le notizie del traffico, 
anche quando devo restare a casa.  
Tempo fa annunciarono che a causa del concerto di Jo-
vanotti le strade intorno all’aeroporto di Linate sarebbe-
ro state off-limits. In altre occasioni ho saputo di devia-
zioni nelle vie attorno allo stadio Olimpico in vista del 
derby Roma-Lazio. Giovedì scorso ho sentito invece 
che la circolazione in Austria e Germania era difficolto-
sa a causa di una festività, non meglio specificata, cele-
brata in quei paesi: si trattava del Corpus Domini, là 
ancora in vigore 
Strana democrazia, strano pluralismo, strane leggi  
comunicative: si possono nominare Jovanotti, la Roma 
e la Lazio, ma citare il Corpus Domini mette in imba-
razzo? 
 Il Concilio Vaticano II ha insegnato che la liturgia, e a 
maggior ragione l’Eucaristia, è sorgente e vertice della 
vita cristiana. In gioco dunque non è una presenza qual-
siasi a riti e cerimonie, ma la “vita cristiana”.  
Vita che nasce dal partecipare del Corpo del Signore 
nella celebrazione e da esso attingere forza di agire, cri-
teri di giudizio, libertà nel vivere l’amore di Dio e del 
prossimo. 
Parafrasando un diffuso modo di dire si potrebbe affer-
mare: “non si vive per andare a Messa, ma si va a Mes-
sa per vivere”.  
E il card. Martini specificava: “cristiano non è chi va a 
Messa la domenica, ma chi vive la carità perché va a 
Messa la domenica”.  
Non vergogniamoci né della Messa, né della carità. 

 
don Gianni 
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PADRE e PASTORE per la COMUNITA’ Al termine 
della visita pastorale del 2016, il Vicario Episcopale, 
mons. Patrizio Garascia, chiese di suggerire e indicare 
il profilo umano e pastorale per la 
scelta di un nuovo parroco da 
destinare alla Chiesa di Desio. Le 
immagini evangeliche che in quel 
momento si focalizzarono negli 
interventi dei presenti furono es-
senzialmente due: un PADRE e 
un buon PASTORE.  
A partire da queste due parole 
vogliamo condividere la gioia di 
questo anniversario del nostro 
prevosto. Un PADRE annuncia. 
Per don Gianni l’annuncio del 
Vangelo è fondamentale, con la 
predicazione e con la vita.  
Un PADRE semina. Con fatica, 
ma anche con gioia, cerca di tra-
smettere a tutti entusiasmo e 
amore per il Vangelo, senza im-
possessarsi del raccolto ottenuto. 
Un PADRE accoglie e perdona. 
Per tutto e per tutti mostra tanta 
disponibilità ed accoglienza, anche attraverso il per-
dono nell’incontro della Confessione.  
Un PADRE ama. Una particolare sensibilità del suo 
cuore è rivolta ai piccoli, alle famiglie, ai sofferenti, ai 
malati, agli anziani, ai poveri, a coloro che necessita-
no di un amore più intenso e di cure speciali.  
Il buon PASTORE conosce le sue pecore una ad una 
(Gv 10, 14). Siamo un gregge, non una massa indi-
stinta di persone. Vogliamo essere per lui volti fami-

liari e amici. Le pecore ascoltano la voce del buon 
PASTORE (Gv 10, 3). Chiediamo a don Gianni di 
essere una voce che sa farsi sentire, una guida che 

sprona, scuote, incoraggia; la vo-
ce rassicurante di un cuore che 
ama. Il buon PASTORE è la por-
ta attraverso cui passa il gregge 
(Gv 10, 7). Ogni parroco è per 
noi il tramite per parlarci di Dio, 
per insegnarci a parlare con Dio, 
per innamorarci di Dio.  
Il BUON PASTORE dà la vita 
per le sue pecore (Gv 10, 15). 
Abbiamo la fiducia che anche lui 
darà la sua vita per noi, per amar-
ci come Gesù ci ha amati…Non 
ci accontentiamo di niente di me-
no!!! E’ con la tenerezza dei no-
stri cuori che desideriamo formu-
lare il nostro grazie e il nostro 
augurio a don Gianni in questa 
occasione speciale, per essere un 
Padre amorevole e un Pastore 
buono per la nostra comunità, a 
immagine del Padre celeste.  

Affidiamo quindi la sua persona alla protezione della 
Madonna del Rosario, patrona della nostra città, affin-
ché continui ad accompagnarlo nel suo cammino fra 
la gente di Desio e doni a ciascuno di noi la capacità 
di seguire con docilità gli insegnamenti del Vangelo.  

Un membro del Consiglio Pastorale cittadino  

Da 40 anni sei DON GIANNI  

 
FESTA PATRONALE 2020 

 

Anche quest’anno vogliamo ricordare in qualche modo la nostra festa patronale ,  
con l’augurio e la preghiera di intercessione dei nostri santi patroni Pietro e Paolo 

 
PROGRAMMA 

Domenica, 28 giugno  

 
 9.30  PASSEGGIATA  DEI NASTRI   per le vie del quartiere con i giovani e meno giovani per  
  portare un saluto, gioia e di vicinanza a tutte le persone della parrocchia.  
  Ritrovo e partenza dall’Oratorio.  
 
11.00  S. MESSA SOLENNE  celebrata dal prevosto don Gianni nel giardino dell’oratorio con 
  l’accensione del “pallone dei martiri”. (In caso di maltempo in chiesa). 
 

  Al termine saranno offerti i “biscotti dell’amicizia” da condividere a casa. 
 

Lunedì, 29 giugno 
 
21:00  S. Messa in suffragio dei defunti della parrocchia. 
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GRUPPO SPORTIVO ORATORIO SS. PIETRO E PAOLO 
Un aiuto concreto che  non costa nulla per le attività del nostro G.S.O. Approfittiamo della prossima  
Dichiarazione dei redditi per  sostenere le nostre attività.  Nella casella del 5‰ scrivi questo C.F.  91095410154 

Quando sono arrivata a Desio, la 
cosa che mi ha colpito di questa 
parrocchia è stata il folto numero 
di volontari presenti e l'alto nume-
ro di famiglie che dopo la scuola 
sostavano serenamente in orato-
rio. Un oratorio molto accogliente 
in grado di accogliere piccoli e 
grandi, addirittura una società 
sportiva collaborante e attenta ai 
problemi educativi dei ragazzi. È 
cresciuto in me il desiderio di co-
noscere, capire e creare relazioni. 
Sono stati cinque mesi intensi, ho 
cercato di farmi conoscere e guar-
dare a una comunità formata e 
innamorata della propria parroc-
chia nonché dell'oratorio. Spesso 
le persone mi chiedevano 
“Hai bisogno di qualcosa, 
noi ci siamo...” Sì avevo 
bisogno di qualcosa, cono-
scere e amare sempre più 
questa comunità a cui il 
Signore mi aveva mandato. 
Purtroppo, a fine febbraio 
il CORONA VIRUS ha 
bloccato tutto; oltre alla 
sofferenza che ha provoca-
to ha portato solitudine e 
molta paura. Non nascondo 
che per me vedere l'orato-
rio deserto e l'impossibilità 
della celebrazione Eucari-
stica ha creato un po’ di 
panico. Ma il Signore è 
buono e grande nell'amore, 
so che è accanto ad ognuno 
di noi soprattutto a chi più soffre. 
Colti di sorpresa abbiamo reagito: 
le catechiste, gli educatori, gli 
allenatori sportivi, subito si sono 
impegnati a creare collegamenti 
on line con i ragazzi facendosi 
presenti con loro e le loro fami-
glie.  
CON L'AIUTO DEL SIGNORE 
ANDRA' TUTTO BENE!   
  Questa pandemia ha creato tante 
difficoltà per le famiglie, soprat-
tutto per le più bisognose, quelle 
non residenti non hanno potuto 
accedere agli aiuti pervenuti al 

comune. Ma nel mio "piccolo-
grande" angolo, ho incontrato tan-
ti piccoli miracoli, il mio campa-
nello, cioè quello dell'oratorio, 
dove anche abito e che natural-
mente abbiamo dovuto chiudere, 
ha continuato a squillare, così co-
me il cellulare. Tante video-
chiamate con i vari gruppi...ma le 
suonerie sono per lo più state ina-
spettate.  Hanno suonato famiglie 
bisognose a cui prontamente la 
Caritas ha provveduto, ma non 
solo, molti suonavano per lasciare 
una spesa o un'offerta per provve-
dere loro e in modo molto anoni-
mo. Hanno suonato anche solo 
per chiedere:" sta bene?” Ora più 

che mai mi rendo conto che quei 
campanelli mi hanno dato la pos-
sibilità di cogliere lo stile solidale 
di una comunità. Hanno suonato 
per chiedere semplicemente una 
preghiera per i propri cari, met-
tendo nelle mie mani le loro sof-
ferenze. Tutte occasioni di contat-
to e condivisione. Ho presente 
un'immagine molto bella: un 
gruppo ha donato, per sostenere 
un'associazione, delle uova di Pa-
squa per bambini disagiati, in ac-
cordo con la Caritas li ho conse-
gnati alle famiglie che hanno ac-

colto il piccolo dono con sorpresa 
mista a gioia; in particolare ricor-
do un papà che mi ha detto “Alla 
mia bambina piace molto il cioc-
colato! Ora io vado a casa e posso 
portarle un regalo! “. Andò via 
con una borsa di alimenti da una 
parte e con l'altra mano reggeva 
l'uovo di cioccolato come un tro-
feo. Questo piccolo dono, appa-
rentemente non indispensabile 
oltre la gioia donava dignità a un 
papà che ora poteva portare un 
regalo alla sua bambina. Ho pen-
sato: "Quanto poco basta per dare 
vicinanza e dignità a una persona. 
Grazie Gesù! ".   Hanno suonato 
persone per dirmi: "Magari vengo 

a pulire l'oratorio, a tagliare 
l'erba, a sistemare... perché 
l'oratorio non appaia un luogo 
abbandonato, ma un luogo 
sempre pronto ad accogliere 
tutti e per primi i nostri ra-
gazzi. Non sono mancate le 
chiacchierate al cellulare do-
ve ho ascoltato persone desi-
derose di confidare le loro 
preoccupazioni ma anche per 
scambiarci profondi pensieri 
spirituali.                  
 In questi giorni si stanno sus-
seguendo ragazzi che hanno 
terminato la loro catechesi e 
come segno mi portano un 
disegno, un pensiero o una 
invocazione...scritte o dise-
gnate da loro e chiedono: 

“Quando possiamo tornare? " 
“Non lo so, ma spero presto. Ra-
gazzi il vostro vociare, urlare cor-
rere, giocare, le vostre monellerie 
fanno parte di questa bella comu-
nità e sono segno di speranza e di 
un futuro migliore.”                  
GRAZIE DESIO! GRAZIE SAN-
TI PIETRO E PAOLO. Non mi 
sono persa niente, ma GRAZIE A 
DIO ho colto il meglio di voi. 
 

Suor Graziana Calafà 

HANNO SUONATO 

Una composizione dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 
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PARROCCHIA SS PIETRO E PAOLO 
 

ORARI CELEBRAZIONI S.MESSE 
 Sabato  18.30 (vigiliare) 
 Domenica    9.00 

11.00 
Martedì    8.30 
Giovedì 18.30 

CAPIENZA MASSIMA  
Domenica, sabato e festivi 90 fedeli 
Feriali     44 fedeli 
PRENOTAZIONE MESSE FESTIVE 
Entro le ore 12,00 del sabato precedente e  possibile segnalare la pro-
pria presenza alla Messa festiva  delle 11.00 e  quella del sabato alle 
18.30 su www.pastoraledesio.it  (sezione “Prenota la sua partecipazio-
ne alla S. Messa”) 
SS. MESSE IN STREAMING: 
Per coloro che non possono essere presenti di persona, prosegue la tra-
smissione di alcune celebrazioni festive in STREAMING SU YOUTUBE: 
- sul canale Pastorale Desio dalla Basilica: sabato ore 18.30 e dome -   
nica ore 10.00; 
- sul canale ssppdesio dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo: sabato ore 
18.30 e domenica ore 11.00. 
 

INDICAZIONI IMPORTANTI  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA S. MESSA 

I fedeli devono arrivare con la mascherina ben indossata su naso e bocca 
FUORI DALLA CHIESA 
Igienizzare le mani come proposto dai volontari 
IN CHIESA 
Seguendo le indicazioni dei volontari, occupare i posti indicati 
ALLA CONSACRAZIONE 
Non inginocchiarsi per mantenere la distanza di sicurezza 
ALLA COMUNIONE 
Restare al proprio posto. Chi intende ricevere l’Eucarestia resti in piedi, 
mentre gli altri si siedano. Togliere la mascherina solo dopo aver ricevu-
to la particola sulla mano. Non inginocchiarsi per mantenere la distanza 
di sicurezza 
AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE 
Uscire solo seguendo le indicazioni dei volontari e non fermarsi all’inter-
no della chiesa. Ricordiamo che all’uscita e  possibile lasciare la propria 
offerta per le necessita  della parrocchia.  Raccomandiamo di  mantenere 

la distanza di sicurezza anche dopo essere 
usciti. 
RICERCA VOLONTARI 
Cerchiamo volontari che aiutino a regolare 
l’afflusso dei fedeli in chiesa durante le cele-
brazioni  nel rispetto delle norme .di sicu-
rezza stabilite. Invitiamo chi volesse propor-
si a questo servizio  di telefonare  a  suor 
Graziana tel. 3394911830.  
 

AGENDA 

Domenica, 14 giugno 
Anniversari ordinazione sacerdotale: 
mons. Gianni Cesena (1980) 
don Claudio Frigerio (1980) 
don Enzo Zago (1980) 
don Antonio Niada (1980) 
 
   9.00   S. Messa 
10.00  Basilica: S. Messa per il  
               40° di ordinazione  
     sacerdotale di don Gianni 
11.00    S. Messa 
 
Martedì, 16  giugno 
Ann. Ord. Sac. don Sandro Mottadell(1979) 
 
 8.30   S. Messa 
 
Mercoledì, 17 giugno 
 Ann. Ord. Sac. Don Renato Villa (1979) 
 
Giovedì, 18 giugno 
18.30   S. Messa 
 
 
Sabato, 20  giugno 
 17.00  Confessioni 
18.30   S. Messa vigiliare 
18.30   Basilica: S. Messa con istitu-   

zione al Lettorato di  
 Cosimo Iodice. 

CONFESSIONI  
Sabato  

dalle 17.00 alle 18,15 

INTENZIONI SANTE MESSE 
Per le  intenzione delle S. Messe 
celebrate in parrocchia  contattare 
suor Graziana  tel 3394911830  

BATTESIMI  
Prossima data:  
Domenica 26 luglio  ore 16.00 
Per informazioni o iscrizioni, si 
invitano i genitori a rivolgersi al 
Parroco presso l’Ufficio parroc-
chiale   (via Conciliazione, 2  tel. 
0362-621678), aperto da lunedì  
a venerdì  dalle 17.00 alle 19.00.  
Prima di recarsi all’ufficio par-
rocchiale, si chiede la cortesia 
di  telefonare per concordare 
l’incontro. 

SOSTIENI  LA  PARROCCHIA 
 

IBAN Parrocchia Santi Pietro e Paolo  - Desio: IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600 

http://www.pastoraledesio.it

