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ORARI DELLE MESSE 

• Martedì : 8.30 

• Giovedì: 18.30 

• Venerdì: 8.30 

• Sabato: 18.30 

• Domenica: 9.00 e 11.00 
 
Le messe di sabato e di domenica 
ore 11.00 sono trasmesse in strea-
ming sul canale YouTube “SSPP 
Desio” 
 

 
ORARIO CONFESSIONI 

• Sabato 17.00 – 18.00 
 

 
ORARIO SEGRETERIA 
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 
18.00 
 

Per necessità o urgenze di natura 
pastorale è possibile contattare  
l’Ausiliaria Graziana al numero 
3394911830 

 
SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE 

 
A Desio operano otto Scuole dell’Infanzia paritarie, di 
cui sei di ispirazione cattolica. Tre parrocchiali: San 
Giuseppe, San Giorgio e San Vincenzo; poi Umberto I 
e Sacro Cuore e, presso le Ancelle della Carità, Santa 
Teresa. Si aggiungono inoltre il Villaggio dei Bambini, 
ospitato nei locali dell’ex Collegio Pio XI, e la Scuola 
comunale di via Novara. 
 
La scuola paritaria partecipa al “sistema nazionale di 
istruzione”, costituito, secondo l’art. 1 della Legge 
62/2000 “dalle scuole statali e dalle scuole paritarie 
private e degli enti locali”. 
 
L’art. 3 della legge dichiara: “Le scuole paritarie, svol-
gendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, ac-
cettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, 
compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il pro-
getto educativo indica l’eventuale ispirazione di carat-
tere culturale o religioso. Non sono comunque obbliga-
torie per gli alunni le attività extra-curriculari che pre-
suppongono o esigono l’adesione ad una determinata 
ideologia o confessione religiosa”. 
 
Già un anno fa, di fronte al forte calo demografico e 
all’aumento dei costi fissi, si era deciso che al termine 
dell’anno scolastico 2019-2020 la scuola San Vincenzo 
al quartiere Spaccone avrebbe cessato l’attività. Le al-
tre sono determinate a continuare a servizio di bambini 
e famiglie. 
 
Nel periodo di lockdown i mancati pagamenti delle ret-
te e i non ancora pervenuti rimborsi della cassa integra-
zione hanno tolto liquidità alle scuole, che pure stanno 
preparandosi al nuovo anno affrontando nuove norma-
tive e ulteriori costi per la sicurezza. Le scuole confida-
no anche in un adeguato intervento pubblico per garan-
tire la continuità e la qualità del loro servizio. 
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Un oratorio digitale 
 

I nostri animatori sono ancora all’o-
pera in questa edizione un po’ parti-
colare dell’oratorio feriale che è in 
formato digitale. Gli adolescenti 
stanno continuando la produzione 
di video contenenti laboratori, gio-
chi, balli, intrattenimento.  
 
La particolarità di quest’anno è una 
“radio” online messa in piedi dagli 
animatori con cui intrattenere i più 
piccoli, ma anche i più grandi. 
 
Sono tre adolescenti della nostra 
parrocchia che hanno unito la loro 
passione per la musica  al desiderio 
di mettersi a disposizione per rea-
lizzare qualcosa di inedito, come 
una radio trasmessa attraverso i 
canali Youtube. 
 
Un modo diverso, certamente alter-
nativo  ma anche inedito che i no-
stri animatori in oratorio hanno 
pensato per rendere un servizio 
piacevole per i più piccoli.  
 
Gli ingredienti: entusiasmo, voglia 
di fare, divertimento e la passione 
di mettersi  in gioco in questa estate 
un po’ bloccata dalla pandemia ma 
che non riesce a frenare la  loro 
vitalità . 
 
Potete ascoltare la radio seguendo 
le indicazioni di questa piccola lo-
candina. 
 
Buon lavoro Radio SSPP! 

 Curiosità spirituali e materiali sulla 
 

 “MIETITURA” 
 
Luglio rappresentava nella Brianza 
contadina il mese della mietitura,  
detta comunemente messüra; 
l’operazione veniva anche 
usualmente definita come segà ul 
furmént.  
 
Per gli addetti a tale lavoro il 
parroco celebrava appositamente 
una Messa, la prima domenica del 
mese, alle quattro del mattino, per 
permettere poi ai lavoratori di 
inoltrarsi presto nei campi. L’orario, 
così anacronistico per i nostri giorni, 
non deve destare del tutto 
meraviglia se si considera che a quei 
tempi la Messa prima festiva era 
celebrata alle cinque o alle cinque e 
trenta. 
 
 Durante l’omelia veniva evocata la 
dignità del lavoro contadino e il 
sacerdote ricordava il versetto del 
Vangelo di Marco “Quando il frutto 
è pronto subito si mette mano alla 
falce perchè è venuta la mietitura”, 
quindi ammoniva i fedeli un po’ 
assonnati dicendo loro: “el cünta 
minga quel che se g’ha, el cünta 
püssée quel che se fa!”. Il rito si 
concludeva col canto “Te laudamus 
Domine omnipotens qui sedes super 
Cherubim et Seraphim”, celebre 
transitorio della liturgia ambrosiana.  
 
La straordinarietà di questa 
celebrazione era dovuta al fatto che 
poi, una volta iniziata la mietitura, i 
contadini avrebbero lavorato tutti i 
giorni della settimana, quindi anche 
la domenica  successiva, fino al 
completamento del lavoro e certi 
parroci consentivano loro 
eccezionalmente di essere esentati 
dall’obbligo del precetto festivo. A 
conferma della sospensione da 
questa osservanza nella Brianza 
collinare vigeva il detto che in temp 
de segherìa, se dis né pater né 
avemaria. 
 
 L’operazione della mietitura è 
menzionata in vari episodi della 
Bibbia che, rimarcando l’importanza 
di questo lavoro, al capitolo 10 del 
Libro dei Proverbi, così recita: “chi 
dorme al tempo della mietitura è 
uno svergognato”. 
 
(Dal libro “Terra e Cielo” di Beppe 
Monga – ediz. 2015) 

Orari delle sante messe 
 
Da questa settimana si è aggiunta 
una messa feriale al venerdì alle ore 
8.30. 
 
Gli orari delle messe aggiornati sono 
i seguenti: 

 Martedì ore 8.30 

 Giovedì ore 18.30 

 Venerdì ore 8.30 

 Sabato ore 18.30 

 Domenica ore 9.00 e 11.00 
 
 

Orario confessioni 
 

Don Carlo è disponibile per le con-
fessioni il sabato dalle 17.00 alle 
18.00. 
 
Per segnalare le intenzioni per i de-
funti, contattare l’ausiliaria Graziana 

La Segreteria dell’oratorio è aperta 
dal lunedì al venerdì  

dalle 16.00 alle 18.00. 

Festa patronale 2020 
 

Anche quest’anno abbiamo voluto 
ricordare la nostra festa patronale 
anche se in formato un po’ ridotto 
per via dell’emergenza sanitaria. 

Alle 9.30 gli animatori dell’oratorio 
hanno organizzato una passeggiata 
con i nastri giallo e verde per le vie 
del quartiere, con musica e balli per 
far arrivare a tutti l’aria di festa. 
 
Alle 11.00 la Santa Messa presiedu-
ta dal prevosto di Desio con don 
Carlo e il diacono Fabrizio. La mes-
sa è stata celebrata all’aperto con la 
partecipazione di tanti fedeli. 
 
Grazie a tutti i volontari, agli ani-
matori e a quanti hanno preso parte 
alle iniziative organizzate per fe-
steggiare i nostri patroni! 

Intenzioni SS Messe 
Preghiamo per: 

 

• Martedì: Terraneo C. e E. 

• Giovedì: Motta E., Ugo, Angela 

• Sabato: defunti della famiglia 
Zuin Trolese 

ORATORIO FERIALE ONLINE 
 

Invitiamo ancora i bambini e i 
ragazzi delle medie a iscriversi 
all’oratorio digitale 
“Desioconnected” e partecipare 
alle iniziative online dedicate a 
loro. 
 

Iscrizioni per tutti al costo di 3 
euro attraverso la piattaforma San-
sone. 
 

E’ possibile anche prenotare le 
magliette dell’oratorio 2020. 


