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PORTE APERTE
Quando si celebra la Messa nelle chiese della città le porte rimangono aperte e specialmente il
portone della basilica, spalancato, permette al celebrante di dare un occhio alla città che gli scorre
davanti.
Si tiene aperto per garantire il ricambio dell’aria e consentire gli accessi rispettando spazi e
distanziamenti e per dare sollievo e respiro durante la calura estiva. Quelle porte aperte tuttavia
vorrebbero educare a comprendere meglio il rapporto tra chiesa e città, tra liturgia e vita.
Dalla piazza provengono rumori che pare disturbino poco o nulla: in prevalenza – almeno per la
basilica – si tratta di bambini che giocano, che corrono in bicicletta, che si arrampicano sul
monumento del papa. Voci di bambini, richiami di responsabilità familiare e sociale: mentre
giocano, noi adulti quale futuro stiamo preparando per loro? e quale prospettiva diamo di un
incontro vero con Dio, di una fede non formale ed esteriore, di una vocazione bella?
Davanti alla porta alcuni passano veloci, immersi nei loro pensieri e nelle loro preoccupazioni,
perché hanno da svolgere le loro commissioni: avranno un pensiero per Dio? Altri ostentano
indifferenza se non ostilità: cosa rappresenta per loro una comunità di persone credenti?
Qualcuno, passando, si è affacciato o addirittura fermato per una sosta, lunga o breve, di
partecipazione alla preghiera: un gesto semplice e profondo, anche se temporaneo.
Quale comunità vorrebbero tutti costoro sentire vicina ai loro desideri e ai loro problemi, fratelli
e sorelle che non dimenticano? In chiesa a pregare sì, ma sulla piazza prima o poi si deve tornare.
don Gianni
mons. Gianni Cesena
via Conciliazione, 2 – tel. 0362.300626

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

don Sandro Mottadelli
via Conciliazione, 6 – tel. 0362.626642
don Alberto Barlassina
via Conciliazione, 15 – tel. 0362.1580671

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

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

IL CENTRO
via Conciliazione, 15 – tel. 0362.624280

IBAN Parrocchia Santi Siro e Materno – Desio

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE
via Conciliazione, 9 – tel. 0362.622041

IT54N0344033100000000286300
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AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI
PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI IN BASILICA
CAPIENZA DELLA BASILICA
 domenica, vigiliare e feste:
200 posti
 giorni feriali: 90 posti
ACCESSO ALLA BASILICA:
 INGRESSO dal lato Nord,
vicino alla sacrestia
 USCITA dalle porte sul
sagrato
LE INDICAZIONI CHE SEGUONO AIUTANO A GARANTIRE I FRUTTI SPIRITUALI E COMUNITARI
DELLE CELEBRAZIONI. SI PREGA PERTANTO DI AGEVOLARE IL SERVIZIO DEI VOLONTARI
✓ Occupare i POSTI secondo le indicazioni fornite dai volontari (non ci sono posti riservati a
gruppi familiari)
✓ Si chiede di NON INGINOCCHIARSI durante le celebrazioni
✓ Per RICEVERE LA COMUNIONE si attende il ministro stando in piedi al proprio posto
✓ USCITA secondo le indicazioni dei volontari evitando assembramenti
✓ VOLONTARI: è possibile dare la propria disponibilità per l’accompagnamento dei fedeli,
l’ordinata organizzazione durante le celebrazioni e l’igienizzazione al termine

VITA DELLA COMUNITÀ
DOMENICA 30 AGOSTO – I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
LUNEDÌ 31 AGOSTO
Riprende l’orario normale delle SS. Messe feriali in
basilica
Ore 17.30

Milano (Duomo): S. Messa dell’Arcivescovo
per gli Arcivescovi defunti (Schuster,
Colombo, Martini, Tettamanzi)

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE – GIORNATA NAZIONALE PER
LA SALVAGUARDIA DEL CREATO
SABATO 5 SETTEMBRE
Ore 09.00

Milano (Duomo): S. Messa di ordinazione di
don Giacomo Trevisan e dei nuovi
presbiteri diocesani. Preghiamo per loro:

Padre, Dio vivo e vero,
hai glorificato il tuo figlio Gesù Cristo,
perché il mondo creda che tu lo hai mandato.
Con il dono dello Spirito Consolatore,
santifica nell’unità questi tuoi figli,
perché sia fedeli testimoni dell’amore che salva.
Maria, umile serva del Signore,
li renda docili all’ascolto della tua Parola.
Amen.
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Ore 15.00

Basilica: primo incontro dei genitori in preparazione al Battesimo (13 settembre)

DOMENICA 6 SETTEMBRE
II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Ore 10.30

Samarate (SS. Trinità): celebrazione della Prima S. Messa di don Giacomo
Trevisan

Ore 11.30

Basilica: S. Messa con presentazione dei battezzandi (13 settembre)

CELEBRAZIONI ESEQUIALI: nel periodo di quarantena i defunti sono stati tumulati senza la
celebrazione delle esequie. Per ciascuno di loro si propone di celebrare la S. Messa in un giorno
feriale alle ore 17.00, da concordare con la famiglia. Al riguardo le famiglie verranno interpellate
nelle prossime settimane, ma chi desidera può già prendere contatto direttamente con don Gianni.

LA COMUNITÀ AFFIDA NELLA PREGHIERA
❖ I defunti delle ultime settimane: Alessandro Caimi, Cesarina Oggioni Ciceri, Vittorina
Giussani Tagliabue, Mario Belluschi, Silvana Parma Raise.
Offerte raccolte in basilica nel periodo 10-23 agosto (2 settimane, inclusa la Festa
dell’Assunta). Per la parrocchia: € 3.735,00; per famiglie in difficoltà: € 515,00.
Altre offerte giungono per consegna diretta o via bonifico, con significativi contributi a favore del
restauro della cupola. Grazie a tutti per la generosa collaborazione.

UFFICIO PARROCCHIALE
Riapre il 1 settembre: da lunedì a venerdì ore 17.00-19.00; tel. 0362.621678.

1 SETTEMBRE
GIORNATA PER LA
SALVAGUARDIA DEL
CREATO
DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI
Siamo in un anno drammatico: la pandemia da Covid-19
ha portato malattia e morte in tante famiglie, ha messo in luce la nostra fragilità, ha ridimensionato la
pretesa di controllare il mondo ritenendoci capaci di assicurare una vita migliore con il consumo e il potere
esercitato a livello globale. Sono emerse tante contraddizioni nel nostro modo di concepire la vita e le
speranze del futuro. Si è visto un sistema socio-economico segnato dall’inequità e dallo scarto, in cui troppo
facilmente i più fragili si trovano più indifesi.
Abbiamo toccato con mano tutta la nostra fragilità, ma anche la nostra capacità di reagire solidalmente ad
essa. Abbiamo capito che solo operando assieme – anche cambiando in profondità gli stili di vita – possiamo
venirne a capo. Ne è prova anche la solidarietà che si è venuta a creare verso i nuovi poveri che bussano alla
porta della nostra vita.
La scienza, provata nella sua pretesa di controllare tutto, sta ancora esplorando i meccanismi specifici che
hanno portato all’emergere della pandemia. Essa appare, oltre che per ragioni sanitarie non ancora spiegate,
anche come la conseguenza di un rapporto insostenibile con la Terra. L’inquinamento diffuso, le
perturbazioni di tanti ecosistemi e gli inediti rapporti tra specie che esse generano possono aver favorito il
sorgere della pandemia o ne hanno acutizzato le conseguenze. Questa emergenza ci rimanda, insomma,
anche all’altra grande crisi: quella ambientale, che pure va affrontata con lungimiranza. Gli ultimi mesi
hanno evidenziato la profondità e l’ampiezza degli effetti che il mutamento climatico sta avendo sul nostro
pianeta. Se «nulla resterà come prima», anche in quest’ambito dobbiamo essere pronti a cambiamenti in
profondità, per essere fedeli alla nostra vocazione di «custodi del creato».
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L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ
DOMENICA 30 AGOSTO 2020
I dopo il martirio di S. Giovanni B.
Is 65,13-19; Ef 5,6-14; Lc 9,7-11
Nel Signore gioisce il nostro cuore

 8.30
10.00
11.30
18.30

Basilica
Basilica
Basilica
Basilica

Liturgia delle Ore: II settimana
LUNEDÌ 31 AGOSTO
Per la Chiesa universale
1Pt 1,1-12; Lc 15,8-10
Una generazione narri all’altra la bontà del
Signore

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
Per un saggio uso dei beni della terra
1Pt 1,13-21; Lc 16,1-8

 7.30 Basilica
 9.00 Basilica (Carlo e Natalina Spinelli)
18.30 Basilica (Antonio e Teresina Piazza / Achille e
Angela Mariani / Paolo e Pina Tagliabue)

 7.30 Basilica (Felice Biassoni)
 9.00 Basilica (Egidio e Egidia Masolo)
18.30 Basilica (Salvatore Procacci e Angela Torelli)

Benedici il Signore, anima mia

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE
Per l’impegno dei cristiani nel mondo
1Pt 1,22-2,3; Lc 16,9-15

 7.30 Basilica
 9.00 Basilica (Maria Pizzimenti)
18.30 Basilica (Gemma)

Gustate e vedete come è buono il Signore

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
S. Gregorio Magno, papa e dottore d. C.
1Pt 2,4-12; Lc 16,16-18
Rendete grazie al Signore, il suo amore è
per sempre

VENERDÌ 4 SETTEMBRE
S. Cuore di Gesù, primo venerdì
1Pt 2,13-25; Lc 16,19-31

 7.30 Basilica
 9.00 Basilica (Maria Rossi e Francesco Pasquali;
Giuseppe Pozzi e Lucia Mariani)
18.30 Basilica (Severo Rodolfi)

 7.30 Basilica
 9.00 Basilica (Renato Vignati)
18.30 Basilica (Pierina Crotti e Enrico Motta)

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla

SABATO 5 SETTEMBRE
S. Teresa di Calcutta, vergine
Dt 11,18-24; Ef 2,11-18; Lc 17,20-21
Venite, adoriamo il Signore

 9.00 Basilica (Calogero, Maria e familiari)
18.00 Basilica S. ROSARIO
18.30 Basilica LITURGIA VIGILIARE
(Roberto Mainardi)
Letture S. Messa della domenica:
Is 60,16b-22; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN BASILICA:
giorni feriali: 8.30-9.00 e 17.00-18.15; sabato ore 16.00-18.15
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