
Anno XXII ● Numero 29 ● 6 SETTEMBRE 2020 
II Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista 
Parola di Dio: Is 60,16b-22; 1 Cor 15,17-28; Gv. 5,19-24 

Liturgia delle Ore: III settimana del Salterio 

 
ORARI DELLE Ss MESSE 
 

• Martedì:       8.30 

• Mercoledì:   8.30 

• Giovedì:      18.30 

• Venerdì:    8.30 

• Sabato:      18.30 

• Domenica:   9.00 e 11.00 

 
La messa delle ore 11.00 della dome-
nica è trasmessa in streaming sul ca-
nale  Youtube “SSPP Desio”. 
 

 

ORARIO CONFESSIONI 
 
Sabato  17.00  -  18.00 

 
 

ORARIO SEGRETERIA 
 
Da lunedì a Venerdì: 16.00  - 18.00 

 
 
Per necessità o urgenze di natura pa-
storale è possibile contattare l’Ausilia-
ria Graziana al numero 3394911830
  

MINISTRI NELLA CHIESA 

 
 

La Comunità pastorale accompagna in questi giorni due 
eventi che mettono al centro dell’attenzione il ministero 
ecclesiale: don Giacomo Trevisan – che da diacono ha 
servito per un anno la nostra Comunità – viene ordinato 
prete; Edoardo Mauri, seminarista della parrocchia San 
Pio X, viene ufficialmente “ammesso tra i Candidati al 
diaconato e presbiterato”. 
Pensando alla figura dei preti possiamo chiederci: a qua-
le vocazione devono rispondere? E anche: cosa deside-
riamo davvero da loro? Possono essere guide spirituali, 
animatori pastorali, promotori sociali, maestri di liturgia 
e preghiera, predicatori, amici, fratelli, consolatori, orga-
nizzatori. 
Ha scritto il Concilio Vaticano II nel documento Presby-
terorum Ordinis: “il fine cui tendono i presbiteri con il 
loro ministero e la loro vita è la gloria di Dio Padre in 
Cristo. E tale gloria si dà quando gli uomini accolgono 
con consapevolezza, con libertà e con gratitudine l’opera 
di Dio realizzata in Cristo e la manifestano in tutta la lo-
ro vita. Perciò i presbiteri, sia che si dedichino alla pre-
ghiera e all’adorazione, sia che predichino la parola, sia 
che offrano il sacrificio eucaristico e amministrino gli 
altri sacramenti, sia che svolgano altri ministeri ancora in 
servizio degli uomini, sempre contribuiscono all’aumen-
to della gloria di Dio e nello stesso tempo ad arricchire 
gli uomini della vita divina”. 
Sono ministri della Chiesa, perché sono a servizio, ma 
anche ministri nella Chiesa, perché si accompagnano al 
cammino di tutti, per la gloria di Dio. 
 

don Gianni 
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Ci affianchiamo ancora una volta ai ragazzi. Alcuni di 
loro li abbiamo incontrati questa estate, in un’esperienza 
di riappropriazione di spazi e di relazioni; con la maggior 
parte di essi dobbiamo ristabilire ancora un contatto e 
mantenerlo vivo e costante nel tempo. 
Lavoriamo per iniziare insieme l’anno oratoriano 2020-
2021 che ci auguriamo di vivere il più possibile “in pre-
senza”, nel rapporto reciproco fra comunità educante e 
ragazzi nell’amicizia e nel gioco, nel ritrovarci insieme 
con i più giovani per pregare e camminare, per crescere e 
guardare al futuro con speranza. 
Vivremo l’oratorio rispettando protocolli e ordinanze ma 
non smettendo di trovare con creatività il modo per annun-
ciare il Vangelo. 
Papa Francesco ci ha chiesto di vivere il tempo della pan-
demia, in tutte le sue fasi, con la creatività dell’amore: 
”… il pensiero e lo spirito possono andare lontano con la 
creatività dell’amore. Questo ci vuole oggi: la creatività 
dell’amore.”(Papa Francesco, 3 aprile 2020). 
L’Arcivescovo Mario Delpini nella sua proposta pastorale 
l’ha chiamata anche “sapienza pratica”: “Abbiamo biso-
gno di sapienza, di quella “sapienza pratica” che orienta 
l’arte di vivere, di stare insieme, di interpretare il nostro 
tempo e di compiere scelte sagge e promettenti” (Infonda 
Dio sapienza nel cuore p.13). 
Per accompagnare ragazzi, preadolescenti e adolescenti e 
le loro famiglie in modo creativo e sapiente siamo pronti a 
“metterci l’anima per diventare saggi” come ci chiede il 
nostro Arcivescovo per l’inizio dell’anno pastorale (p.69) 
Ci vogliono un cuore che prende il suo ardore dall’ascol-
to della Parola di Dio, chiedendo “la sapienza che viene 
dall’alto”, occhi che sono stati aperti dall’incontro con il 
Risorto per preparare il ritorno ad una normalità che non 
può essere più come prima.                                             
      Don Stefano Guidi 

  (Direttore FOM) 
 

 
 
 

In segreteria è  disponibile la “Proposta 
Pastorale per l’anno  

2020-2021” dell’Arcivescovo. 
(Costo € 4,00) 

 
 

               AGENDA 
 

 
Domenica 6 settembre 
Ore 16.00 Basilica: Incontro della Pastorale Gio-
 vanile della Comunità 
  

Lunedì 7 settembre 
Ore 18.30 Oratorio: Incontro educatori 
 

Martedì  8 settembre 
Ore 21.00 Parrocchia San Giovanni Battista: Con-
 siglio Pastorale della Comunità 
 

Mercoledì 9 settembre 
Ore 20.45 Oratorio: Consiglio dell’Oratorio 
 

Giovedì 10 settembre 
Ore 21.00 S. Pio X: Veglia per le vocazioni (vedi 

box) 
Venerdì 11 settembre 
Ore 20.45 Oratorio: I° incontro 4 Giorni  Forma-

zione  catechisti in modalità on line. 
 

Martedì 15 settembre 
Ore 17.00 Incontro di preparazione dei bambini 

alla Prima Comunione 
Mercoledì 16 settembre 
Ore 17.00 Incontro di preparazione dei bambini 

alla S. Cresima 

Intenzioni Ss Messe 
preghiamo per:  

 

• Giovedì 10 18.30    Alessandro e Giulia 
       Orlando e Rita 
• Venerdì 11   8.30    Adelmino e Augusta  
• Sabato 12 18.30    Peretto Sergio 
       Cipolla Angela 
• Domenica 13   9.00    Aielli  Maria 

Indicazioni per la partecipazione alle Ss Messe 
nel rispetto delle norme anti covid 

• Occupare i POSTI secondo le indicazioni fornite dai 
volontari. 

• Si chiede di NON INGINOCCHIARSI durante le  
 celebrazioni. 

• Per RICEVERE LA COMUNIONE si attende il 
ministri stando in piedi al proprio posto.. 

• VOLONTARI: è possibile dare la propria disponibi-
lità per l’accompagnamento dei fedeli, l’ordinata 
organizzazione durante le celebrazioni e l’igienizza-
zione al termine 


