
Anno XXII ● Numero 34 ●  11 OTTOBRE 2020 
VII Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista 

Parola di Dio: Is 65,8-12; 1 Cor 9,7-12; Mt 13,3b-23  

Liturgia delle Ore: IV settimana del Salterio 

 
Per necessità o urgenze di natura pa-
storale è possibile contattare l’Ausiliaria 
Graziana al numero 3394911830 
 
ORARI DELLE Ss. MESSE 
 
• Martedì:       8.30 

• Mercoledì:   8.30 

• Giovedì:      18.30 

• Venerdì:    8.30 

• Sabato:      18.30 

• Domenica:  9.00, 11.00 

 
La messa delle ore 11.00 della domeni-
ca è trasmessa in streaming sul canale  
Youtube “SSPP Desio”. 
 

 

ORARIO CONFESSIONI 
Sabato  17.00  -  18.00 

 

ORARIO SEGRETERIA 
Lunedì         9.30  - 11.30 
da Martedì a Venerdì: 16.00  - 18.00 

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

CERCARE PAROLE DI VANGELO 
 
 

La terza enciclica di papa Francesco cita – come già 
aveva fatto per Laudato si’ – un testo di Francesco 
d’Assisi: Fratelli tutti; uno scritto dove il Santo inten-
deva rivolgersi a «tutti i fratelli e le sorelle e proporre 
loro una forma di vita dal sapore di Vangelo» (n. 1). 
Qualcuno ha accostato il testo con curiosità: da che par-
te sta il papa? Perché chi ha una mentalità mondana, 
non può che interpretare tutto sulla misura della politica 
e delle sue divisioni partitiche e di schieramento; sull’e-
conomia e sulle sue statistiche di inflazione, PIL e pro-
duzione; sui fenomeni sociali, come migrazioni, pande-
mie, povertà, e sulle paure che inducono nella gente. 
Il papa spende lunghe pagine per meditare sulla parabo-
la del buon samaritano, dove pure si evidenzia la ne-
cessità di una scelta di campo: davanti alle ferite del 
mondo «l’unica via di uscita è essere come il buon sa-
maritano.  
Ogni altra scelta conduce o dalla parte dei briganti op-
pure da quella di coloro che passano accanto senza ave-
re compassione del dolore dell’uomo ferito lungo la 
strada» (n. 67). Una scelta capace di ispirare ogni cosa: 
vita di famiglia e coltivazione delle amicizie, vita della 
comunità cristiana e responsabilità sociali, uso dei beni 
e rispetto per il creato. 
Il testo, lungo e articolato, nasce dall’esperienza, ma 
non resta neutrale: ha sapore di Vangelo. E svela che si 
può stare dalla parte del Vangelo ed essere semplice-
mente cristiani, senza ulteriori specificazioni. Sempli-
cemente cristiani, come Charles De Foucauld che chie-
deva a un amico: «Pregate Iddio affinché io sia davvero 
il fratello di tutte le anime di questo paese» (n. 287).  

 
 

don Gianni 
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Ad inizio settembre abbiamo visto la ripartenza di 
molte attività che si erano fermate durante la quaran-
tena. Tuttavia l’oratorio, a eccezione degli allenamenti 
sportivi, continua a rimanere chiuso, per ovvie ragioni, 
e sono ormai mesi che non lo vediamo più “vivo” al 
pomeriggio. Ormai ci eravamo sempre più staccati dal 
luogo che ci riuniva come una comunità, ed è proprio 
per questo che la festa di cui stiamo parlando ha mol-
ta più importanza di quel che sembra: essa rappresen-
ta un piccolo passo verso quella che prima era la nor-
malità.  

In un precedente articolo sulla Fonte, abbiamo già 
parlato di come fosse stato diverso l’oratorio quest’e-
state, di come noi animatori ci siamo comunque messi 
all’opera per fare qualcosa che potesse far compagnia 
ai bambini a casa. Nel momento in cui abbiamo inizia-
to i preparativi per la festa si sentiva nell’aria quell’at-
mosfera estiva, ma anche incertezze sul risultato: se 
sarebbero davvero venuti bambini, se saremmo potuti 
essere all’altezza degli anni passati. Tutto ciò non ci ha 
abbattuto, ma ci ha dato le motivazioni per impegnar-
ci al meglio, al fine di proporre una festa degna del 
nome.  
Trovandoci quasi tutti i pomeriggi, siamo riusciti a pro-
durre tutto il necessario per l’evento. Infatti, nono-
stante l’ingresso a iscrizione, il ridotto numero di gio-
chi dovuto alle norme anti-virus, i bambini alla fine 
sono arrivati, anche molti di più di quello che ci 
aspettavamo, e si sono divertiti, e il clima generale si 
poteva quasi paragonare all’oratorio che abbiamo 
sempre conosciuto.  
Infatti c’era musica, c’erano comunque tanti giochi 
divertenti: prove di calcio, balletti, il classico percorso 
“allo specchio”, tiro al canestro, indovina il peso, ri-
flessi e tanti altri. Inoltre, la novità che ha portato la 

riapertura dell’oratorio si rispecchia anche nella scelta 
di un nuovo logo, che hanno votato i partecipanti alla 
festa. Si aspetta con trepidazione il vincitore. Fare 

qualcosa di nuovo è sempre difficile, soprattutto se ci 
sono tanti compromessi, ma grazie all’impegno degli 
adulti volontari, dei responsabili Alessandro, Graziana 
e Fabrizio, noi animatori abbiamo avuto il coraggio di 
buttarci in qualcosa di nuovo, e il vedere l’oratorio che 
a poco a poco si ravviva è stata fonte di grande soddi-
sfazione.  

Alla fine, è stato un esperimento riuscito, che lascia la 
possibilità di riaprire l’oratorio occasionalmente per i 
prossimi mesi, ovviamente rispettando tutte le norme. 
Ma, cosa ben più importante, questa festa è stata la 
dimostrazione che c’è gente a cui sta a cuore l’orato-
rio, e che non l’ha abbondonato alla prima difficoltà, e 
sicuramente si impegnerà anche in futuro, per far tor-
nare tutto come prima.  
 

Francesco e gli animatori del S.S.P.P. 

Festa dell’oratorio 2020 
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PARROCCHIA SS PIETRO E PAOLO  
 

CALENDARIO CELEBRAZIONI DELLE  CRESIME E DELLE PRIME COMUNIONI 
 

Domenica 11 Ottobre Ore 17.30 Celebrazione Cresima 4° Gruppo 
Domenica 18 Ottobre Ore 11.00 Celebrazione prima Comunione 1° Gruppo 
    Ore 17.30 Celebrazione prima Comunione 2° Gruppo 
Domenica 25 Ottobre Ore 11.00 Celebrazione prima Comunione 3° Gruppo  
    Ore 17.30 Celebrazione prima Comunione 4° Gruppo 
Perdurando le limitazioni anti covid, alle S. Messe di celebrazione delle Cresime e della prima Comunione po-
tranno presenziare padrini/madrine  e un numero limitato di parenti dei ragazzi ammessi ai sacramenti mu-
niti di appositi pass. 
Le S. Messe vigilari  di sabato 3 ottobre e 10 ottobre delle ore 18.30  vengono celebrate regolarmente. 
Tutte le S. Messe delle Cresime e delle Prima Comunione saranno trasmesse in streaming su Youtube  sul ca-
nale ssppdesio dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 
Nelle domeniche interessate si invitano i parrocchiani a partecipare alle  S. Messe in altri orari. 
ATTENZIONE  Domenica 18 ottobre e domenica 25 ottobre alle ore 11.00  alla  Madonna Pellegrina 
verrà celebrata  la S. Messa, aggiuntiva al normale orario.   Qui la presenza massima consentita è di 50 
persone. 

Il LOGO dell’oratorio SS Pietro e Paolo 

E finalmente è arrivato il momento 
di svelare il vincitore del contest che 
ha coinvolto i ragazzi di elementari, 
medie e superiori per decretare il 
nuovo Logo del nostro oratorio. 
È stata un’estate ricca di risposte 
creando non poche fatiche alla giuria 
incaricata della scelta degli ultimi sei 
da far votare alla comunità durante la 
festa dell’Oratorio e sul canale Tele-
gram della Parrocchia. 
Alla fine, con un notevole margine di 
voti, a spuntarla è stato il logo creato 
da una giovane del nostro Oratorio. 
Descrivendolo ci viene in mente che 
il campanile è l’identità di SSPP, simbolo riconoscibile 
ma con i colori del nostro Oratorio.  
Il campanile è composto da linee di misure, colori e lun-
ghezze differenti, ad indicare le persone che rendono il 

nostro Oratorio un luogo speciale: 
età, storie, motivazioni diverse, ma 
che collaborano ad un progetto co-
mune (le linee che compongono la 
croce sono infatti intrecciate). 
La scelta del campanile come sim-
bolo dell’Oratorio mette al centro la 
Chiesa, con la croce di Cristo, che 
dà luce (visibile nel logo dietro il 
nome del nostro Oratorio) e illumina 
il cammino da seguire. 
Sarà difficile abituarci a questo cam-
biamento, ma siamo sicuri che il 

nostro nuovo logo ci accompagnerà 
per le numerose esperienze che i 

nostri ragazzi saranno chiamati a vivere nel nome di San 

Pietro e Paolo. 

Alessandro 

MADONNA PELLEGRINA  Inaugurazione  del nuovo portale 
 

 

La sera del 26 settembre, alla presenza del parroco don Gianni Cesena, è stato be-

nedetto ed inaugurato il portale del nostro Santuario della Madonna Pellegrina. Il 

portone  è l’originale  che risale alla costruzione del Santuario; è stato restaurato in 

occasione della ristrutturazione dell’edificio così desiderata da don Antonio Niada, 

ma naturalmente il tempo e le intemperie lo avevano seriamente intaccato. E’ per 

questo motivo che durante l’estate è stato smontato e, proprio mentre la chiesetta è 

rimasta chiusa per i noti motivi, mani sapienti hanno lavorato per rimetterlo a nuo-

vo. Il telaio è stato sverniciato e levigato, le fodrine che non era possibile ristruttu-

rare sono state rifatte ed infine il tutto è stato rilucidato. Insomma un restauro con-

servativo, come lo chiamano gli esperti, per il quale la Parrocchia ringrazia di cuo-

re la famiglia che se ne è presa carico. Ora speriamo solo  di poter presto rivedere 

aperte le porte del Santuario alla preghiera dei fedeli. 

Marina  
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                   AGENDA 
 
 

 

 
Domenica 11 Ottobre 
Giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica 
Ore 17.30 Chiesa: S. Messa e sacramento della 

Cresima 4° Gruppo 
 
Martedì 13 ottobre 
Ore 17.00   Chiesa: catechesi dei ragazzi in prepara-
 zione  alla Prima Comunione 1°e 2°gruppo 
Ore 21.00 Chiesa: incontro  con genitori di tutti i 

ragazzi della prima Comunione 
 
Mercoledì 14 ottobre 
Ore 21.00 Missionari Saveriani: Il Vangelo della Co-

munità, incontro nella fede per chi vive 
esperienze di separazione, divorzio o 
nuove unioni 

 
Giovedì  15  ottobre 
Ore 17.00 Chiesa: confessioni ragazzi della prima 

Comunione. 
 
Venerdì  16 ottobre 
Ore 21.00 Basilica: confessioni genitori ragazzi della 

prima Comunione 
 
Sabato 17 Ottobre 
Ore 17.00 –18.00 Chiesa: possibilità di confessioni per 

genitori dei ragazzi della prima Comunione 
 
Domenica 18 ottobre 

Ore 11.00 Chiesa: Santa messa di  prima Comu-
nione 1° Gruppo 

Ore 11.00 Madonna Pellegrina: S. Messa 
Ore 15.30 Il Centro: itinerario formativo adulti di 

Azione Cattolica  
Ore 15.30 Parrocchia San Pio X: incontro cittadino 

dei ministri straordinari dell’Eucaristia 
Ore 17.30 Chiesa: Santa messa di  prima Comu-

nione 2° Gruppo 

 

ISCRIZIONI ALL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
     
Sono aperte le iscrizioni alla Iniziazione Cristiana (IC) 
dei ragazzi /e delle classi 2°, 3°, 4°  e 5° elementare. 
 

Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio negli orari 
di apertura. 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 
 

Ricordiamo che sono aperte anche  le iscrizioni per i 
cammini  PREADO ( ragazzi/e delle medie) e ADO 
(ragazzi /e delle superiori) 
 
E’ possibile farlo personalmente su Sansone ma è OB-
BLIGATORIO passare in segreteria per firmare il 
PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA CO-
VID 19 fra parrocchia e famiglia. 
 

 

INTENZIONI Ss.MESSE 
 

PREGHIAMO PER... 
 

 

GIOVEDÌ  15 Ottobre 
18.30  Messa esequiale di Brambilla Corradini Bruna 
 
 

SABATO  17  Ottobre 
18.30 Famiglia Pozzoli 
 
Domenica 18 Ottobre 
 9.00 Antonino 
 

9. 0 

 

DATA PROSSIMI BATTESIMI  
 

Domenica 8 novembre 2020  ore 16.00 
(preparazione: 31 ottobre e 7 novembre) 

• Gli incontri di preparazione si svolgono alle 15.00 
presso la Basilica 

S. MESSA  ALLA  
MADONNA PELLEGRINA 

 
Nelle due domeniche in cui verranno impartite le 
Prime Comunioni, alla Madonna Pellegrina sarà 
celebrata una S. Messa aggiuntiva al normale 
orario. 
 
Domenica 18 ottobre  
Ore 11.00 Pellegrina S. Messa 
 
Domenica 25 ottobre 
Ore 11.00 Pellegrina S Messa 
 
La partecipazione alla Pellegrina è limitata a 50 
persone. 

ORARI   DI APERTURA  
DELLA  SEGRETERIA PARROCCHIALE  
IN VIGORE DA LUNEDI’ 12 OTTOBRE 

  
Lunedì   9.30  -  11.30 
Martedì  16.00  -  18.00 
Mercoledì  16.00  -  18.00 
Giovedì 16.00  -  18.00 
Venerdì 16.00  – 18.00 


