
 
 

 

  COMUNITÀ PASTORALE  SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO in DESIO(MB 

    

numero 1374                                                          domenica 29 novembre 2020 

 

«NON SPRECARE IL MOMENTO» 
 
In data 22 settembre i Vescovi italiani hanno inviato un Messaggio alle comunità cristiane in 
tempo di pandemia ispirato alle parole di san Paolo: «Siate lieti nella speranza, costanti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera». 
I Vescovi affermano: «Viviamo una fase complessa della storia mondiale, che può anche essere 
letta come una rottura rispetto al passato, per avere un disegno nuovo, più umano, sul futuro». 
E citano papa Francesco: «Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci 
in noi stessi». 
Ricordano che «dietro i numeri apparentemente anonimi e freddi dei contagi e dei decessi vi 
sono persone, con i loro volti feriti e gli animi sfigurati, bisognose di un calore umano che non 
può venire meno». E aggiungono: «Dinanzi al crollo psicologico ed emotivo di coloro che erano 
già più fragili, durante questa pandemia, si sono create delle “inequità”. Dobbiamo, 
singolarmente e insieme, farcene carico perché nessuno si senta isolato!». Invitano alla 
preghiera: «In questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità in 
condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. Le ristrettezze possono divenire 
un’opportunità per accrescere e qualificare i momenti di preghiera nella Chiesa domestica». 
Concludono ancora con Papa Francesco: «Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che 
ci si può salvare unicamente insieme». 
                                                                                                                           don Gianni 

 

                                                       

NUMERI UTILI 

 

Mons. Gianni Cesena  

Parroco 

via Conciliazione, 2 

tel. 0362.300626 
 

Don Paolo Ferrario 

Vicario a San Pio X 

via Garibaldi 288 

Cell. 3490571601 
 

Don Pietro Cibra 

Pastorale giovanile 

tel. 0362.622162  

Ausiliaria Barbara 

cell. 3493737831 

 

 

SEGRETERIA 

PARROCCHIALE 

Riferirsi a don Paolo 

3490571601 

 

 

www.pastoraledesio.it 
 TELEGRAM: 
Parrocchia SPX Desio 

 

CARITAS PARROCCHIALE 

CENTRO DI ASCOLTO 

via Conciliazione 15 

- lunedì: 17.00-19.00 

- mercoledì: 15.30-17.30 

- giovedì: 16.00-18.00 

- sabato: 10.00-12.00 

tel. e fax 0362.303977 

e-mail: cdabasilica@alice.it  

 

 

 

http://www.pastoraledesio.it/
mailto:cdabasilica@alice.it


 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

Le iniziative comunitarie potranno subire variazioni o cancellazioni. 

Sono confermate le Sante Messe secondo l'orario attuale e in streaming. Per 

partecipare occorre portare con sé il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE. 

Aggiornamenti sui canali TELEGRAM di parrocchia: Parrocchia SPX Desio 
 

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 

 

Ore 18.00 Parrocchia San Giorgio: S. Messa del Beato Charles De Foucauld 
 

Charles de Foucauld nacque il 15 settembre 1858 a Strasburgo. Dopo una giovinezza vissuta «senza 
niente negare e senza niente credere» e il congedo dall’esercito, divenne esploratore in Africa. 
Vedendo la religiosità di alcuni musulmani, si riavvicinò al cristianesimo e si convertì, deciso a «vivere 

solo per Dio». Per un periodo visse a Nazaret, imitando la vita nascosta di Gesù. Ordinato sacerdote, 
tornò in Algeria, nel Sahara, a Beni-Abbès, e poi a Tamanrasset. Trascorreva lunghe ore in preghiera e 

ospitava tutti presentandosi come «fratello universale». Suo emblema era un cuore rosso di stoffa, 
sormontato da una croce. La sera del 1 dicembre 1916 fu ucciso durante un assalto di predoni. È stato 

beatificato il 13 novembre 2005 da Benedetto XVI, grazie al miracolo attestato a Desio, che riguarda la 
guarigione di una parrocchiana di San Giorgio. 
 

DA OGGI NOVITÀ NEL MESSALE AMBROSIANO: 

Padre nostro, Confesso, Gloria 
 

Dall’intervista a mons. Claudio Magnoli, Segretario della Congregazione del Rito Ambrosiano 
(www.chiesadimilano.it 
 

Il Messale ambrosiano accoglie le varianti che la  
terza edizione del Messale romano propone a tutti i 
fedeli di lingua italiana. Una delle novità è 
l’inserimento della dicitura fratelli e sorelle, laddove 
precedentemente – per esempio nella formula 
penitenziale del “Confesso a Dio onnipotente o nelle 
varie monizioni e Preghiere eucaristiche –, si 
parlava solo di fratelli. Si viene incontro alla 
sensibilità sociale odierna e si sottolinea come vi sia 
un’attenzione più forte relativamente alla presenza 
delle donne nella Chiesa. 
 

Mutano il Gloria e soprattutto il Padre nostro, 
molto sentito dalle comunità. 
Nel Gloria l’espressione uomini di buona volontà 
diventa uomini, amati dal Signore. 
La novità che ha fatto più scalpore è l’assunzione 
della nuova versione del Padre nostro presente nella 
Bibbia Cei del 2008, che già aveva trasformato come 
noi li rimettiamo ai nostri debitori  in come ANCHE 
noi li rimettiamo ai nostri debitori e codificato NON 
ABBANDONARCI alla tentazione invece di non ci 
indurre in tentazione. 
 

 
 
 
Sembrano piccoli mutamenti, ma definiscono un orizzonte teologico preciso. 
L’aggiunta di quell’ANCHE è per rispettare l’andamento del testo, sia greco, sia latino, perché il Messale vuole 
essere più attento all’originale. La scelta, poi, del non abbandonarci alla tentazione tende a superare il rischio di 
intendere il non ci indurre in tentazione come se Dio volesse provocarci alla tentazione. Quindi, non 
abbandonarci sembrerebbe esprimere meglio il fatto che Dio custodisce il cammino dei suoi fedeli, anche 
quando sono nella tentazione, ma non permette che siano vinti da questa. 

 
 

 

http://www.chiesadimilano.it/


 
 

AVVENTO DI PREGHIERA E DI CARITÀ 
 

PREGHIERA: 
l’Arcivescovo entra in tutte le case che lo accolgono per un momento 

chiamato Il Kaire delle 20,32 attraverso i mezzi di comunicazione diocesani 

(Chiesa Tv canale 195 del  digitale terrestre, Radio Marconi, Radio Mater; 

potranno essere riascoltati dal sito www.chiesadimilano.it) per qualche 

minuto di riflessione e preghiera. 
 

PREGHIERA DELLE FAMIGLIE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Vi invitiamo a preparare in casa L’ANGOLO DELLA PREGHIERA DOMENICALE. Non c’è 

bisogno di avere una casa grande; basta predisporre qualche piccolo segno (una croce, 
un’icona, una Bibbia, una candela…) per rendere bello e accogliente questo "angolo della 

preghiera", in cui svolgere le celebrazioni proposte, che verranno messe a disposizione ogni 

SABATO sul gruppo della catechesi e pubblicate sul canale Telegram della parrocchia.  
 

PREGHIERA DEI PREADOLESCENTI E DEGLI ADOLESCENTI: “10MINUTISPX” 

 
Ogni SABATO collegamento a GOOGLE MEET dalle 18.50 alle 19.00 per prepararsi insieme 

alla Domenica.  

Cerca il link sul tuo gruppo whatsapp di catechesi, oppure chiedilo a Barbara o agli educatori.  

 
CARITÀ 
In questo Avvento 2020 accoglieremo OFFERTE da destinare a Fratel ENRICO 

MEREGALLI (PIME) per la sua missione in India. 
Le offerte possono essere messe in una busta (con scritto per Fratel Enrico) 

e deposte in Chiesa negli appositi contenitori oppure utilizzare il bonifico 

bancario (IBAN DELLA PARROCCHIA) specificando “Per la missione di Fratel 

Enrico. 
 

COLLETTA ALIMENTARE 2020 

fino all’8 dicembre 

Quest’anno si propone l’acquisto di una CARD dal valore, a scelta, 

di € 2,00 o € 5,00 o € 10,00. La CARD va chiesta direttamente alle 

casse o prelevata da un totem presente nel punto vendita e poi 

presentata alla cassa assieme alla spesa. 

I soldi così donati verranno convertiti dal Banco Alimentare in prodotti alimentari da 

distribuire a persone bisognose tramite varie associazioni. 

PUNTI VENDITA DI DESIO CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA: 

Esselunga; Eurospin; U2 (Unes); Di Più 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Chiusa dal 9 novembre. 

Per urgenti necessità: celebrazioni di S. Messe per Defunti e Certificati… 

chiamare il numero di Don Paolo: 3490571601 anche su WhatsApp 

Per OFFERTE alla Parrocchia e per iniziative caritative si può fare un bonifico. 

IBAN: IT16I084403310000000007014 

 

http://www.chiesadimilano.it/


 
 

L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE morello                    
 

 III DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

Ore 08.00 SANTA MESSA 
 

Ore 10.30 SANTA MESSA 

 

Ore 18.30 SANTA MESSA  

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE rosso                    
 

S.ANDREA APOSTOLO 

Festa - Liturgia delle ore propria 
 
1Re 19,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

 

Ore 08.30 SANTA MESSA 

 

MARTEDI’ 1 DICEMBRE              morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 

Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

 

Ore 08.30 SANTA MESSA 

 

 

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20 
Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo grande amore 

 

Ore 20.30 SANTA MESSA  

 

 

 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE               morello  
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
S. Francesco Saverio – memoria 
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte 

 

Ore 08.30 SANTA MESSA 

Padre Angelo Bianchi e familiari defunti 

 

 

VENERDI’ 4 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

 
Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13       
Manda, Signore, il tuo messaggero di pace 

 

Ore 08.30 SANTA MESSA 

 

 

                     

SABATO 5 DICEMBRE               morello 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza 

 

Ore 17.30 SANTA MESSA VIGILARE 

 

DOMENICA 6 DICEMBRE morello                   
 

 IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11 
Cantino al loro re i figli di Sion 

Ore 08.00 SANTA MESSA  

 

Ore 10.30 SANTA MESSA 

 

Ore 18.30 SANTA MESSA  

 

Confessioni (in sacristia) al sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.15 e 

prima delle sante Messe. 


