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  COMUNITÀ PASTORALE  SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO in DESIO(MB 

    numero 1372                                                     domenica 15 novembre 2020 

 

CHI SALVERÀ IL NATALE? 
 
«Occorre rallentare per ripartire», così «il Natale sarà salvo». Chi propone forti restrizioni 
contro la pandemia e chi le accetta esprime un auspicio: salvare il Natale; gli uomini, le 
istituzioni, i provvedimenti vogliono salvare il Natale. In questo entrano in gioco enormi 
fattori di carattere economico – vendite, consumi e guadagni – e i richiami affettivi e 
familiari che la festa comporta per tutti. Non è disdicevole voler salvare il Natale e le sue 
usanze. 
Occorre però che i cristiani – per quelli di rito ambrosiano oggi comincia l’Avvento – si 
mettano un po’ di traverso, non certo a boicottare le legittime aspettative di tutti, ma ad 
allargare lo sguardo: siamo noi a salvare il Natale? Non è forse l’evento celebrato, la 
nascita di Gesù, a salvare il mondo? Gesù porta un messaggio di umanità piena, di dignità 
assoluta della persona, di solidarietà fraterna, di uno stile di vita che anche nei frangenti 
più tragici della storia umana è capace di suscitare perseveranza (oggi si direbbe 
resilienza) e di dare speranza. 
Per iniziare bene l’Avvento valgono anche per noi – per ora non costretti, come lui e la sua 
diocesi, a sospendere temporaneamente le celebrazioni festive – le parole del Vescovo 
Olivero di Pinerolo che invita a intensificare la preghiera in famiglia: «Preghiamo di più, 
preghiamo incessantemente per noi e per tutti, in particolare per quelli che soffrono. 
Riscopriamo, nella necessità, la preghiera in casa. Troppi cristiani l’hanno dimenticata. 
Riscopriamo la lettura della Parola, nella quale ci viene incontro Cristo stesso». 
 

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


2 
 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 

Le iniziative comunitarie potranno subire variazioni o cancellazioni in forza di 
disposizioni governative o diocesane. Tutte le attività in oratorio sono sospese. 
 

Le catechesi di iniziazione cristiana e di pastorale giovanile (preadolescenti, 

adolescenti, 18-19enni, giovani) si svolgeranno in modalità online. 
 

Sono confermate le Sante Messe secondo l'orario attuale e in streaming. Per 
partecipare alle celebrazioni è necessario portare con sé il MODULO DI 

AUTOCERTIFICAZIONE, reperibile nelle chiese o sui canali TELEGRAM delle 
parrocchie. 

 

Aggiornamenti iscrivendosi ai canali TELEGRAM 
di parrocchia (“Comunità Pastorale S. Teresa di GB. Desio”) 

Parrocchia SPX Desio 

 
DOMENICA 15 NOVEMBRE – I DI AVVENTO 
 

 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE  
 

Ore 21.00 Online: Il progetto di Gesù – Incontro formativo missionario, con don 

Luca Zanta, missionario Fidei Donum in Peru (informazioni via WhatsApp per 
il link Zoom: 335-6654445) 

 
VENERDÌ 20 NOVEMBRE 
 

Ore 20.30 Online: Cammino per la cresima degli adulti (informazioni: 3498248638) 
 

DOMENICA 22 NOVEMBRE – II DI AVVENTO 
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
 

 

Ore 20.45 Online: Moglie e marito. La bellezza di crescere insieme, incontro con 

Costanza Miriano (prenotazione obbligatoria via WhatsApp inviato a 347-
6351168; possibili max 100 contatti; link di Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/8634808612?pwd=cmFwVDBpUG1GM1FmQ0Q1allnR0

xOQT09) 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE: in osservanza delle restrizioni in atto, la visita alle 

famiglie con la benedizione natalizia è sospesa. Se possibile, verrà effettuata nel 

periodo successivo al Natale. Cercheremo di raggiungere tutte le famiglie con un 
messaggio di vicinanza e augurio. Occasioni di preghiera verranno offerte nelle 

parrocchie in alcune serate prima di Natale. Ognuno è invitato anche a mantenere 
vivo il gesto di generosità di un’offerta straordinaria a favore della parrocchia in 

occasione del Natale, segno di partecipazione e sostegno alla vita della comunità. 
 
 

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 

 

https://us02web.zoom.us/j/8634808612?pwd=cmFwVDBpUG1GM1FmQ0Q1allnR0xOQT09
https://us02web.zoom.us/j/8634808612?pwd=cmFwVDBpUG1GM1FmQ0Q1allnR0xOQT09
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A PROPOSITO DI CARITAS E POVERI 
 

Dopo aver celebrato domenica 8 novembre la Giornata diocesana della Caritas, e dei 

Poveri, siamo in grado di dare un aggiornamento circa le attività del Centro di Ascolto 
presso la Basilica nei mesi di settembre e ottobre: 
* da aprile 2020 è aperto ogni giorno, su appuntamento, da lunedì a sabato (ore 10.00-

12.00); 
* in settembre ha effettuato 37 colloqui di ascolto riguardanti 30 persone; 

* in ottobre 2020 ha effettuato 63 colloqui di ascolto riguardanti 43 persone; 
* numerosi i contatti telefonici per ascolto, accompagnamento, suggerimenti. 
Ecco i problemi e gli aiuti richiesti o evidenziati (considerando che per ogni persona 

possono verificarsi più problemi e la necessità di più incontri): 
* 34 accompagnamento bilancio 

familiare, aggiornamento ricerche 
lavorative e varie 

* 22 aiuto economico 

* 21 lavoro 
* 14 alimenti 

* 6 casa  
* 5 iscrizione Fondo S. Giuseppe 
* 4 pernottamenti 

* 2 tirocini Fondazione S. Carlo 

* 2 fondazione S. Bernardino (problemi 
mutuo o casa all’asta o indebitamenti) 

* 2 richiesta badante 

* 1 problema salute 
* 1 trasporto scolastico 

* 1 assistenza legale 
* 1 ricerca lavori socialmente utili 

 

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. 

http://www.chiesadimilano.it/


 
 

 

L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 

 

DOMENICA 15 NOVEMBRE morello                    
 

 I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27  
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

Ore 08.00 SANTA MESSA 
 

Ore 10.30 SANTA MESSA 

 

Ore 18.30 SANTA MESSA  

LUNEDI’ 16 NOVEMBRE morello                    
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa 
S. Geltrude – memoria facoltativa 
Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25  

Il profeta annuncia la salvezza del Signore 

 

Ore 08.30 SANTA MESSA 

 

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE bianco                    
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Elisabetta di Ungheria – memoria 

Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29  

Salva il tuo popolo, Signore 

 

Ore 08.30 SANTA MESSA 

Deff. Famiglia Tognon 

 

 

MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE morello                    
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ded. Basiliche romane Ss. Pietro e Paolo – mem.fac.  
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13  

Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle 
misericordia 

 

Ore 20.30 SANTA MESSA  

 

 

 

 

GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE morello                   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 
Signore, sii fedele alla tua alleanza 

 

Ore 08.30 SANTA MESSA 

Deff. Famiglia Montagner 

 

 

VENERDI’ 20 NOVEMBRE morello                    
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

B. Samuele Marzorati – memoria facoltativa 
Ger 2, -2a. 23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38  
Signore, rendimi la gioia della tua salvezza 

 

Ore 08.30 SANTA MESSA 

Deff. Famiglie Di Luccio, Celia, Laurìa, Riccio 

 

 

                     

SABATO 21 NOVEMBRE bianco                    
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Presentazione della B.V. Maria - memoria 
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6  

Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele 

 

Ore 17.30 SANTA MESSA VIGILARE 

Angeloni Giacomo, Giacomo, Fabris Lino 

 

 

 

DOMENICA 22 NOVEMBRE morello                    
 

 II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra 

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. 


