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  COMUNITÀ PASTORALE  SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO in DESIO(MB 

    numero 1371                                                       domenica 8 novembre 2020 

 

SI SALVI CHI NON PUÒ 
 
“Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un grande 
senso di disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero, tuttavia, non è giunta 
improvvisa. Essa, piuttosto, offre la testimonianza di come ci si prepara a riconoscere il 
povero per sostenerlo nel tempo della necessità. Non ci si improvvisa strumenti di 
misericordia. È necessario un allenamento quotidiano, che parte dalla consapevolezza di 
quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano tesa verso di noi”: così scrive papa 
Francesco in questa Giornata dei Poveri. 
Quando la nave sembra andare a fondo, sorge la tentazione di dire “Si salvi chi può!” e di 
pensare a se stessi, invece di tendere una mano al vicino, minacciato nello stesso modo.  
La considerazione del disagio economico che angoscia intere categorie di lavoratori, 
artigiani e imprenditori, non può essere disgiunta dalla ricerca di un’efficace tutela della 
salute. E d’altra parte comportamenti irresponsabili, dettati dalla legge del divertimento a 
ogni costo, lasciano intravedere un problema più ampio, la supremazia dell’Io a scapito 
della solidarietà. 
Quando è difficile equilibrare scelte e atteggiamenti, la cartina di tornasole, come sempre, 
è guardare a chi sta in fondo alla classifica e già nella normalità rischia di restare indietro. 
Sono i popoli poveri del mondo, ma anche la schiera degli invisibili e degli scartati di casa 
nostra, che si presenta a chiedere un aiuto. Lo si fa a nome di una comunità credente, 
purché essa si lasci allenare quotidianamente al senso vero e permanente della carità: “Si 
salvi chi non può!”. 
 

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
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VITA DELLA COMUNITÀ 
 

Le iniziative 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”) 

e Parrocchia SPX Desio 

----------------------------------- 
Carissimi Genitori dei Ragazzi dell'Iniziazione Cristiana, 
 

finché la Lombardia sarà zona rossa, la Diocesi di Milano (e quindi le 
sue 1100 parrocchie) sospende la catechesi in presenza e propone 
quella on line. Il percorso dei Vostri figli quest'anno prevede una 
decina di incontri, che vorremmo continuare a fare il MERCOLEDI', 
secondo il calendario già stabilito (Gruppo A e Gruppo B), ma ad un 
orario più favorevole alla vostra presenza per far collegare i bambini 
(18.30). Useremo JITSI MEET, di cui inviamo sui gruppi genitori le 

istruzioni per PC, cellulare Android e IPhone. 
 

La Parrocchia San Pio X di Desio propone questa modalità fino a 
Natale 2020 (poi ci riaggiorneremo) e ritiene valida la frequenza 
anche on line per poter frequentare l'anno successivo di catechesi. 
 
Ogni famiglia, liberamente, può scegliere se aderire o meno. Se non si 
aderisce alla proposta online, il figlio/la figlia potrà riprendere 
l'itinerario di catechesi ora in corso a ottobre 2021 (cioè iniziare 
nuovamente il secondo anno).  
Avete ricevuto sul gruppo genitori il modulo da compilare entro lunedì 

9 novembre. 

 

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 
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GIORNATA DELLA CARITAS E DEI POVERI 
 

Scrive papa Francesco nel messaggio per la IV 
Giornata mondiale dei Poveri: 
 

Sempre l’incontro con una persona in condizione di 
povertà ci provoca e ci interroga. Come possiamo 
contribuire ad eliminare o almeno alleviare la sua 
emarginazione e la sua sofferenza? Come possiamo 
aiutarla nella sua povertà spirituale? La comunità 
cristiana è chiamata a coinvolgersi in questa esperienza 
di condivisione, nella consapevolezza che non le è lecito 
delegarla ad altri. E per essere di sostegno ai poveri è 
fondamentale vivere la povertà evangelica in prima 
persona. Non possiamo sentirci “a posto” quando un 
membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie 
e diventa un’ombra. Il grido silenzioso dei tanti poveri 
deve trovare il popolo di Dio in prima linea, sempre e 
dovunque, per dare loro voce, per difenderli e 
solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e tante 
promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla 
vita della comunità. 
È vero, la Chiesa non ha soluzioni complessive da 
proporre, ma offre, con la grazia di Cristo, la sua 
testimonianza e gesti di condivisione. 

 

Nella nostra città operano i CENTRI DI ASCOLTO CARITAS della Basilica (a cui fa riferimento anche 
la parrocchia di San Pio X) e di San Giovanni Battista e i due punti di incontro attivi nelle 
parrocchie dei Santi Pietro e Paolo e di San Giorgio. È sempre possibile prendere contatto non solo 
per segnalare situazioni di bisogno, ma anche per offrire la propria collaborazione. 
 
 

    AVVENTO e VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

È in distribuzione nelle chiese il libretto di preghiera per il tempo di Avvento e Natale 

intitolato I MIEI OCCHI HANNO VISTO LA TUA SALVEZZA. Gesù in ogni piega della storia (€ 1,10). 

 

In questo periodo significativo per ogni cristiano, tutti e specialmente le famiglie, possono 

concedersi una sosta di silenzio e di preghiera e mettersi in ascolto della Parola di Dio. 

L’invito è particolarmente rivolto a quelle persone o famiglie per le quali risulterà difficile 

per diversi motivi partecipare alla preghiera comunitaria in chiesa. 

 

In osservanza delle restrizioni in atto a causa della pandemia, la visita alle famiglie 

con la benedizione natalizia è sospesa. 

Se sarà possibile, verrà effettuata nel periodo successivo al Natale. 

Cercheremo di raggiungere ugualmente tutte le famiglie con un messaggio scritto 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. 

 



 
 

L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 

 

DOMENICA 8 NOVEMBRE                 bianco                    
 

 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO 

Solennità - Liturgia delle ore propria 

2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14;  
Gv 18,33c-37 

Dio ti ha consacrato con olio di esultanza 

Ore 08.00 SANTA MESSA 
 

Ore 10.30 SANTA MESSA 

 

Ore 18.30 SANTA MESSA  

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE                     bianco               
 

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 
Adoriamo il Signore nella sua santa casa 

 

Ore 08.30 SANTA MESSA 

 

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE                bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Leone Magno – memoria 
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 

Il Signore ama Gerusalemme come una sposa 

 

Ore 08.30 SANTA MESSA 

 

 

 

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE            bianco 
 

S. MARTINO DI TOURS 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 
45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; mMt 25,31-40 
opp. Lc 6,29b-38  

Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

 

Ore 20.30 SANTA MESSA  

Aldo, Gianna, Montis Paola 

 

 

 

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE               rosso 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Giosafat – memoria 
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

 

Ore 08.30 SANTA MESSA 

 

 

VENERDI’ 13 NOVEMBRE     verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Omobono – memoria facoltativa 
S. Francesca Saverio Cabrini – memoria facoltativa 
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia 

 

Ore 08.30 SANTA MESSA 

 

 

 

                     

SABATO 14 NOVEMBRE verde           
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37 

Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

 

Ore 17.30 SANTA MESSA VIGILARE 

 

INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO 

 

 

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  

 

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

prima delle sante Messe. 


