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Quinta domenica di Quaresima 

P.d.D.: Dt 6,4a 20-25/ Sal 104(105) / Ef 5,15-20 /  Gv 11,1  -53 
Domenica di Lazzaro 

Liturgia delle Ore:  proprio della I settimana di quaresima 

 AGENDA  

Domenica 21 marzo  
10.00 Oratorio BVI S. Messa per tutti i preadole-
 scenti della citta  
16.00 Chiesa Battesimi 

Lunedì 22 marzo 
20.30 Chiesa Confessioni adolescenti, 18-9enni 
 e giovani 

Martedì 23 marzo 
17.00  On line Catechesi IC4 1° gr. 
17.30  On line Catechesi IC4 2° gr. 

Mercoledì 24 marzo 
17.00  On line Catechesi IC2 1° gr. 

17.30  On line Catechesi IC2 2° gr. 

Giovedì 25 marzo 
Annunciazione del Signore 
17.00 On line Catechesi IC3 1° gr. 

17.30 On line Catechesi IC3 2° gr.  

Venerdì 26 marzo 
 8.20   In chiesa Recita delle Lodi  e Via Crucis 
16.00  In chiesa e in streaming Via Crucis  per  i  
 preadolescenti e gli adolescenti 
17.00 In chiesa e in streaming Via Crucis  per i  
 ragazzi dell’I.C. 

20.30 In chiesa Veglia dei Martiri Missionari 

Sabato 27 marzo 
20.00 On line Duomo Milano “In Traditione 
 Symboli”  (Canale TV 195) 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Sabato ore 17.00 – 18.00  

INTENZIONI Ss. MESSE 
PREGHIAMO PER …. 

LUNEDÌ 22 MARZO 8.30  Terraneo Camillo e Mariella 
           Di Bernardo Nicolò e Piera 

MARTEDÌ  23 MARZO 8.30  Francesca, Concetta e Albino 
          Miotto Sergio 

MERCOLEDÌ  24 MARZO 8.30   Bezzi Carlo  

GIOVEDÌ 25 MARZO 
 

18.30 Fam. Manzotti 
    Marra Americo, Luigi e Bambina 
    Giovanna e Giuseppe 
     Giannone Maria   

VENERDÌ  26 MARZO 8.30  Morganti Felice 

SABATO 27 MARZO 18.30  Doni Paolo e fam. Arrigoni 

DOMENICA  28 MARZO 

 

9.00    
11.00 Pellucchi Luigi 
17.30   

IBAN Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Desio  

IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600  

Uno streaming per Gesù 
Siamo due ragazzi di sedici anni del nostro oratorio e ci siamo messi in gioco 
per offrire il servizio di streaming  alla nostra chiesa la domenica mattina alle 
undici.  
Il nostro servizio di streaming consiste nel rendere visibile in diretta la Santa 
Messa per mezzo di un programma di registrazione e un paio di videocame-
re. Si può seguire la diretta streaming collegandosi al canale parrocchiale per 
mezzo del QR-CODE che trovate  in que-
sta pagina o cercando su una pagina di 
ricerca “SSPP DESIO”.   
A noi piace dedicare questo nostro tem-
po per due principali motivi: il primo, 
che è anche quello più ovvio, è di cerca-
re in qualche modo di aiutare tutte quel-
le persone che per una ragione o l’altra 
sono impossibilitate a venire in chiesa, e 
così possiamo permettere loro di sentirsi  
uniti alla santa Messa; l’altro, è quello di 
riuscire a vedere una volta di più i nostri 
amici ed educatori al termine della cele-
brazione fuori dalla chiesa per scambiare 
qualche minuto di conversazione. 
A questo punto una delle domande che ci viene posta solitamente è: “In 
cosa vi sentite utili?”. 
Ci sentiamo utili nel momento in cui riusciamo a fornire un servizio in più, 
che funziona correttamente e che non tutte le parrocchie riescono ad offri-
re. Ci sentiamo utili quando permettiamo a chi è a casa di sentirsi con noi 
come se fosse in chiesa. Ci sentiamo utili perché in questo modo permettia-
mo che Gesù entri nelle case dei più lontani. 
Alla fine di ogni messa, guardando il resoconto della diretta, ci rendiamo 
conto sempre di più che in effetti questo servizio funziona per davvero, e ne 
siamo contenti perché, anche se indirettamente, riusciamo ad aiutare qual-
cuno e tutto questo ci dona un senso di soddisfazione nei confronti di tutte 
quelle persone che usufruiscono di questa possibilità.                                                                  

                                                                                        Matteo e Gabriele 


