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Terza domenica di Quaresima 

P.d.D.: Es 32,7-13b / Sal 105 (106) / 1Ts 2,20-3,8  /  Gv 8,31-59 
domenica di Abramo 

Liturgia delle Ore:  proprio della III settimana di quaresima 

 AGENDA  

Domenica 7 marzo 
15.30  On line Catechesi IC1 

Martedì 9 marzo 
17.00  On line Catechesi IC4 1° gr. 
17.30  On line Catechesi IC4  2° gr. 

Mercoledì 10 marzo 
17.00  On line Catechesi IC2  1° gr. 
17.30  On line Catechesi IC2  2° gr. 

Giovedì 11 marzo 
17.00 On line Catechesi IC3 1° gr. 
17.30 On line Catechesi IC3  2° gr. 
20.45 On line Incontro con i genitori dei ragazzi di IC3 

Venerdì 12 marzo 
8.20 In chiesa Recita delle Lodi  e  Via Crucis  
 per gli adulti 
16.00 In chiesa Via Crucis per i preadolescenti e  
 gli adolescenti 
17.00 In chiesa e in streaming Via Crucis per i  
 bambini dell’Iniziazione Cristiana 
21.00 On line Incontro comunitario di preghiera e 
 di riflessione  “I segni della passione di 
 Gesù” (YouTube, canale Pastorale Desio)

Domenica 14 marzo 
14.30  In chiesa Prima confessione ragazzi di IC3 1°gr. 
15.45  In chiesa Prima confessione ragazzi di IC3 2°gr . 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Sabato ore 17.00 – 18.00  

INTENZIONI Ss. MESSE 
PREGHIAMO PER …. 

LUNEDÌ 8 MARZO 

 

8.30  Fam.ri Antonino e Antonina 
           Luiati Maria 
           Ghezzoni Corrado 
            Ferrario Arturo 

MARTEDÌ  9 MARZO 8.30  
 

MERCOLEDÌ  10 MARZO 8.30  
 

GIOVEDÌ 11 MARZO 
 

18.30 Tea e Zelindo 
           Panzera Annamaria 
           Alfonso e Rosetta 
            Brioschi Giuseppe 
            Roli Amalia 

VENERDÌ  12 MARZO 8.30 

SABATO 13 MARZO 18.30 Mangone Antonio 
           Mons. Giussani Tommaso
           Domenico  

DOMENICA  14 MARZO 

 

9.00    
11.00   
17.30  Siviero Celeste IBAN Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Desio  

IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600  

POTA e PORTA 
Anche quest’anno viene richiesto l’aiuto di coloro che hanno un 

olivo nel giardino, affinché i rami potati vengano  portati in par-

rocchia ( negli orari di apertura della segreteria).  GRAZIE 

Epiousios 
il pane di oggi 

Alle 20.32 
L’Arcivescovo prega in famiglia 

Per tutta la Quaresima, ogni sera alla 20,32, 
Eupiousios, il pane di oggi, appuntamento 
con  Mons Mario Delpini che invita famiglie, 
persone sole e comunita  a pregare con lui 
collegandosi su ChiesaTV (canale 195), il 
portale www.chiesadimilano.it, i social 
diocesani, Radio Marconi e Radio Mater . 

Sabato 27 febbraio alle ore 21, in streaming, ci siamo trovati con Graziana, Fabrizio 

e 7 famiglie della nostra parrocchia dando inizio al cammino del gruppo famiglie, 

tanto desiderato e atteso. E’ stata una bella serata trascorsa insieme. 

Ci siamo innanzitutto presentati, anche se alcuni si conoscevano gia , ed abbiamo 

iniziato a scambiarci opinioni ed esperienze cercando darci un metodo  per il cam-

mino futuro.  

Ci troveremo ogni ultimo sabato del mese e gli incontri si alterneranno tra  momen-

ti formativi ed uscite turistico/spirituali (restrizioni permettendo), in modo da  

poter coinvolgere anche i nostri figli. 

Saremo un gruppo aperto a coppie, single in situazioni di difficolta  o vedovi/e, che 

credono nella famiglia come piccola Chiesa domestica da salvaguardare e custodire 

in quanto cellula fondante della nostra societa . 

Approfondiremo tematiche di attualita  lette in chiave cristiana, oppure brani biblici 

od anche potremmo riprendere gli splendidi brani del Vangelo scelti nel giorno 

delle nostre nozze.. Chissa  cosa ci dicono oggi… 

Il desiderio condiviso e   quello di instaurare legami di amicizia e di sostegno reci-

proco per diventare sempre piu  famiglia di famiglie così  da portare a tutta la nostra 

comunita , e non solo, semi di speranza e di bene.  

Alla fine della serata ci siamo salutati  quasi dispiaciuti per il termine dell’incontro. 

Prossimo appuntamento: sabato 27 Marzo. Chi fosse interessato a partecipare sara  

il benvenuto!!                    

                                                                                                                                                                                                 Simona Simili 

Al via il “Gruppo Famiglie”  


