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III DOMENICA DI PASQUA 

Giornata dell’Università Cattolica 
P.d.D.: At 16,22-34/Sal 97(98)/Cor  1,24-29/Gv 14,1-11a 

Liturgia delle Ore: III settimana  

 AGENDA  

Domenica 18 aprile 
15.00 In chiesa Confessioni IC3 
15.30 On line    Catechesi IC1 

Martedì  20 aprile 
17.00 On line Catechesi IC4 1° gr.  
17.30 On line Catechesi IC4 2° gr.  

Mercoledì 21 aprile 

17.00 On line Catechesi IC2 1° gr.  
17.30 On line Catechesi IC2 2° gr.  

Giovedì  22 aprile 
17.00 On line Catechesi IC 3 1° gr. 
17.30 On line Catechesi IC 3 2° gr. 

Sabato 24  aprile 
18.30 S. Messa  per il 56° anniversario  di  
 fondazione della Parrocchia 
20.00 On line “Notte bianca  della fede  
 adolescenti”  Incontro diocesano  
21.00 On line Gruppo famiglie 

Domenica 25 aprile 
19.15 On line “Chi ci accompagna nelle nostre 
 scelte?” Incontro diocesano  18-19enni 
 e giovani  su You Tube: Pastorale giova-
 nile  FOM Milano 

INTENZIONI Ss. MESSE 
PREGHIAMO PER …. 

LUNEDÌ 19 APRILE 8.30   

MARTEDÌ  20 APRILE 8.30   

MERCOLEDÌ  21 APRILE 8.30   

GIOVEDÌ 22 APRILE 
 

18.30  Mingotto Dina e Alice 
            Elisa e Angiolino 
            Ines  e Arturo 

VENERDÌ  23 APRILE 8.30   

SABATO 24 APRILE 18.30  Lella 
            Enza Laterza 

DOMENICA  25 APRILE  9.00    
11.00   
17.30   

IBAN Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Desio  

IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Sabato ore 17.00 – 18.00  

Servite Domino in Laetitia! 
La nostra parrocchia dei SS Pietro e Paolo ha sempre avuto un Gruppo Liturgico, 
persone che, coordinate dal parroco e dalle ausiliarie, si sono occupate e si occupa-
no della preparazione e cura della liturgia. 
La liturgia è un ambito cruciale per la vita di fede di una comunità e la nostra par-
rocchia è stata da sempre educata a porre attenzione e sensibilità in questo ambito. 
Ne sono un chiaro segno la cura e la preparazione delle liturgie domenicali, festive 
e infrasettimanali, dei battesimi e dei 
funerali, dei momenti di preghiera 
comunitaria. 
Questo gruppo, oltre a Graziana e Fa-
brizio, che sono le persone veramente 
competenti in materia liturgica, è for-
mato da rappresentanti del coro adulti 
e ragazzi, da animatori liturgici, lettori 
e ministranti. I componenti del Grup-
po Liturgico si occupano dell’allesti-
mento dell’altare, dei fiori, della pre-
parazione di segni visibili negli arredi 
che ricordano il momento liturgico 
che stiamo vivendo, con scritte, qua-
dri, luci…  Si fanno carico di preparare le preghiere dei fedeli per le celebrazioni 
significative della comunità parrocchiale come la festa patronale o dell’oratorio, di 
stabilire i turni per lettori e cantori in modo che tutte le celebrazioni siano adeguata-
mente animate. Una particolare attenzione viene anche dedicata alla cura della casa 
di Dio in modo che sia sempre un luogo accogliente per chi vi si reca per la pre-
ghiera personale anche al di fuori delle celebrazioni. Persino lo scorso anno, duran-
te la Quaresima vissuta in lock down e con la chiesa aperta solamente per la pre-
ghiera personale, ogni settimana veniva allestito lo spazio dell’altare con una frase e 
un quadro che riprendevano il vangelo di quella domenica. 
L'obiettivo principale della cura della liturgia è quello di aiutare la comunità a par-
tecipare alle celebrazioni in modo sempre più consapevole e attivo. Quest’anno 
proprio per questo motivo, non potendo distribuire il materiale cartaceo per le fun-
zioni del Triduo Pasquale (Coena Domini, passione di Gesù, Grande Veglia Pa-
squale) inni, salmi, antifone e canti sono stati proiettati su uno schermo in modo che 
tutti potessero leggerle e pregare.  
I membri del gruppo si incontrano con una certa regolarità durante l’anno, in prepa-
razione dei momenti forti del tempo liturgico, ma anche significativi per la vita del-
la parrocchia. E’ un gruppo aperto, composto da gente gioiosa (il nome pomposo 
non descrive per niente le persone dinamiche che lo compongono) e pronto ad acco-
gliere chiunque fosse disponibile a dare una piccola parte del suo tempo a questo 
servizio. Molte persone, pur non partecipando alle riunioni organizzative, offrono il 
loro servizio per aiutare dove e quando serve: lavano e stirano le tovaglie dell’altare 
e si preoccupano di pulire e sanificare regolarmente la chiesa (attività che in questo 
periodo è ancora più importante oltre che laboriosa).  
Una chiesa accogliente, una liturgia curata, animata e partecipata, oltre naturalmen-
te alla fede, esprimono l’amore e il senso di appartenenza di questa comunità alla 
propria Chiesa. 
 

PS: L’invito per nuovi lettori, cantori, strumentisti, così come per altre attività è 
sempre aperto. Forza venite!...sarete accolti a braccia aperte.  
 

Mariangela Mariani 


