
 

Sab 4 18.00  — 

Dom 5 
Dopo mart. 

7.30 

10.30 

 Per la comunità 

 — 

Lun 6 20.30  Per tutti i defunti della parrocchia  

Mar 7 8.30  — 

Mer 8 20.30  S.Messa in Basilica con l’Arcivescovo ms. 
Delpini (non si celebra in parrocchia) 

Gio 9 8.30  Rossini Daniele e Pasqua 

Ven 10 8.30  (in chiesa parrocchiale) 

Sab 11 18.00  Scaramuzza Desolina, Novello Casimiro e 
Perin Giuseppina 

Dom 12 
II dopo mar 

7.30 
10.30 

 Per la comunità  
 — 

Calendario 

 

Domenica 5  

raccolta straordinaria 
per l’adeguamento della caldaia 
(troverete la busta sulle panche in 
chiesa: in alternativa è possibile usare 
la cassetta al centro della chiesa o un 
bonifico bancario) 
 

Lunedi 6 CORALE 
ore 21.00 ritrovo della corale per pro-
grammare le attività future 
 

Martedi 7 SPORT 
Inizio delle attività sportive della asso-
ciazione calcistica SGB Desio 
 

Sabato 11 PULIAMO L’ORATORIO 
Invitiamo tutti a dare una mano per 
riaprire l’oratorio (dalle 15.00 alle 
18.00 pulizie e riordino degli ambienti) 
 

Domenica 12 
Un dono da condividere 

Alimenti e offerte per le famiglie po-
vere della nostra parrocchia 

I dopo martirio di Gv. Batt. Anno VIII n.1 - 5 settembre 2021 

DOMENICA 5 
ore 19.00 

Giovani in Concerto 
Ingresso libero 

 
 

PAPA FRANCESCO E I VACCINI Invito a riflettere 
 “Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per 
proteggerci dal Covid-19. Questi danno la speranza di porre fine 
alla pandemia, ma solo se sono disponibili per tutti e se collabo-
riamo gli uni con gli altri”. Lo dice Papa Francesco nel videomes-
saggio inviato ai popoli sulla campagna di vaccinazione contro il 
Covid-19. “Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità com-
petenti, è un atto di amore – aggiunge il Pontefice -. E contribuire 
a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di 
amore. Amore per sé stessi, amore per familiari e amici, amore 
per tutti i popoli”. 
 Citando Laudato si’ e Fratelli tutti, il Papa sottolinea che 
“l’amore è anche sociale e politico”. “C’è amore sociale e amore 
politico, è universale, sempre traboccante di piccoli gesti di carità 
personale capaci di trasformare e migliorare le società”, osserva. 
Soffermandosi sulla vaccinazione, Francesco evidenzia che 
“vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il 
bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente 
dei più vulnerabili”. “Chiedo a Dio che ognuno possa contribuire 
con il suo piccolo granello di sabbia, il suo piccolo gesto di amore 
– è la chiosa -. Per quanto piccolo sia, l’amore è sempre grande. 
Contribuire con questi piccoli gesti per un futuro migliore”. (Sir 19-
8-2021) 

NUOVO SITO INTERNET SGB 
Da domenica 12 è attivo il sito 
della parrocchia: 

http://sgbdesio.it 

AMMINISTRAZIONE 
SS.Messe 29 agosto +  401,80 

Offerte “caldaia”  + 91,00 

Offerte generiche per carità +  45,00  

Progetto Casa (bollette ecc.) 0 

Progetto Cibo 0 

La comunità affida alla preghiera 

 

 SLAVIERO ALBERTO anni 88 

UN  BISOGNO URGENTE 
Adeguamento caldaia e tecnico 

euro 4.620,00 
Grazie ai parrocchiani le offerte 
fino ad oggi pervenute sono di 

euro 1.936,00 


