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V dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

P.d.D.: Dt 1,6-9/Sal 118/ Rm 13,8-14a;/Lc 10,25-37 
Liturgia delle Ore: III settimana  

Beato chi cammina nella legge del Signore 

 AGENDA  

Domenica 3 ottobre 

Festa patronale di Desio 

Lunedì 4 ottobre 

Festa del “Madunin” Beata Vergine del  
Rosario 
17.30 Cimitero vecchio S. Rosario 

18.30 Basilica Concelebrazione sacerdoti 
 desiani 

Martedì 5 ottobre 
17.00 Chiesa Confessioni e prove dei  
 ragazzi/e della Cresima 1° gruppo 

Giovedì 7 ottobre 

20.45 Chiesa S. Rosario Missionario 

Domenica  10 ottobre 

15.30 Chiesa Celebrazione Santa Cresima  
 1° gruppo 

INTENZIONI Ss. MESSE 
PREGHIAMO PER …. 

LUNEDI 4 OTTOBRE 8.30    Fam. Fumagalli e 
Farina 

MARTEDI 5 OTTOBRE 8.30    Augusta e Giuseppe 

MERCOLEDI 6 OTTOBRE 8.30   

GIOVEDI 7 OTTOBRE
(Madonna Pellegrina) 

18.30  Panzeri Anna  Maria 
            Panzeri Alfonso e  Ro- 
            setta 
            Brioschi Giuseppe 
            Sergio 
            Rizzo Luigi 

VENERDI  8 OTTOBRE 8.30  Tirelli Dino 

SABATO 9 OTTOBRE 18.30  Salis Lucia 
            Suor Angela 

DOMENICA 10  OTTOBRE  9.00   
11.00 
17.30   

Per le  intenzioni alle S. Messe rivolgersi in segreteria , 

in sacrestia o, per chi è impossibilitato a uscire,  telefo-

nare a Graziana  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Sabato: ore 16.00  - 18.00 

CRESIME 
 

La comunità parrocchiale 

è vicina ai ragazzi/e che in 

questo mese riceveranno 

la S. Cresima.  

Le cerimonie si terranno 

alle 15.30 nelle domeni-

che  10  -  17 - 14 -  31 

Ottobre  

 

                                       FESTA IN ORATORIO  
 

Cinque giorni di preparazione, trenta ragazzi tra adolescenti e 18-19enni, una festa 
da organizzare, una previsione meteo che remava contro e più di settanta bambini 

a cui far rivivere finalmente l’oratorio.  Un weekend pieno 
di iniziative a partire da sabato sera con la cena comunita-
ria, dove i nostri adolescenti e 18-19enni hanno prestato 
servizio per aiutare la cucina servendo.  Ma arriviamo alla 
giornata di domenica vero fulcro della festa. 
La domenica è stata pensata in due modi, uno più spirituale 
ed uno più ludico. Il primo è la messa di benvenuto a Don 
Marco, dove abbiamo ritrovato la 
chiesa piena di parrocchiani dopo 

tanto tempo accorsi per salutare il Don e prendere parte 
all’iniziativa pensata da Graziana nel finale.  Nel pome-
riggio invece, finalmente un momento dedicato ai nostri 
bambini, le olimpiadi di San Pietro e Paolo! 
Per arrivare pronti al grande evento pomeridiano i no-
stri ragazzi nelle settimane precedenti si son ritrovati più volte, impegnandosi nel-
la costruzione di stand, cartelloni, striscioni e pensando un sistema che tenesse i 
bambini in oratorio più tempo possibile. Il risultato è stato sorprendente dato che 
tutti i partecipanti si sono impegnati nel battere i record degli stand per conquista-

re l’ambita medaglia. Tutti i giochi erano ispirati da 
stati nazionali ed i nostri animatori erano travestiti da 
abitanti del posto.  
Come momento conclusivo è stato presentato lo stri-
scione “AMA. QUESTA SI CHE E’ VITA”, tema 
dell’anno oratoriano, decorato proprio con le mani dei 
bambini durante il pomeriggio, un momento molto 
emozionante abbellito con fumogeni verdi e gialli, 
colori del nostro oratorio e coriandoli.  

Permettetemi di dire che dopo giornate così il primo pensiero che viene in mente è 
che tutto l’amore che stiamo dando al prossimo ci dà la forza per iniziare l’anno e 
questa, fidatevi, si che è vita.                           
                                                                                       Mingotto Arianna 


