
 
 
 

 
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
II DOPO MARTIRIO S. GOVANNI B. 
Is 5,1-7; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 
La vigna del Signore è il suo popolo 

 9.00 
 
 11.00 
Piacenti Emanuele 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 
S. Nome della B. V. Maria 
1Pt 3,1-7; Lc 17,1-3a 

 18.00 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 
S. Giovanni Crisostomo, vesc 
1Pt 3,8-17; Lc 17,3b-6 

 18.00  

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 
Esaltazione della Croce 
Nm 21,4b-9; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

 18.00  

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 
B. V. Maria Addolorata 
Lam 1-3*; Col 1,24-29; Gv 19,25-27 

 18.00   

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 
SS. Cornelio papa e Cipriano vesc. 
1Pt 4,12-19; Lc 17,22-25 

 18.00 

SABATO 17 SETTEMBRE 
S. Satiro 
Dt 12,1-12; Rm9,25-10,4;Lc 18,31-34 

17.00 
Confessioni 
 18.00  

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
III DOPO MARTIRIO S.GIOVANNI B. 
Is43,24c-44,3;Eb11,39-12,4;             
Gv 5,25-36 

 9.00 
 
 11.00 

 

II dopo martirio S. Giovanni B. – 11 settembre 2022 

Sante Messe 

LA COMUNITA’ PREGA PER  
CHIARA GALBIATI che il 17 Settembre fa il suo 
ingresso nel convento di S.Chiara ad Assisi           
 
MARISA MAINI, defunta in questa settimana    

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

LUNEDI 12 SETTEMBRE  

21.00 in Oratorio SG incontro di preparazione alla festa di apertura 
dell’oratorio del prossimo 25 Settembre 

 
VENERDI 16 SETTEMBRE 

21.00 Auditorium del Banco Desio: “Serata Martini” – 
Testimonianze di Silvano Petrosino e don Giuseppe 
Grampa   

 

 

 

 .  

 

 

 
 

 

Le offerte raccolte nelle celebrazioni del mese di 
agosto sono state di € 1.527,40  

Le offerte raccolte nelle celebrazioni di  domenica 4 
settembre sono state di € 308,45  

 

BANCO VENDITA TALITA’ KUM A S. GIORGIO 
Carissimi amici dell’associazione Talità Kum… dopo questo lungo 
periodo di isolamento siamo gradualmente ritornati ad incontrare le 
persone che da sempre, condividono con noi questa lunga esperienza 
di missione (1996- 2023). 
I progetti realizzati in questi due anni in Centrafrica sono stati molti, il 
più impegnativo l’ampliamento della Cappella dedicata a S. Francesco. 
Molto è stato fatto anche per i bambini della scuola materna: 
l’infermeria per assicurare cure gratuite ai bambini della scuola e la 
Yogurteria per garantire un apporto nutrizionale completo e salutare. 
Per saperne di più, vi invitiamo a leggere il notiziario Talità Kum che 
verrà distribuito gratuitamente. Non finiremo mai di ringraziare coloro 
che ci hanno offerto materiale e fondi a sostegno dei vari progetti. Vi 
invitiamo a visitare il nostro banco beneficenza presso la vostra Chiesa. 
Sarà anche un modo per rivederci e aggiornarvi di persona sulle 
prossime scelte per la missione. 
Continuiamo questo percorso di fede e di vicinanza verso il 
popolo centrafricano convinti che come dice il Vangelo: “quelli 
che sembrano i più lontani ci passeranno davanti nel Regno dei 
Cieli” ed è per questo che attraverso il nostro lavoro cerchiamo di 
“avvicinarli” di farci amici del mondo, per potere godere anche noi 
un giorno della promessa finale. 

Stefania Figini 

 
  

La corale Parrocchiale propone due lezioni aperte, 

lunedì 19 e 26 settembre, dalle ore 21 alle 23. L'invito è 

rivolto particolarmente a chi già svolge servizio in 

parrocchia (voci guida, catechisti e animatori), ma anche a 

chi volesse capire come funziona lo "strumento voce". 

Obbiettivo dei due incontri è mettere a fuoco gli errori più 

comuni e dare consigli pratici per cantare meglio, senza 

sforzo e con più sicurezza. Possono partecipare 

adolescenti e adulti. Per informazioni e adesioni: 

coralesangiorgiodesio@gmail.com oppure chiedendo in 

parrocchia alla direttrice del coro 


