
 
 
 

 

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

 9.00 
 
 11.00  

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE              
Per la pace 
1Pt 5,1-14; Lc 17,26-33  

 18.00 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE      
S. Andrea Kim e martiri coreani 
Gc 1,1-8; Lc 18,1-8  

 18.00  

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 
S. Matteo, ap. ed evangelista 
At 1,12-14; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17  

 18.00  

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE      
B. Luigi Maria Monti, religioso 
Gc 1,19-27; Lc 18,18-23  

 18.00   

VENERDÌ 23 SETTEMBRE       
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 
Gc 2,1-9; Lc 18,24-27  

 18.00 

SABATO 24 SETTEMBRE          
Per il Vescovo diocesano  
Dt 14,22-29; 1Cor 9,13-18; Lc 
12,32-34 

  

17.00 
Confessioni 

 18.00 
Mariani Felice e Francesca 
Scuratti Sergio 
Riboldi Luigia  

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
IV DOPO MARTIRIO S.GIOVANNI 

 9.00 
 
 11.00 

 

III dopo martirio S. Giovanni B. – 18 settembre 2022 

Sante Messe 
VITA DELLA COMUNITÀ 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE- GIORNATA DEL SEMINARIO 

12.00-22.00  in oratorio SG Festa d’ESTATE - comitato quartiere 
S.Giorgio 
 
SABATO 24 SETTEMBRE 

21.00 Chiesa del Crocifisso : “Serata Martini” –   Concerto “Viva la 
Vida” a cura del Coro del Santuario del Crocifisso 

 

INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE E DI INIZIAZIONE CRISTIANA. 
Care famiglie, siamo contenti di riprendere a camminare insieme. 

Dobbiamo essere tutti carichi di “ energia contagiosa” per poter fare 

insieme  il meglio per i ragazzi, le famiglie, la parrocchia. Sicuramente 

tutti sono invitati  a donare ciò che possiamo e vogliamo, perché tutti 

possano trovarsi bene. Il Signore dice che c’è più gioia nel dare che 

nel ricevere. (Atti 20,35)  

PRIMO APPUNTAMENTO  25 settembre:                                   

FESTA APERTURA ANNO ORATORIANO (vedi programma 

allegato a questo numero). Invitiamo tutti i genitori e ragazzi 

disponibili  nelle varie commissioni per preparare la festa e 

partecipare in prima persona.                                                            

Qualcuno si chiederà:  Io cosa posso fare??                                 

* PREPARA una bella TORTA, ricoperta con foglio 

trasparente e con lista degli ingredienti, e consegnala in Parrocchia 

dalle ore 16 di SAB 24/9  

* ISCRIVITI al Pranzo Comunitario di DOM 25/9, in segreteria, ogni 

giorno da Valeriana.                    

Il MENU fisso x adulti e minori : 1 piatto pasta al forno alla siciliana+ 

+1piatto wurstel e  patatine+ bibita al costo di 9€                       

* sei un GENITORE? Con amici e conoscenti 

forma una squadra per i TORNEI di calcio balilla,  ping pong, pallavolo 

che si terranno in oratorio nel pomeriggio di domenica. Divertimento 

assicurato !!                                                                                                     

* dai la tua disponibilità per un servizio come VOLONTARIO del 

nostro oratorio  

   

 

 

 

 

 .  

 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
 
Le offerte raccolte nelle celebrazioni di  domenica 11 
settembre sono state di € 334,18. 
Inoltre si sono raccolte offerte per € 150,00 che Chiara 
consegnerà al monastero delle Clarisse di Assisi in 
occasione del suo ingresso. 

IL GRAZIE DI TALITA’ KUM                                                                      
Nei Vangeli Gesù detesta un atteggiamento spesso 
diffuso: L’IPOCRISIA di chi sta alla finestra a guardare o, 
peggio ancora, giudica  “il mondo”, con distanza. Uscire 
dalla nostra prospettiva e allargare il nostro orizzonte è ciò 
che il Vangelo chiede a ognuno. 
Per questo motivo anche noi abbiamo scelto di fare la 
nostra parte, mettendoci la faccia, a costo di sembrare 
scomodi, inopportuni di fronte a tanti bisogni e necessità . 
Ci siamo per il popolo centrafricano “tra gli ultimi degli 
ultimi” e anche per coloro che da qui ci aiutano ad essere  
un riferimento e un sostegno alla gente e alla Chiesa locale.  
Quest’anno oltre alla scuola materna, l’infermeria per i 
bambini, la Yogurteria e il laboratorio di taglio e cucito, 
siamo impegnati nel far crescere la comunità di cristiani del 
villaggio di Yolè/Bwabiziki con la realizzazione della nuova 
Cappella dedicata a S. Francesco.  
Vi invitiamo a rimanere aggiornati mediante il notiziario 
Talità Kum che trovate in tutte le parrocchie di Desio. 
Questo mezzo ci permette  di raccontare la vita in missione 
e le tante iniziative e progetti realizzati insieme. Potete 
anche trovarci sul nostro sito: www.talitakum desio.it  
La raccolta fondi svolta presso la comunità di S. 
Giorgio ha realizzato 660euro. GRAZIE DI CUORE.  
  


