
 
 
 

 

DOMENICA 12 MARZO 
III di Quaresima 
Es 34,1-10; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59 

 9.00 
 11.00 

LUNEDÌ 13 MARZO 
Feria di Quaresima 
Gen 18,20-33; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15 

 14.30 Funerale 
 

MARTEDÌ 14 MARZO 

Feria di Quaresima 
Gen 21,1-4.6-7; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 

 18.00  

MERCOLEDÌ 15 MARZO 
Feria di Quaresima 
Gen 21,22-34; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 

 18.00  

GIOVEDÌ 16 MARZO 
Feria di Quaresima 
Gen 23,2-20; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 

 18.00   

VENERDÌ 17 MARZO 
Feria senza Eucaristia  

 15.00 Via Crucis 

SABATO 18 MARZO  
Sabato di Quaresima 
Es 34,27-35,1; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b  

17.00 Confessioni 

 18.00 Enrico Galbiati  

DOMENICA 19 MARZO 
IV di Quaresima 

 9.00  
 11.00 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
         

 

12 marzo 2023 – III di Quaresima 

Sante Messe – liturgia delle ore III settimana 
VITA DELLA COMUNITA’ 

 
 

DOMENICA 12 MARZO 
 

Domenica insieme per i bambini di 4 elementare e i loro 
genitori 
 

15.30 Il Centro: incontro per i soci e simpatizzanti di Azione 
Cattolica dal titolo “E gli altri?” 

 

18.30 San Giorgio: Aperitivo con l'Autore per i giovani 
 
GIOVEDÌ 16 MARZO 
 

21.00 Salone oratorio SG: Catechesi sul Vangelo di Giovanni  
 
VENERDÌ 17 MARZO  
 

15.00 Chiesa Parrocchiale: Via Crucis 
 

21.00 Pro Desio (Via Garibaldi 81): Incontro del ciclo Tempi 
difficili, con Lucia Capuzzi giornalista di Avvenire sul 
tema il mondo d’oggi, la situazione geo-politica 

 
SABATO 18 MARZO 
 

14.30 Monza (San Fruttuoso): Festa delle famiglie della zona 
pastorale 

 
DOMENICA 19 MARZO – S. Giuseppe (Festa del Papà) 
 

Domenica insieme per i bambini di 5 elementare e i loro 
genitori 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Le offerte raccolte nelle celebrazioni del 5 marzo sono 
state di 344,59 €.  
Per le popolazioni terremotate di Siria e Turchia sono 
state raccolte in totale 814,49 €: le offerte sono state 
inviate a Caritas Ambrosiana per i primi interventi di 
assistenza e aiuto.   

 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Il prossimo 23 aprile si celebra la festa patronale di S. 
Giorgio e durante la S. Messa delle 11 saranno 
ricordati gli anniversari di matrimonio significativi. 
Si invitano le coppie che festeggiano la ricorrenza a 
prenotarsi in segreteria o da Valeriana. 

LA PREGHIERA PER I MORTI DEL COVID 
Sabato 18 marzo alle 17.45 siamo tutti invitati per un 
momento di preghiera comunitaria davanti 
all’albero della rinascita, la scultura posta nei 
giardinetti davanti alla Chiesa, in ricordo dei morti 
del Covid.  
Sarà presente anche il Sindaco di Desio Simone 
Gargiulo 

LA COMUNITA’ PREGA PER: 
Maria Angela Riboldi ved. Caspani , Giuseppina 
Pasini ved. Seruggia, defunte in settimana, e per  
DON ANGELO VIGANÒ, di cui si sono celebrati i 
funerali in settimana a Biassono, già Parroco 
della nostra Parrocchia dal 1998 al 2005. 
La nostra comunità, grata per il suo servizio 
sacerdotale, lo ricorda come una persona mite e 
semplice, sempre sorridente con tutti e specie 
con i più piccoli. 

Naufragio a Cutro 

«Il naufragio di Cutro è figlio delle politiche di chiusura delle 

frontiere degli stati europei le quali, inevitabilmente, 

alimentano tentativi disperati di aggiramento, che vanno a 

rafforzare i traffici criminali, ma che non possono fermare le 

partenze di coloro che scappano da guerre e violenze, con 

viaggi insicuri a rischio della propria vita – dichiara Luciano 

Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana –. La questione 

delle migrazioni, della fuga dalla miseria e delle guerre, non 

può essere gestita come fosse ancora un’emergenza. 

Questo naufragio avviene all’indomani della conversione in 

legge del decreto che limita gli interventi di salvataggio in 

mare. Penalizzare, anziché incoraggiare, quanti operano sul 

campo non fa che aumentare uno squilibrio di umanità. La vita 

è sacra e va salvaguardata, sempre: salvare le vite resta un 

principio inviolabile». 


