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Numero 26  7 Luglio 2019
IV DOPO PENTECOSTE

Parola di Dio: ● Gen 4,1-16 ● Eb 11,1-6 ● Mt 5,21-24
Liturgia delle Ore: 2° settimana del salterio

La Fonte
Con questo ultimo numero dell’anno pastorale
termina anche il mio impegno settimanale per la composizione e la creazione de “La Fonte”, il bollettino
parrocchiale che ho trovato fin da subito addirittura
prestigioso, perché creato e continuato nel tempo da
chi mi aveva preceduto come qualcosa di più che un
semplice foglio informativo. Così l’ho portato avanti
con grande impegno, poiché mi son reso conto di
quanto fosse efficace strumento di comunicazione tra la
parrocchia e i parrocchiani. È stato e continua ad essere un luogo di incontro reale tra le persone e le cose, il
diario di una vita che si svolge tra noi con i suoi ritmi,
le sue passioni, le sue speranze dettate tutte dalla certezza di essere in una stessa, medesima casa, dentro lo
stesso, medesimo viaggio.
Certamente, cercando di mettere in pratica la
famosa frase di Goethe “Quello che tu erediti dai tuoi
padri, riguadagnatelo, per possederlo”, volendo mantenere “La Fonte” nel solco della tradizione, ho anche
cercato di darle un tocco e un'impronta personali, mettendo in gioco tutta la mia creatività, talvolta anche un
po’ sbarazzina, nella realizzazione di queste quattro pagine settimanali che occupa molte ore di tempo e richiede un coordinamento con la comunità pastorale
non indifferente. Ciò fa diventare “La Fonte”, per chi
se ne assume la responsabilità, un grande strumento di
educazione alla comunione ecclesiale.
La sua redazione mi ha costretto, spesse volte
anche in orari insoliti, a stare a lungo davanti al computer; ma lì, davanti a quello schermo, dentro quello
schermo, era come se vedessi tutti i vostri volti, cari
parrocchiani; era come se fossi davanti a voi: sapevo
bene cosa avevo voglia di comunicarvi da lì, sapevo bene di cosa voi avevate bisogno. Me lo avevate raccontato durante la settimana e io pensavo alla redazione
del giornale esattamente come a quel dialogo che con-

tinuava, che prendeva forma ora dentro le pagine al cui centro stava sempre quell'amicizia con Gesù, che è il fondamento
della nostra amicizia, del nostro ascoltarci, del nostro fare insieme.
Spesso si ragiona sul significato dei mezzi di comunicazione e sulla loro efficacia: ebbene, “La Fonte”, proprio per
tutto questo, è, a mio modesto parere, meritevole di occupare
i primi posti in un’ipotetica classifica specifica. E un fatto che
si ripete ogni settimana non fa che confermarmi in questa idea: il lunedì mattina, giorno di mercato, moltissime persone
di altre parrocchie entrano in chiesa per prendersi “La Fonte”. Non sono certo interessati agli appuntamenti che vi sono
indicati, visto che poi molti di loro vivono in altri quartieri, ma
piuttosto credo che siano colpiti dai contenuti, dalle testimonianze, dai racconti che fanno de “La Fonte” la voce di un
popolo vivo.
Quella della redazione de “La Fonte” è una delle più
grandi esperienze che mi è stata data di vivere qui in mezzo a
voi e per la quale non posso fare altro che ringraziare. Così
come, proprio qui, da queste pagine, ringrazio tutti coloro
che hanno offerto il loro contributo: a tutti grazie, a chi ha
scritto gli articoli, a chi ha corretto le bozze, a chi si è occupato della pubblicazione sul sito web, della stampa e della piegatura. Grazie perché insieme abbiamo tutti contribuito a raccontare la vita semplice e grande di questa nostra casa, le abbiamo dato voce, chiamando per nome gli uomini e le cose di
cui è fatta.

ORARI DELLE MESSE FESTIVE
nella CITTÀ di DESIO
per il mese di AGOSTO

PREGHIAMO PER...
LUNEDÌ 8 Luglio
8.30
MARTEDÌ 9 Luglio
8.30
MERCOLEDÌ 10 Luglio
8.30 Angela
GIOVEDÌ 11 Luglio(Pellegrina)
18.30 Somasca Teodoro
Tesser Elisa Pizzol
VENERDÌ 12 Luglio
8.30 Canevari Enrico
SABATO 13 Luglio
18.30 Rosa e Francesco
Fam. Rainieri
DOMENICA 14 Luglio
9.00 Borsani don Giampiero
11.00 Missa pro populo
17.30

Nei mesi di Luglio e Agosto
le intenzioni delle Ss. Messe
saranno esposte sulla
bacheca della chiesa

DOMENICA E FESTIVI
07.30 San Giovanni Battista
08.00 San Pio X
08.30 Ss. Siro e Materno
09.00 San Giorgio Martire
10.00 Ss. Siro e Materno
10.30 San Pio X
10.30 San Giovanni Battista
11.00 Ss. Pietro e Paolo
11.00 San Giorgio Martire
11.00 Crocifisso
11.00 Ospedale
11.30 Ss. Siro e Materno
17.30 Ss. Pietro e Paolo
18.30 Ss. Siro e Materno

SABATO (vigiliare)
16.30 Arca
17.30 Cappella dei Boschi
18.00 San Giorgio Martire
18.00 San Giovanni Battista
18.00 Ospedale
18.30 Ss. Siro e Materno
18.30 Ss. Pietro e Paolo
18.45 Padri Saveriani

INTENZIONI Ss.MESSE

Via Can. Villa, 118
Via Agnesi, 241
Via S.Apollinare, 4
Via Di Vittorio, 18
Via Mazzini, 1
Via Conciliazione, 2
Via S.Caterina, 9
Via Don Milani, 2
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Via Di Vittorio, 18
Via Garibaldi, 288
Via Conciliazione, 2
Via S.Apollinare, 4
Via Conciliazione, 2
Via Garibaldi, 288
Via Di Vittorio, 18
Via S.Caterina, 9
Via S.Apollinare, 4
Via Lampugnani, 41
Via Mazzini, 1
Via Conciliazione, 2
Via S.Caterina, 9
Via Conciliazione, 2

ORARI DELLE Ss. MESSE
FESTIVE E FERIALI a
Ss. PIETRO E PAOLO

AGOSTO
04 Dom 11.00 in parrocchia
17.30 in parrocchia
05 Lun 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
06 Mar 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
07 Mer 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
08 Gio 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
09 Ven 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
10 Sab 18.30 in parrocchia
11 Dom 11.00 in parrocchia
17.30 in parrocchia
12 Lun 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
13 Mar 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
14 Mer 18.30 in parrocchia
15 Gio 11.00 in parrocchia
17.30 in parrocchia
16 Ven 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
17 Sab 18.30 in parrocchia
18 Dom 11.00 in parrocchia
17.30 in parrocchia
19 Lun 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
20 Mar 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
21 Mer 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
22 Gio 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
23 Ven 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
24 Sab 18.30 in parrocchia
25 Dom 11.00 in parrocchia
17.30 in parrocchia
26 Lun 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
27 Mar 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
28 Mer 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
29 Gio 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
30 Ven 09.00 in Basilica
18.30 in Basilica
31 Sab 18.30 in parrocchia
Da qui in poi seguirà l’orario
consueto parrocchiale

COMUNITÀ PASTORALE DI DESIO

AVVISO
SS. MESSE FERIALI in AGOSTO
da LUN. 5 a VEN. 30 AGOSTO le Ss. MESSE FERIALI
vengono celebrate esclusivamente in BASILICA
alle ore 9.00 e 18.30 [
vedi elenco qui a sinistra]
sono pertanto sospese in tutte le altre parrocchie di Desio
Chi desidera prenotare l’intenzione per i propri defunti nel mese di agosto
si rivolga direttamente alla sacrestia e segreteria della Basilica
────────────────────
Nella nostra parrocchia di Ss. Pietro e Paolo
da Domenica 28 Luglio compresa fino a Domenica 25 Agosto
viene sospesa in parrocchia la S.Messa festiva delle ore 9.00
Al termine della “BELLA STORIA” dell’Oratorio estivo che
vede la presenza complessiva di
migliaia di bambini e ragazzi
riempire con gioia i nostri Oratori
cittadini, con un impegno notevole di animatori e volontari, dalla
terza settimana di luglio tutte le
energie saranno impegnate nella
realizzazione delle proposte educative in montagna.
Precisamente: 5 elem. a Medesimo
dal 14 al 21 luglio; 1 media a Pampeago dal 14 al 21 luglio; 2-3 media a Pampeago dal 21 al 28 luglio;
Adolescenti al passo Oclini dal 28
luglio al 4 agosto; Giovani a Palermo dal 5 al 12 agosto; Famiglie ad
Auronzo dal 25 ago. al 1 sett.
Queste iniziative, pensate ed organizzate per i nostri ragazzi, richiedono notevole coinvolgimento di sacerdoti, suore, laici volontari, affinché siano un’importante tappa nel
cammino di crescita di ciascuno.
Per questi motivi TUTTI GLI
ORATORI DELLA COMUNITÁ PASTORALE osserveranno un periodo di RIPOSO e di
CHIUSURA dal 13 luglio al 31
agosto compresi. Le attività riprenderanno Domenica 1 settembre.
Auguriamo a tutti un sereno periodo estivo!
La Diaconia della Comunità pastorale
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Le destinazioni di
don Giuseppe e Simonetta,
saluti e accoglienze
don Giuseppe, come già comunicato, sarà destinato alla comunità pastorale “San Paolo” di Giussano, in
particolare sarà residente presso la
parrocchia “Ss. Quirico e Giulitta”
nella frazione di Robbiano.
Simonetta sarà residente presso la
comunità delle Ausiliarie Diocesane in Solaro mentre svolgerà
servizio presso la Scuola materna
parrocchiale di Limbiate.
Al momento in cui questo foglio
va in stampa non si è ancora a conoscenza del nome del sacerdote
che sostituirà don Giuseppe mentre
- come già comunicato - l’Ausiliaria Graziana Calafà sostituirà Simonetta.
Per i saluti e le accoglienze

Lunedì 8 luglio ore 21
Viene organizzato un incontro
pubblico, quindi aperto a tutti, per
pianificare, nel prossimo mese di
settembre, il saluto a don Giuseppe e Simonetta e l’accoglienza al
nuovo sacerdote e a Graziana.
È opportuno partecipare con idee e
proposte.

Venerdì 12 luglio
GRANDE SERATA
DI FESTA
dell’ORATORIO ESTIVO

«BELLA STORIA»
Continuando i grandi successi
degli anni precedenti, tutti i
ragazzi con gli animatori, proporranno una serata per le famiglie e gli amici nella quale si
esibiranno nelle varie discipline imparate durante le attività!
Se ne vedranno delle belle.
Possibilità di cenare insieme
in oratorio presso l’Antico Ristorante da Pietro e da Paolo.
Partecipate numerosi !
Ricordiamo che sono aperte le candidature per il nuovo Consiglio
Pastorale della Comunità e per il
Consiglio degli Affari economici.
Coloro che fossero interessati possono dare il proprio nominativo
direttamente a don Giuseppe.

Sono disponibili, presso la sacrestia e la segreteria, le ultime copie dei vari libri di don Giuseppe,
possono essere una importante
lettura estiva oppure un’idea regalo per qualche amico/a.

PERDONO D’ASSISI
Nel santuario della Porziuncola,
ad Assisi, grazie anche ad uno
speciale decreto della Penitenzeria Apostolica datato 15 luglio
1988 (Portiuncolae sacrae aedes) si può lucrare l'indulgenza,
per sé o per i propri defunti,alle
medesime condizioni, durante
tutto l’anno.
Mentre in tutte le chiese parrocchiali e le chiese francescane
sparse nel mondo si può lucrare
dal mezzogiorno del 1° agosto
alla mezzanotte del 2 agosto di
ogni anno.

 Ricevere l’assoluzione per i
propri peccati nella Confessione
sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto giorni
precedenti e successivi alla visita
della chiesa. A tal proposito si
avvisa che in Basilica sono sempre disponibili confessori, mentre
qui a SSPP sarà possibile confessarsi: sabato 27 luglio dalle 16.30
alle 18.00; venerdì 2 agosto dalle
9.00 alle 10.30; sabato 3 agosto
dalle 16.30 alle 18.00
 partecipare alla Messa e alla
Comunione eucaristica nello
stesso arco di tempo indicato per
la Confessione;

Inoltre, sulla mensola della chiesa, sono a disposizione alcuni
opuscoli realizzati e stampati in
proprio negli ultimi anni, avanzati e messi a disposizione per coloro che non li avessero presi a
tempo opportuno.

 visitare la chiesa parrocchiale dove si deve rinnovare la
professione di fede, mediante la
recita del Credo, per riaffermare
la propria identità cristiana, e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli
di Dio, ricevuta nel Battesimo;

Con questo numero La Fonte andrà in vacanza, riprenderà a Settembre, pertanto sarà utile conservare questo foglio per tutta
l’estate dato che riporta gli orari
delle Messe in Desio.
Tutti gli oratori di Desio osserveranno la chiusura per la pausa
estiva dal 13 Luglio al 31 Agosto
compresi. Felice Estate!

 recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa,
per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è
il Romano Pontefice. Normalmente si recita un Pater, un’Ave
e un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare
qualsiasi altra preghiera secondo
la pietà e la devozione di ciascuno verso il Papa.
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34a FIACCOLATA
SSPP
TORINO VALDOCCO - DESIO
Km. 180 circa
Ven. 6, Sab. 7, Dom. 8
Settembre 2019
Le iscrizioni sono aperte su
SANSONE® fino al 12 luglio

AGENDA
domenica, 7 luglio
16:00 BATTESIMI
lunedì, 8 luglio
21:00 Incontro per i saluti e le
accoglienze [vedi box pag. 3]
venerdì, 12 luglio
19:00 Festa serale Oratorio Estivo (cucina aperta)
sabato, 13 luglio
Chiusura Oratori cittadini fino al 31 agosto
domenica, 28 luglio
Da oggi è sospesa la S.Messa delle
ore 9.00 fino al 25 agosto compreso
giovedì, 1 agosto
Dal mezzogiorno di oggi: Perdono di Assisi (fino a tutto domani)
venerdì, 2 agosto
Perdono di Assisi (confessioni al
mattino dalle 9 alle 10.30)
mercoledì, 14 agosto
18:30 Messa Vigiliare dell’Assunta
giovedì, 15 agosto, ASSUNTA
Ss.Messe ore 11.00 e 17.30
20:30 S.Rosario alla Grotta della
Madonna in oratorio
domenica, 1 settembre
Ripresa della S.Messa delle ore 9
Apertura Oratorio dopo la pausa estiva
martedì, 3 settembre
10:00 Diaconia 1
venerdì, 6 settembre
partenza della Fiaccolata
domenica, 8 settembre
18:30 Arrivo della Fiaccolata

