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IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

Parola di Dio: ● Pr 9,1-6 ● 1Cor 10,14-21 ● Gv 6,51-59
Liturgia delle Ore: 1° settimana del salterio

ELEZIONI DEL NUOVO
CONSIGLIO PASTORALE
Domenica 27 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare il Consiglio pastorale della nostra Comunità.
Il Consiglio pastorale è composto oltre che dai sacerdoti, dalle Ausiliarie diocesane, da un rappresentante dei Missionari Saveriani e delle Ancelle della
Carità, e da 25 laici suddivisi proporzionalmente per
parrocchie e fasce di età. Si riunisce 6/7 volte
all’anno ed è invitato a partecipare ad alcuni appuntamenti diocesani.
Suo compito è realizzare quanto l’apostolo Paolo
auspica per la comunità di Filippesi: Prego che la
vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in
pieno discernimento, perché possiate distinguere
ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili
per il giorno di Cristo (cf Fil 1,9-10). In sintesi:
• tenere la carità, che è la risposta all’amore di
Cristo, come obiettivo qualificante della vita di comunità;
• la conoscenza, cioè la comunicazione e lo scambio circa l’esperienza della fede vissuta in comunità,
coltivando uno sguardo d’insieme sulla città,
sull’oggi, sulle esigenze dell’evangelizzazione;
• il discernimento, cioè l’individuazione di come
agire e di quali priorità privilegiare per annunciare il
Vangelo ed edificare una comunità secondo lo Spirito di Gesù, giungendo alla stesura di un vero e proprio progetto pastorale.
• Una Commissione Elettorale provvederà a tutti
gli aspetti organizzativi dell’elezione del nuovo
Consiglio e li comunicherà appena possibile.
Chi desidera mettersi a disposizione come candidato o suggerire nomi per una candidatura lo faccia
attraverso i moduli che sono resi disponibili in
Chiesa.

Lettera di saluti a don Giuseppe e Simonetta (*)
Si combattono sempre in me due opposti sentimenti: da un lato, arrivando in
una comunità, cerco di raccogliere l’insieme della realtà così com’è e soprattutto di lavorare con la squadra che è già sul posto, con le persone che già ci
sono; dall’altro l’attrazione dell’iniziare nuove avventure mi incuriosisce e mi
intriga.
Accompagnare oggi il saluto che la comunità dei Santi Pietro e Paolo riserva
a don Giuseppe e a Simonetta mi fa dire che perdo alcune sicurezze: per tante
cose sapevo di poter contare su di loro, sulla loro esperienza e sul loro giudizio, su attività e metodi consolidati, quasi su un giocare a memoria insieme,
come accade ad alcune squadre sportive nei loro momenti di grazia.
Nello stesso tempo mi rendo conto che la nostra vocazione ci porta a essere
gente che sposta sempre i confini del proprio servizio; che si affeziona certamente, ma che sa anche lasciarsi condurre altrove; che non nasconde la tristezza del distacco, ma che ama sondare nuovi orizzonti. In tutto questo non si
perde tuttavia il patrimonio di esperienza che si è accumulato e il lavoro comune che si è condiviso.
La partenza di don Giuseppe e Simonetta apre nuovi orizzonti anche per tutti
noi e interpella una città intera: quale modello di Chiesa per i prossimi decenni? Possibilmente un modello che non si fermi a misurare il numero dei servitori – preti e suore, e non solo –, ma che sappia innalzare la temperatura
dell’intensità dei rapporti, della fraternità in nome del Vangelo, della dedizione alla comunità.
Intanto però diciamo la nostra infinita gratitudine: in questa pubblicazione sono raccolte solo alcune testimonianze di episodi, momenti, stili che hanno caratterizzato questi dieci anni e che hanno il sapore di un Vangelo vissuto in
modo semplice e intenso, originale e condiviso. Sono contento di aver goduto,
almeno per qualche tempo, di questi frutti buoni e maturi.
E mi rimarranno negli occhi e nel cuore gli abbracci della sera dell’annuncio
della loro partenza: una fraternità profonda, che non è nostro merito, ma dono
dall’Alto e dono reciproco. Il Signore benedirà i vostri e i nostri passi.
don Gianni

(*) Con questa, altre lettere di saluto sono state raccolte nell’opuscolo
L’OPERA COMUNE, in distribuzione assieme alla Fonte, che sarà consegnato a Simonetta e don Giuseppe a testimonianza dell’affetto di tutti.
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COMUNITA PASTORALE DESIO
Venerdì 27 settembre ore 21.00

“PINOCCHIO E I NUOVI IDOLI”
Incontro con il prof. Silvano Petrosino docente di Filosofia della Comunicazione dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore
Sala Congressi Banco Desio
Desio - Via Parini
29 settembre / 8 Ottobre 2019
MOSTRA

CORSI DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO CRISTIANO
da venerdì 11 ottobre a sabato 16 novembre
presso la Sala Castelli del Centro
Per le iscrizioni le coppie sono invitate a presentarsi per un colloquio all’Ufficio parrocchiale (in via Conciliazione, 2 - tel. 0362621678) nei giorni feriali dalle 17.00 alle 19.00.
In Ufficio sono disponibili le informazioni per gli altri due corsi
organizzati in città: gennaio-febbraio 2020 (parrocchia San Pio
X) e marzo-maggio 2020 (parrocchia San Giovanni Battista).
Tutti i dettagli sul nostro sito www.ssppdesio.it oppure su
http://www.pastoraledesio.it

Ad Usum Fabricae
L’infinito plasma l’opera.
La costruzione del Duomo di Milano
Centro Parrocchiale - Via Conciliazione 15
Ingresso libero
Orario mostra:
Feriali: 17.00 - 19.00
Festivi e lunedì 7 Ottobre:
10.00– 12.00 / 16.30 - 19.00

INTENZIONI Ss.MESSE

PREGHIAMO PER...

LUNEDÌ 23 Settembre
8.30
MARTEDÌ 24 Settembre
8.30 Lina e Felice Corbari
MERCOLEDÌ 25 Settembre
8.30

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO
“IL CENTRO”
SEDE: via Conciliazione, 15 – 20832 DESIO MB
SEGRETERIA: da martedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30
TELEFONO: 339-8893989 (negli orari di segreteria)
E-MAIL: utl.desio.mb@gmail.com

INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE CORSI: 20 settembre, ore 17.00, presso Teatro “Il Centro”
ISCRIZIONI: 24-27 settembre e 1-4 ottobre presso segreteria
UTL
INIZIO LEZIONI: martedì 8 ottobre 2019
L’UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO è un’opportunità offerta a tutti che si propone di contribuire a promuovere la cultura e
la socializzazione tra le persone mediante l’attivazione di corsi su
argomenti specifici e la realizzazione di attività creative e artistiche.

E’ disponibile il 2° volume:

GIOVEDÌ 26 Settembre

(Pellegrina)

E Camminava con loro

18.30 Fernanda, Luigi e Lepoldo
Pierangelo e Orazio
Como Mario
VENERDÌ 27 Settembre
8.30 Tagliabue Guglielmo
SABATO 28 Settembre
18.30 Angela e Mario
DOMENICA 29 Settembre
09.00
11.00 Missa pro populo
17.30

curato da Beppe Monga

con la cronistoria della vita parrocchiale da luglio 2010 a luglio
2019, a integrazione al volume omonimo edito nel 2014 in occasione del cinquantenario della chiesa.
Entrambi i volumi sono disponibili in segreteria, il primo gratuitamente poiché sono avanzate alcune copie, mentre il secondo volume al solo costo di stampa di 10€.
E questa è un’occasione importante per apprezzare tutto ciò che
viene svolto all’interno della nostra parrocchia.
Il libro è disponibile in segreteria dell’oratorio
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FESTA DELL’ORATORIO
DOMENICA 29 SETTEMBRE
Tutti insieme alla festa che vuole coinvolgere tutti, ma soprattutto i bambini, i ragazzi e i giovani.
11.00 S. MESSA con la consegna ai tutti i ragazzi del talloncino su cui inserire un messaggio da affidare ai palloncini.
Nel pomeriggio Apertura dell’Oratorio e inizio delle attività: lancio dei palloncini, giochi,
pozzo di S. Patrizio e altro con una grande merenda insieme.
Sarà l’occasione per dare il benvenuto a suor Graziana.
Saranno presenti le Catechiste dell’Iniziazione Cristiana che con l’occasione consegneranno il calendario degli incontri di catechismo.
Sabato 28 settembre
alle ore 18.30 presso la chiesa
“Ss. Quirico e Giulitta”
in Robbiano di Giussano
(P.zza Cadorna),
verrà celebrata la S. Messa di
accoglienza di don Giuseppe
nella sua nuova parrocchia.

Per favorire la partecipazione sarà messo a disposizione un pullman con partenza dalla parrocchia sabato 28 settembre alle ore
17,30.
Prenotazione in segreteria
sino ad esaurimento posti.
Costo € 6,00

Rinnovo Consiglio
Pastorale
della Comunità.
Domenica 27 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare il
Consiglio pastorale della nostra
Comunità.
E’ possibile presentare le candidature tramite l’apposito modulo a disposizione in chiesa da
inserire nel contenitore dedicato a questa raccolta.

Rinnovo e
nuove iscrizioni
al CATECHISMO
(IC Iniziazione Cristiana)
Tutti i bambini del catechismo
dovranno rinnovare la loro iscrizione (tranne le nuove iscrizioni
dell’IC2 e l’ex IC5 ora IC6).
Questo rinnovo sarà possibile effettuarlo esclusivamente sulla
piattaforma on-line di SANSONE
a partire da domenica 15 settembre.
Coloro che hanno frequentato
l’Oratorio Estivo hanno già il
profilo di Sansone (occorre caricarlo qualora il credito fosse azzerato o insufficiente) mentre per
tutti gli altri è necessaria l’iscrizione a Sansone in segreteria o
scaricando l’apposito modulo dal
sito della parrocchia.
Per quanto riguarda le nuove
iscrizioni dell’IC2 (2a elementare o primo anno di catechismo)
sarà possibile effettuarle direttamente in Oratorio previo un colloquio coi genitori (o almeno uno
di essi), a partire da Lunedì 23
settembre.
Chiediamo a tutti di passare parola alle famiglie interessate.
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AGENDA
Domenica, 22 settembre
11:00 S. Messa di saluto a Simonetta e don Giuseppe
12:30 Pranzo comunitario
16:00 BATTESIMI
Lunedì, 23 settembre
Iscrizioni IC2
21:00 Equipe Catechiste IC
Martedì, 24 settembre
10:00 Diaconia
Mercoledì, 25 settembre
Anniv. Ordinaz. Sac. p. Gianni
Villa (1983)
21:00 CAE a 5 (Sala Castelli)
Giovedì 26 settembre
Ore 17.00 Catechismo C6
Venerdì, 27 settembre
21.00 Incontro con Silvano Petrosino (auditorio Banco Desio) (vedi box)
Sabato, 28 settembre
9:00 Ordinazione diaconale Giacomo Trevisan in Duomo
18:30 S. Messa di Accoglienza di
don Giuseppe a Robbiano
di Giussano (vedi box)

