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Sospinti dallo Spirito per la missione 

Cari fratelli e sorelle, 
negli anni scorsi, abbiamo avuto modo di 

riflettere su due aspetti che riguardano la 

vocazione cristiana: l’invito a “uscire da 
sé stessi” per mettersi in ascolto della 

voce del Signore e l’importanza della 

comunità ecclesiale come luogo privile-
giato in cui la chiamata di Dio nasce, si 

alimenta e si esprime. 

Ora, in occasione della 54a Giornata 

Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 
vorrei soffermarmi sulla dimensione mis-

sionaria della chiamata cristiana. Chi si è 

lasciato attrarre dalla voce di Dio e si è 
messo alla sequela di Gesù scopre ben 

presto, dentro di sé, l’insopprimibile de-

siderio di portare la Buona Notizia ai fratelli, attraverso 

l’evangelizzazione e il servizio nella carità. Tutti i cristiani 
sono costituiti missionari del Vangelo! Il discepolo, infatti, non 

riceve il dono dell’amore di Dio per una consolazione privata; 

non è chiamato a portare sé stesso né a curare gli interessi di 
un’azienda; egli è semplicemente toccato e trasformato dalla 

gioia di sentirsi amato da Dio e non può trattenere questa espe-

rienza solo per sé: «La gioia del Vangelo che riempie la vita 
della comunità dei discepoli è una gioia missionaria». 

L’impegno missionario, perciò, non è qualcosa che si va ad 

aggiungere alla vita cristiana, come fosse un ornamento, ma, al 

contrario, è situato nel cuore della fede stessa: la relazione con 
il Signore implica l’essere mandati nel mondo come profeti 

della sua parola e testimoni del suo amore. 

Se anche sperimentiamo in noi molte fragilità e possiamo tal-
volta sentirci scoraggiati, dobbiamo alzare il capo verso Dio, 

senza farci schiacciare dal senso di inadeguatezza o cedere al 

pessimismo, che ci rende passivi spettatori di una vita stanca e 
abitudinaria. Non c’è posto per il timore: è Dio stesso che vie-

ne a purificare le nostre “labbra impure”, rendendoci idonei 

per la missione: «E’ scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è 

espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: “Chi man-
derò e chi andrà per noi?”. E io risposi: “Eccomi, manda 

me!”» (Is 6,6-8). 

Ogni discepolo missionario sente nel cuore questa voce divina 
che lo invita a “passare” in mezzo alla gente, come Gesù,  

 

 

“sanando e beneficando” tutti (cfr At 10,38). Ho già avuto mo-
do di ricordare, infatti, che in virtù del Battesimo, ogni cristia-

no è un “cristoforo”, cioè “uno che porta Cristo” ai fratelli. Ciò 

vale in modo particolare per coloro che sono chiamati a una 

vita di speciale consacrazione e anche per i sacerdoti, che ge-
nerosamente hanno risposto “eccomi, Signore, manda me!”. 

Con rinnovato entusiasmo missionario, essi sono chiamati ad 

uscire dai sacri recinti del tempio, per permettere alla tenerezza 
di Dio di straripare a favore degli uomini. La Chiesa ha biso-

gno di sacerdoti così: fiduciosi e sereni per aver scoperto il 

vero tesoro, ansiosi di andare a farlo conoscere con gioia a tut-

ti! (cfr Mt 13,44). 
Certamente, non poche sono le domande che sorgono quando 

parliamo della missione cristiana: che cosa significa essere 

missionario del Vangelo? Chi ci dona la forza e il coraggio 
dell’annuncio? Qual è la logica evangelica a cui si ispira la 

missione? A questi interrogativi possiamo rispondere contem-

plando tre scene evangeliche: l’inizio della missione di Gesù 
nella sinagoga di Nazareth (cfr Lc 4,16-30); il cammino che 

Egli fa da Risorto accanto ai discepoli di Emmaus; e infine la 

parabola del seme (cfr Mc 4,26-27). 

Gesù è unto dallo Spirito e mandato. Essere discepolo missio-
nario significa partecipare attivamente alla missione del Cristo, 

che Gesù stesso descrive nella sinagoga di Nazareth: «Lo Spi-

rito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
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a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a 
rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia 

del Signore». Questa è anche la nostra missione: essere unti 

dallo Spirito e andare verso i fratelli ad annunciare la Parola, 

diventando per essi uno strumento di salvezza. 
Gesù si affianca al nostro cammino. Dinanzi alle domande che 

emergono dal cuore dell’uomo e alle sfide che si levano dalla 

realtà, possiamo provare una sensazione di smarrimento e av-
vertire un deficit di energie e di speranza. C’è il rischio che la 

missione cristiana appaia come una mera utopia irrealizzabile 

o, comunque, una realtà che supera le nostre forze. Ma se con-
templiamo Gesù Risorto, che cammina accanto ai discepoli di 

Emmaus, la nostra fiducia può essere ravvivata; in questa scena 

evangelica, abbiamo una vera e propria “liturgia della strada”, 

che precede quella della Parola e del Pane spezzato e ci comu-
nica che, in ogni nostro passo, Gesù è accanto a noi! I due di-

scepoli, feriti dallo scandalo della Croce, stanno ritornando a 

casa percorrendo la via della sconfitta: portano nel cuore una 
speranza infranta e un sogno che non si è realizzato. In loro la 

tristezza ha preso il posto della gioia del Vangelo. Che cosa fa 

Gesù? Non li giudica, percorre la loro stessa strada e, invece di 
innalzare un muro, apre una nuova breccia. Lentamente trasfor-

ma il loro scoraggiamento, fa ardere il loro cuore e apre i loro 

occhi, annunciando la Parola e spezzando il Pane. Allo stesso 

modo, il cristiano non porta da solo l’impegno della missione, 
ma sperimenta, anche nelle fatiche e nelle incomprensioni, 

«che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavo-

ra con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo 
dell’impegno missionario». 

Gesù fa germogliare il seme. Infine, è importante imparare dal 

Vangelo lo stile dell’annuncio. Non di rado, infatti, anche con 

le migliori intenzioni, può succedere di indulgere a una certa 
smania di potere, al proselitismo o al fanatismo intollerante. Il 

Vangelo, invece, ci invita a rifiutare l’idolatria del successo e 

della potenza, la preoccupazione eccessiva per le strutture, e 
una certa ansia che risponde più a uno spirito di conquista che 

a quello del servizio. Il seme del Regno, benché piccolo, invisi-

bile e talvolta insignificante, cresce silenziosamente grazie 
all’opera incessante di Dio: «Così è il regno di Dio: come un 

uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di 

giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo 

sa». Questa è la nostra prima fiducia: Dio supera le nostre a-
spettative e ci sorprende con la sua generosità, facendo germo-

gliare i frutti del 
nostro lavoro oltre i 

calcoli 

dell’efficienza uma-

na. 
Con questa fiducia 

evangelica ci apria-

mo all’azione silen-
ziosa dello Spirito, 

che è il fondamento 

della missione. Non 
potrà mai esserci né 

pastorale vocazionale, né missione cristiana senza la preghiera 

assidua e contemplativa. In tal senso, occorre alimentare la vita 

cristiana con l’ascolto della Parola di Dio e, soprattutto, curare 
la relazione personale con il Signore nell’adorazione eucaristi-

ca, “luogo” privilegiato di incontro con Dio. 

È questa intima amicizia con il Signore che desidero vivamente 
incoraggiare, soprattutto per implorare dall’alto nuove vocazio-

ni al sacerdozio e alla vita consacrata. Il Popolo di Dio ha biso-

gno di essere guidato da pastori che spendono la loro vita a 
servizio del Vangelo. Perciò, chiedo alle comunità parrocchiali, 

alle associazioni e ai numerosi gruppi di preghiera presenti nel-

la Chiesa: contro la tentazione dello scoraggiamento, continua-

te a pregare il Signore perché mandi operai nella sua messe e ci 
dia sacerdoti innamorati del Vangelo, capaci di farsi prossimi 

con i fratelli ed essere, così, segno vivo dell’amore misericor-

dioso di Dio. 
Cari fratelli e sorelle, ancora oggi possiamo ritrovare l’ardore 

dell’annuncio e proporre, soprattutto ai giovani, la sequela di 

Cristo. Dinanzi alla diffusa sensazione di una fede stanca o 

ridotta a meri “doveri da compiere”, i nostri giovani hanno il 
desiderio di scoprire il fascino sempre attuale della figura di 

Gesù, di lasciarsi interrogare e provocare dalle sue parole e dai 

suoi gesti e, infine, di sognare, grazie a Lui, una vita pienamen-
te umana, lieta di spendersi nell’amore. 

Maria Santissima, Madre del nostro Salvatore, ha avuto il co-

raggio di abbracciare questo sogno di Dio, mettendo la sua gio-
vinezza e il suo entusiasmo nelle sue mani. La sua intercessio-

ne ci ottenga la stessa apertura di cuore, la prontezza nel profe-

rire il nostro “Eccomi” alla chiamata del Signore e la gioia di 

metterci in viaggio, come Lei, per annunciarlo al mondo intero. 

Franciscus 

INCONTRO CONCLUSIVO 

LA FAMIGLIA COME SOGGETTO  

DI EVANGELIZZAZIONE 
relatore don DIEGO PIROVANO 

responsabile del nuovo Ufficio Diocesano per l’Accoglienza dei fedeli separati 
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Caro marziano... 
Camminare nella notte 
insieme, guardare, osser-
vare, pensare, affidarsi, 
ascoltare, per fare della 
propria vita qualcosa di 
Bello, Vivo, appassionan-
te… ecco come Gaia 
spiegherebbe, secondo 
la felice intuizione di 
Pif, quello che ha vissu-
to ad un ipotetico abi-
tante di un altro piane-
ta… Caro marziano, ti 
spiego cosa abbiamo 
vissuto lo scorso 
weekend lungo... ponte 
del primo maggio. 
Siamo stati a Verona, 
per incontrarci con tutti 
gli altri adolescenti della 
diocesi di Milano con il tema È RISORTO VERAMENTE. È stata una bella e-

sperienza : ci hanno raccontato di uomini che si sono dedicati interamente al prossimo seguendo le orme di Gesù, 
come San Camillo de Lellis, fondatore dei “camilliani” appunto e San Gaspare Bertoni fondatore degli “stigmatini”, e 

inoltre le persone che ancora oggi dopo diverso tempo colgono 
l'importanza di alcuni gesti di questi santi. Attraverso alcune 
attività abbiamo imparato a riconoscere i segni della sua resur-
rezione e condividerli anche con chi non ha vissuto con noi que-
sto evento. È un'esperienza che suggeriremmo a quelli che come 
noi avran-
no la vo-
glia di de-
dicarsi 
agli altri. 
Share the 
love! Gaia 

I nostri 

“cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz  

    Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21-22.30     Adolescenti (1^

    -5^ sup) 

 

Martedì     ore 17-18.30     I anno Iniz Crist 

    (2^ elem) 

Martedì     ore 19-20          Giovanissimi (19-25 anni) 
 

Mercoledì ore 16.45-18.15   IV anno  Iniz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30     III anno  Iniz Crist (4^ elem) 
 

Venerdì     ore 17-18.30     IV anno  Iniz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 18.45-21       Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani (26anni e oltre) 

Domenica ore 19.15  Vespri aperti comunità 
 



B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa 
At 14, 1-7. 21-27; Sal 144; 1 Cor 15, 29-34b; Gv 7, 32-36 

Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

7 

domenica 

IV DOMENICA DI PASQUA 
At 6, 1-7; Sal 134; Rm 10, 11-15; Gv 10, 11-18 

Benedite il Signore, voi tutti suoi servi  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

- ore 18.00: santa Maria  

S. Vittore - memoria 
At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia  

S. Maddalena di Canossa – B. Serafino Morazzone – m. f. 
At 11, 19-26; Sal 86; Gv 6, 60-69 

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia  

10 

mercoledì 

At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7, 40b-52 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia  

  

At 13, 13-42; Sal 88; Gv 7, 14-24 

Il Signore è fedele per sempre  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia  

  

V DOMENICA DI PASQUA 
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 

Grandi sono le opere del Signore 

14 

domenica 

7 maggio 2017 

IV DOMENICA DI PASQUA   
 giornata mondiale per le vocazioni 

Ss. Nereo e Achilleo – S. Pancrazio – memoria facoltativa 
At 13, 44-52; Sal 41-42; Gv 7, 25-31 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia  

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 -  

20090 Assago (MI) 

Segreteria parrocchiale:  

(da lunedì a venerdì ore 10-12; 16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII 6; 342 7108160  

Parroco:don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  

Vicario: don Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                                       02 48849320    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

13 

sabato 

 La preghiera  

è ‘spirituale’,  

è irriducibile a formula,  

non può essere ‘compresa’ e 

‘definita’ a opera dell’uomo  

che riflette.  

La preghiera è tale perché è atto 

nel quale e per mezzo  

del quale si esercita per eccellenza 

la fede: e la fede è atto che non  

può essere mai fissato dallo  

sguardo che si volge (...).  

 

 

 

L’atto di fede è l’atto della secon-

da nascita dell’uomo;  

della nascita che cerca appunto il 

suo principio nello Spirito.  

La preghiera, che è l’espressione 

più precisa dell’atto di fede,  

è interminabile, così com’è inter-

minabile questa seconda genera-

zione. 
 

G.Angelini, Svegliare l’aurora. Introdu-

zione alla preghiera 
 

    A cura di fra Davide Castronovo 

8 

lunedì 

- ORE 10: VISITA AI MALATI  

- ORE 21: CATECHESI ADULTI: 

“AMORIS LAETITIA” CON DON DIEGO 

PIROVANO 

- ORE 15: CINEFORUM: “GLI ULTI-

MI SARANNO ULTIMI” DI M. BRU-

NO 2015  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: I MALTRA’ INSEMA PRE-

SENTANO: “MA L’E’ PROPPI LA 

NOSTRA VEDOVA?” IN TEATRO 

9 

martedì 

11 

giovedì 

12 

venerdì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

ANIMATA DALLE CELLULE DI EVAN-

GELIZZAZIONE 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA: 

RAFFAELLO; 

- ORE 21.15: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA           

SAN   DESIDERIO 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA: 

VIA BONINSEGNA-PIAZZA GERANIO; 

- ORE 21.15: INCONTRO PER LA FESTA 

DEL PAESE 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA: 

ALDO MORO 



 

Tutti sappiamo e costatiamo che l’installazione del nostro organo a canne “santa Maria” è ferma da 

mesi! 

La mancanza di fondi è l’unico motivo! 
 

Facciamo ancora appello alla generosità di tutti i parrocchiani: dare compimento alla nostra chiesa 

santa Maria e per un accompagnamento liturgico decoroso.  

L’appello lo vogliamo estendere anche a chi non frequenta in quanto l’Organo è un bene culturale 

che interessa tutti coloro che amano l’Arte. 
 

Ci permettiamo di fare alcune proposte, se ce ne sono altre da suggerire ben vengano! 

Costi: 

- previsione di spesa €. 317.250,00 (compreso acquisto e trasporto dell’organo dalla Germania), 

- spese sostenute al 02. 2016  €. 205.776,00 con il contributo della campagna “Adotta una canna” (€. 23.164)  

e offerte varie 

- ad arrivare alla meta servono €. 111.474,00. 

La campagna “Adotta una canna” purtroppo si è fermata e le entrate generali della parrocchia sono diminuite,  

bisogna far fronte anche alle spese di ordinaria amministrazione (luce, gas, acqua, assicurazione, tasse, cancelleria, 

telefono, manutenzione immobili e tutte le evenienze di una grande casa).      

La Commissione Affari Economici della Parrocchia 

Proposte: 
- fare un “prestito” senza interessi e la Parrocchia si impegna a 

restituire mensilmente la somma al termine della messa in opera 

dell’Organo, 
 

- l’impegno di una sottoscrizione-offerta libera mensile fissa la prima  

domenica del mese a partire dal mese di giugno 2017, 
 

- incrementare l’offerta domenicale con almeno 5 €. fino al compi-

mento dell’opera. 



 

Il contesto di origine:  

la chiesa e lo strumento 
L'Organo è il numero d'opera 769 della ditta Johannes Klais Or-

gelbau GmbH & Co. KG di Bonn (Germania), costruito nel 1931 

per la chiesa di St.Joseph della stessa città ed ivi successivamente 

modificato dallo stesso costruttore nel 1974. 

L'edificazione della chiesa di St.Joseph, su progetto degli architetti 

Böll e Neuhaus iniziò nel 1930 e il tempio fu inaugurato il 13 di-

cembre 1931, pertanto da subito dotato dell'organo. 

Lo strumento – purtroppo inizialmente realizzato solo in parte per 

mancanza di fondi – venne dapprima installato nella cosiddetta Sala 
di S.Cecilia, che si affaccia sul presbiterio tramite tre arcate; fortu-

natamente, i notevoli danni occorsi alla chiesa con i bombardamenti 

del 1944 non hanno intaccato l'organo, e con gli adeguamenti 

postconciliari occorsi nel periodo 1972-1975 (compresa la modifica 

della finestratura e l'apertura del rosone in controfacciata) lo stru-

mento venne trasferito nella cantorìa sopra il portale d'ingresso e 

finalmente integrato con somieri e registri perlopiù d'epoca, ancor-

ché con differenze rispetto alla composizione fonica originaria. 

 

Dislocazione dell'organo a conclusione della riforma postconcilia-

re (1974). 
Dal punto di vista estetico-architettonico, l'organo rientra in quella 

parte della produzione di Hans Klais sviluppata fra il 1928 ed il 

1934 secondo i princìpi del Bauhaus. 

 

Tali strumenti sono visivamente caratterizzati da allestimenti sem-

plici e razionali senza prospetto, con sottocassa minimo o inavver-

tibile e privi di sovracassa a contorno delle forme, le quali sono date 

interamente dalla mera disposizione spaziale del materiale fonico, 

mantenendo sempre le canne maggiori sul fondo e a seguire gli altri 
registri in decrescendo di altezza venendo in avanti, oltre che tenen-

do a vista le casse espressive; a questo scopo si fece uso anche di 

partizioni non convenzionali sui somieri, in modo da poter restituire 

forme complesse mantenendo l'intelligibilità del Werkprinzip; alcu-

ni registri ad ancia venivano talvolta usati in posizione raccolta, an-

dando a costituire elementi decorativi; infine, l'ampio uso di colori 

sul legno, di alluminature sullo zinco e delle fiammature sul rame 

onde sottolineare ulteriormente i contrasti di volume fra le canne e i 

livelli di profondità dello strumento. 

Fortunatamente sono sopravvissuti alle vicende belliche alcuni 

strumenti coevi indispensabili al raffronto fonico, sparsi in chiese 

ed abbazie ubicate perlopiù nell'area geografica comprendente il 
Belgio orientale, l'area di Maastricht ed Acquisgrana ed il territorio 

della Diocesi di Treviri. 

 

L'organo fu salvato da distruzione certa nel momento in cui la Par-

rocchia di San Desiderio in Assago riuscì ad acquisirlo, in vista di 

un suo restauro e ricollocazione nella propria chiesa maggiore dedi-

cata a S.Maria, la quale, pur disponendo di opportuni spazi propor-

zionati ed allestiti, non dispone ancora di un organo e l'elettròfono 

attualmente in uso dovrà comunque essere rimosso in tempi brevi a 

causa dei disservizi non più sanabili. 

Breve descrizione dell'organo ristrutturato 
(installazione in S. Maria) 

Caratteristiche generali 
 

L'Organo è collocato in abside e ne contorna il perimetro delimitato dalle quattro colonne di fondo; lo strumento è 

suddiviso in tre corpi; quello centrale sottostante il Crocifisso contiene il Positivo interamente in cassa espressiva 

con pannelli frontali grigliati; il Grand'Organo ed il Pedale forte si trovano nel corpo laterale sinistro mentre il Pe-

dale dolce e la cassa espressiva contenente il Recitativo si trovano nel corpo destro. 

 

I due corpi laterali, alti oltre sei metri, hanno dimensioni ed aspetto esterno perfettamente simmetrico e si caratteriz-

zano per il grande prospetto di 114 canne in lega di stagno al 95% distribuite su campi sfalsati e cuspidi centrali; 

le canne maggiori sono di 10'2/3 (circa 4 metri). 

 

Lo strumento pesa circa 9 tonnellate, distribuite su 30 mq di superficie racchiusi in un perimetro di 16 metri. 

La consolle, in rovere con interni rivestiti in radica di palissandro, è montata su apposita pedana mobile e può esse-

re collegata su prese specifiche poste presso l'organo sul lato occidentale oppure ai gradini dell'altare; i 40 registri 

reali ed i comandi accessori sono attivati da tasti a bilico e pomelli; le risorse sonore dello strumento sono ripartite 

fra tre tastiere di 56 note (DO1-SOL5) e la pedaliera concava diritta di 30 note (DO1-FA3); il collegamento 

all'organo avviene tramite un codificatore digitale dei segnali. 

 

L'aria per le 2.144 canne suonanti è generata da due elettroventilatori, tenuta a pressione e distribuita da cinque 

mantici in due diversi circuiti; secondo il corpo d'organo di appartenenza, le canne risultano distribuite fra ventidue 

somieri, posti a quote che variano dai trenta centimetri sino ai 3,5 metri da terra.  

 

Gli otto somieri originari sono a valvole coniche con comando elettropneumatico mentre gli altri aggiunti sono 

con valvole piane a comando elettrico diretto. 

Il somiere dei Fondi del Recitativo (III manuale) è allestito con superottave reali (68 note). 

                                      dott. Leonardo Trotta, organaro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

tutte le domeniche ore 21: santo Rosario in piazza san Desiderio 
  

ROSARIO NEI CORTILI ore 20.45: 
martedì 2: VIA MATTEOTTI 16 
 

mercoledì 3: VIA MATTEOTTI 2 
 

venerdì 5: VIA PAPA GIOVANNI XXIII 4 
 

lunedì 8: VIA ALDO MORO 
 

martedì 9: VIA RAFFAELLO 
 

mercoledì 10: VIA BONINSEGNA-PIAZZA GERANIO 
 

venerdì 12: CATECHESI ADULTI “AMORIS LAETITIA” 
 

lunedì 15: VILLAGGIO EDERA PRESSO SEDE CARITAS 
 

martedì 16: VIA MATTEOTTI 20 
 

mercoledì 17: CASCINA CAVALLAZZA 
 

lunedì 22: VIA LEONARDO DA VINCI 12 
 

martedì 23: VIA PIETRO NENNI 

 
mercoledì 24: VIA TOGLIATTI-VIA AMENDOLA 

 

venerdì 26: VIA MATTEOTTI 18 
 

lunedì 29: VIA BAZZANA INF. 3 

 
martedì 30: VIA SAN GIOVANNI PAOLO II 

 

mercoledì 31: CONCLUSIONE DEL MESE, PIAZZA SAN DESIDERIO  

 
 

in caso di cattivo tempo il Rosario sarà celebrato in san Desiderio alle ore 20.45 



 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 
giovedì 18 e venerdì 19 

 

ore 8.30: CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA 

 

dalle 9 alle 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

ore 21: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 

sabato 20 

ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 

dalle ore 9 alle 17: ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

tutte le celebrazioni in san Desiderio 

 

 
 

sabato 20 

ore 18 in piazza:  

 

COMMEMORAZIONE DEL MARTIRIO  

  

CELEBRAZIONE SOLENNE  

DELL’EUCARISTIA DEL SANTO PATRONO 

  

BATTESIMI  


