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Sono queste le parole di fondo che ascolto in 
questo tempo entrando nelle vostre case ed 
abitazioni… 
Dove c’è l’esperienza sincera dell’amore si 
manifesta l’attesa dell’incontro… come per un 
bimbo il ritorno di papà dal lavoro è un sorriso 
di cielo, così di un figlio, di una fidanzata, 
di una mamma, i nonni… per essere e 
fare comunione: sono eventi che fanno la 
storia di ciascuno di noi! Anche la fede ci 
introduce in questo grande mistero della 
vita: l’attesa del pieno compimento di 
senso nell’eternità di Dio. Tutto ci parla 
della bellezza di questo senso: la storia 
di volti amati che ancora sono parte 
della nostra storia e sono quel spirituale 
incontro che, nella memoria, motiva e 
rende sensato il nostro cammino (quante 
fotografie di persone care vedo esposte 
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entrando nelle vostre abitazioni…); e quanta 
speranza colgo in voi quando si superano difficoltà 

e prove: la voglia di ricuperare un sorriso, la 
fiducia per ricuperare energie e relazioni 

vere, il guardare al futuro con un sospiro 
che sa di eternità. 

Dio ci chiama ad essere per l’eternità! 
Il Natale del Signore è una storia che ci 
appartiene e che rende sublime ogni vera 
espressione di amore! Anche una solitudine 
o una tristezza si possono colmare con 
questo sguardo di libertà ed attesa. Tutto 
ciò che facciamo e siamo, dicono l’intensità 
della speranza che c’è in noi: ci avviciniamo 
al Natale del Signore per ricuperare questo 
forte senso di speranza e di amore. È 
l’augurio che ci facciamo per un cammino 
di verità e di senso.

don Antonino

Avvento:
il senso di ogni vera vita

“L’amore gioisce per la speranza dell’incontro, trova compimento nella comunione. L’anima della vita cristiana 
è l’amore per Gesù: il desiderio dell’incontro, il sospiro per la comunione perfetta e definitiva alimentano l’ardore.” 

(dalla lettera dell’Arcivescovo per il tempo di Avvento)

Con lunedì 20 gennaio alle ore 21 nel salone parrocchiale, 
inizieremo il corso in preparazione al matrimonio 
cristiano. Le coppie ed i fidanzati interessati, sono invitati 
ad iscriversi in segreteria parrocchiale e a presentarsi 
al Parroco don Antonino, dopo Natale: dal 27 dicembre 
e possibilmente entro la domenica 12 gennaio 2020. Il 
corso prevede la partecipazione di alcune coppie guida, 

Corso in preparazione al matrimonio cristiano

Con il mese di gennaio 2020, desideriamo snellire la 
modalità delle intenzioni delle S. Messe. Innanzitutto per 
alleggerire i molteplici servizi e compiti della segreteria 
parrocchiale, poi per pianificare, con un certo ordine, 
le stesse intenzioni: capitano, adesso, giorni in cui si 
leggono anche 15 nominativi e giorni in cui non c’è 
alcuna intenzione. Desideriamo quindi lasciare in chiesa 
S. Desiderio ed in chiesetta della  S. Famiglia un’agenda 
nella quale sarà possibile scrivere per tempo, e nel 
giorno desiderato, il nome o i defunti della famiglia che 
si desiderano ricordare. Sarebbe interessante, dopo un 

Richieste in parrocchia di celebrare una S.Messa per i propri defunti o per persone care...

del parroco ed in collaborazione con il Consultorio familiare 
locale, di un avvocato, di uno psicologo ed il ginecologo. Il 
calendario prevede due incontri settimanali alle ore 21 
(lunedì e giovedì). Chiediamo un contributo di 30 € alla 
coppia per le dispense ed i materiali occorrenti. Al momento 
dell’iscrizione sarà dato il programma dettagliato delle 
date e degli argomenti trattati.

tempo di avvio e rodaggio, porre queste intenzioni anche 
sul bollettino del mese “Comunità in cammino”, così che, 
chi ha piacere, possa partecipare alla Messa di suffragio 
delle persone che si conoscono e che verranno ricordate. 
Con questa possibilità le intenzioni possono essere 
meglio distribuite tenendo conto di scrivere al massimo 4 
intenzioni per giorno. Il Signore sa per chi si fa celebrare la 
Messa: basterebbe scrivere “def. Fam. Rossi” o “ def. Luigi 
Rossi” evitando la rosa di tanti nomi che solo Dio conosce… 
L’offerta per le Messe con intenzioni, possono essere 
consegnate direttamente nel giorno della celebrazione.



Avvento 2019, tempo di Attenzione
Il tempo dell’Avvento è tempo di Attenzione, 
l’attenzione è “rivolgere l’animo a”! Verso chi o 
verso cosa il mio animo si rivolge? Io ho provato a 
rivolgere l’animo, il cuore, lo sguardo, verso alcuni 
fiori del nostro stare insieme rivolti a Gesù! Il primo 
fiore è stato l’incontro con Gisella, non vedente dalla 
nascita, con la gioia di suonare, ascoltare, insegnare 
ed educare alla Fede. Gisella ha scoperto che è 
tanto grande e bello ciò che Dio ha donato alla sua 
vita che non può non restituirlo con immediatezza 
e semplicità, muovendosi nel cammino della vita 
appoggiandosi agli altri, con gratitudine. Il secondo 
fiore è stato il pane dell’Eucarestia, vita offerta per 
Amore, nato dalle mani dei nostri piccoli chierichetti, 
allegri, curiosi, felici di servire ad altri, servendo l’Altro. 

Il terzo fiore sono i ragazzi che accolgono la chiamata 
a lasciar sgorgare dai piccoli la gioia di vivere, la gioia 
di correre e giocare, di scoprire che è più l’amore 
che si riceve che quello che si dà! Il quarto fiore è la 
Grazia della condivisione, dell’ascolto, del confronto, 
della costruzione passo passo della fraternità, con 
l’Amico che ti aiuta ad essere più Attento, con il 
fratello che ti aiuta a condividere la responsabilità, 
con quel fratello o sorella che, nascosto, ti chiede 
di affinare lo sguardo per ascoltare le parole non 
dette, il dolore non riconosciuto, la gioia inespressa. 
Restiamo attenti dunque, con l’animo rivolto alla 
presenza di Dio, semplice, umile, povera, indifesa, 
come manciata di semi sparsa sul campo dell’Anima!

don Danilo



Nel mese di novembre ha preso avvio la seconda 
parte del percorso sinodale che abbiamo imparato a 
conoscere, nel corso dell’anno passato, come “Chiesa 
dalle Genti”. L’idea di avviare questo percorso diocesano 
risponde alla domanda del nostro arcivescovo: “Come 
tu, Chiesa di Milano, devi diventare per poter essere 
casa ospitale per tutti quelli che verranno a Milano da 
cattolici?”. 
La continuazione di questo cammino vedrà il 
coinvolgimento nella “Assemblea Chiesa dalle Genti” 
(ACDG) di fedeli laici provenienti da altre nazioni che 
hanno accolto, in spirito di condivisione, la domanda di 
raccontare storie ed esperienze di accoglienza legate al 
loro arrivo in terra Ambrosiana.
Un primo appuntamento ha visto l’incontro con i 

Notizie dalla comunità:
Chiesa dalle Genti – il percorso continua...

Cultura e spiritualità:
Il Dono

Era l’alba a Betlemme. L’ultimo pellegrino se n’era andato 
e la stella era scomparsa. La Vergine Maria guardava 
dolcemente il Bambino che si era addormentato. 
Lentamente, cigolando, si aprì la vecchia porta della 
stalla. Sembrava spinta da un soffio di vento più che da 
una mano. Sulla soglia comparve una donna anziana, 
coperta di stracci. Maria sussultò, come se avesse visto 
una fata cattiva. Gesù continuava a dormire. L’asino e il 
bue strappavano bocconi di fieno e paglia da un mucchio 
che avevano davanti al muso e non degnarono di uno 
sguardo la nuova venuta.
Maria la seguiva con lo sguardo. Ogni passo della 
sconosciuta sembrava lungo come dei secoli. La 
vecchia continuava ad avanzare, finchè fu accanto alla 
mangiatoia.
Gesù bambino spalancò gli occhi di colpo e Maria si 
meravigliò vedendo brillare negli occhi del bambino e 
della donna la medesima luce di speranza.
La vecchia si chinò sul Bambino. Maria trattenne il fiato.
La vecchia frugò nei suoi abiti stracciati, cercando 
qualcosa. Parve impiegare dei secoli a trovarla. Maria 
continuava a guardarla con inquietudine. Finalmente, 
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ORARI MESSE FERIALI: tutti i giorni alle 8.30 in San Desiderio / da Lunedì a 
Venerdì alle 18 Messa e Vespri nella cappella Sacra Famiglia

ORARI CARITAS (Via Papa Giovanni XXIII, 6): lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 
18. Sabati quindicinale (5 e 19 ottobre...) dalle 9 alle 11

ORARI ACLI (Via C.A. Dalla Chiesa, 2): su appuntamento da lunedì a giovedì dalle 
9.30 alle 12.30 (tel 02.48840975 oppure 02.25544777)

BATTESIMI: 3^ domenica del mese (presentarsi almeno un mese prima)

CORSO PER IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: inizio il 20 gennaio 2020 
(prendere contatti col parroco)

CONFESSIONI: da lunedì a venerdì in cappellina Sacra Famiglia dalle 8 alle 9 e in 
San Desiderio al termine della messa delle 8.30. Sabato dalle 17 alle 18.

consiglieri del Consiglio Pastorale Decanale di Cesano 
Boscone, del quale fa parte anche la nostra parrocchia di 
San Desiderio assieme alle parrocchie di altri 5 comuni.
Nel corso del prossimo anno è previsto un momento 
formativo per la presentazione della proposta di 
lavoro, una serie di incontri nei quali le “assemblee” 
lavoreranno sul territorio, dopo l’estate un momento 
di rielaborazione dei percorsi fatti per arrivare ad una 
sintesi dei passi possibili per essere veramente “Chiesa 
dalle Genti” e a novembre del prossimo anno la giornata 
conclusiva in ogni zona pastorale
Per chi volesse approfondire il tema è possibile trovare 
sul sito della diocesi, all’indirizzo www.chiesadimilano.
it/sinodo, numerosi articoli e i documenti ufficiali.

Nicola Lunazzi

dopo un tempo lunghissimo, la vecchia estrasse dai suoi 
stracci un oggetto, che rimase però nascosto nella sua 
mano, e lo affidò al bambino.
Dopo tutti i doni dei pastori  che cosa poteva mai essere 
quel dono misterioso?
Maria vedeva solo la schiena della vecchia china sulla 
culla improvvisata di Gesù.
Poi la vecchia si raddrizzò, come se si fosse liberata di un 
peso infinito che la tirava verso terra.
Le sue spalle si sollevarono, il suo capo si elevò, e quasi 
toccava il soffitto. il suo viso ritrovò miracolosamente 
la giovinezza. I suoi capelli ridivennero morbidi e lucenti 
come seta. Quando si allontanò dalla mangiatoia, per 
scomparire nell’oscurità da cui era venuta, Maria potè 
finalmente vedere il dono misterioso.
Nelle piccole mani di Gesù brillava una mela rossa.
Quella donna era Eva, la prima donna, la madre dei 
viventi, che aveva consegnato al Messia il frutto del 
primo peccato.
Perchè ora, con Gesù, era nata una Creazione nuova. E 
tutto poteva ricominciare.
A Betlemea è ricominciata la creazione.

Luigi Griziotti
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I nostri “cammini”… da Ottobre
Lunedì ore 17-18,30 II anno (3^ elementare)
Lunedì ore 21-22,30 Adolescenti (14-17 anni)
Martedì (quindicinale) ore 17-18,30 I anno (2^ elementare)
Mercoledì ore 17-18,30 IV anno (5^ elementare)
Giovedì ore 17-18,30 III anno (4^ elementare)
Giovedì ore 21-22,30 Giovanissimi (18-22 anni)
Venerdì ore 19-20,30  (Medie 11-13 anni)
Sabato dalle ore 16 teatro ragazzi
Domenica dalle ore 18,30 Giovani (>23 anni)

CENONE DI 
CAPODANNO
25€ adulti 
15€ ragazzi da 0 a 15 anni
Iscrizioni al bar dell’oratorio 
entro il 25 dicembre.
Nel corso della serata 
tombolata e a mezzanotte 
cotechino con lenticchie!

23
SABATO 23 NOVEMBRE
Dopo la Messa prefestiva, Catechesi per gli adulti e le famiglie sul tema: “Rafforzare l’educazione dei figli” dal cap. 7 dell’Amoris 
Laetitia di papa Francesco (h. 19/ Oratorio)

24 DOMENICA 24 NOVEMBRE
Celebrazione della Prima Confessione (h. 15 / S.Maria)
Esposizione del Signore nell’Eucaristia, S. Rosario, Vesperi e benedizione eucaristica (h. 16 / S. Desiderio)

28 GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE
Adorazione eucaristica per la comunità parrocchiale (h. 21 / S.Desiderio)

30 SABATO 30 NOVEMBRE E DOMENICA 1 DICEMBRE
Vendita biscotti per le Suore di Gubbio

1 DOMENICA 1 DICEMBRE
Ritiro per i ragazzi di 5^ elementare 
Mercatino pro oratorio
Esposizione del Signore nell’Eucaristia, S. Rosario, Vesperi e benedizione eucaristica (h. 16 / S.Desiderio)

8 DOMENICA 8 DICEMBRE
Esposizione del Signore nell’Eucaristia, S. Rosario, Vesperi e benedizione eucaristica (h. 16 / S.Desiderio)

15
DOMENICA 15 DICEMBRE
Celebrazione dei battesimi in S. Maria (h. 16 / S.Maria)
Esposizione del Signore nell’Eucaristia, S. Rosario, Vesperi e benedizione eucaristica (h. 16 / S.Desiderio)
Presepe Vivente (h. 19 / Oratorio)

16
LUNEDÌ 16 DICEMBRE
Iniziamo nella preghiera, la Novena di Natale (h. 16,45 / S.Maria)

21 SABATO 21 DICEMBRE
Concerto di Natale con orchestra (h. 21 / S.Maria)

22 DOMENICA 22 DICEMBRE
Dopo le S. Messe, vendita di biscotti preparati dai ragazzi e torte… offerte dalle nostre mamme 
Esposizione del Signore nell’Eucaristia, S. Rosario, Vesperi e benedizione eucaristica (h. 16 / S.Desiderio)
MARTEDÌ 24 DICEMBRE - VIGILIA DI NATALE
S. Messa (h. 8,30 / S. Desiderio)
Tempo per le S. Confessioni (h. 15-19 / S. Maria)
S. MESSA NELLA NOTTE SANTA (h. 24 / S. Maria)

24

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE - S. NATALE
S. Messa (h. 8,30 / S. Desiderio - h. 10,30 e 18 / S. Maria)

25

26 GIOVEDÌ 26 DICEMBRE - FESTA DI S. STEFANO (non è festa di precetto)
S. Messa (h. 8,30 / S. Desiderio - h. 10,30 / S. Maria)

31
MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE
S. Messa (h. 8,30 / S. Desiderio - h. 18 / S. Maria prefestiva solenne dell’ultimo dell’anno con il Canto del Te Deum di ringraziamento)

CENONE DI CAPODANNO (h. 20 / Oratorio) 
MERCOLEDÌ 1 GENNAIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (festa di precetto)
S. Messa (h. 8,30 / S. Desiderio - h. 10,30 e 18 / S. Maria)

1

5 DOMENICA 5 GENNAIO
S. Messa vigiliare dell’Epifania (h. 18 / S. Maria)

6
LUNEDÌ 6 GENNAIO - SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA (festa di precetto)
S. Messa (h. 8,30 / S. Desiderio - h. 10,30 e 18 / S. Maria)

14 SABATO 14 DICEMBRE
il gruppo teatrale “I senza tempo” presenta l’intrattenimento natalizio “Vedi, Natale è qui”  (h. 21 / Oratorio)

A tutti voi auguri di buon Natale e felice anno nuovo!


