
Unità Pastorale Gesù Salvatore e Sant’Agata in Basiglio 

AVVISI PARROCCHIALI 
Settimana  4 giugno  -  11 giugno 

PENTECOSTE 
 

VENERDI’ 9 GIUGNO 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 a Gesù Salvatore 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

conclusione con la recita del vespero 

DOMENICA 4 GIUGNO 

PENTECOSTE 

FESTA delle GENTI 

“Visitati dalla grazia”  

...per essere chiesa locale ed universale 

VENERDI’ 9 GIUGNO 

INCONTRO CATECHISTE 

ritrovo in oratorio alle ore 21.00 

verifica del cammino fatto e prospettive future 

DOMENICA 11 GIUGNO 

CONSIGLIO PASTORALE 

presso l’Abbazia di Viboldone 

S. Messa con la comunità 
(ritrovo direttamente a Viboldone per le ore 9.45) 

momento di confronto, verifica e programmazione, 

conclusione con il vespero  



...è online il nuovo sito dell’unità pastorale 

www.upbasiglio.it 

VACANZA GRUPPO MEDIE  
ARABBA 

(Passo Pordoi-Campolongo BL) 
dall’8 al 15 LUGLIO 

 

250 € (viaggio escluso) 
iscrizioni entro domenica 11 giugno 

consegnano modulo compilato e caparra 
 

...per maggiori informazioni consultare il volantino in oratorio o sul sito 

GRUPPO MEDIE  

...serata conclusiva 

GIOVEDI’ 8 GIUGNO 

ritrovo in oratorio alle ore 19.30 

cena insieme, giochi e preghiera conclusiva 
(confermare la presenza entro mercoledì sera  

in oratorio o sul gruppo di whatsapp 

...portare poi direttamente giovedì sera 3 €) 



SABATO 10 GIUGNO 

nella chiesa parrocchiale di S. Agata 

 

CONCERTO 

del “milano’808 ensemble” 

dedicato alla memoria di  

don Silvio Coira 
 (parroco di Basiglio dal 1948 al 1957)  

 

60° anniversario della scomparsa  
 
 

Il concerto, a ingresso libero, è offerto da Maurizio Granata 

in collaborazione con la Parrocchia S. Agata e il “milano’808 ensemble” 

Beatrice Palumbo (soprano), Giovanna Polacco (violino), Francesco Catena (organo) 

 

Nel 60° anniversario della scomparsa di Don Silvio Coira (1913-1957), 
parroco di   Basiglio dal 1948 al 1957, proponiamo un breve ricordo del 
sacerdote, ispirato alla monografia di Brunello Maggiani. Don Silvio Coira, 
nato a Lonate Ceppino, entrato in seminario dopo il ginnasio, venne ordina-
to sacerdote dal card. Schuster  il 30 maggio 1942, in pieno periodo di 
guerra. Fu destinato come coadiutore nella Parrocchia di San Michele Ar-
cangelo di Magnago.  Prete dinamico ed energico, si prese cura dell’Orato-

rio con creatività, inserendosi con intelligente operosità nella comunità magnaghese, da cui fu 
molto apprezzato. Prese parte attivamente alla brigata partigiana cattolica “Alfredo di Dio”. Rima-
se però sempre uomo di pace e giustizia. Fu lui a negoziare la resa con i tedeschi il 25 aprile.  
Nel 1948 venne nominato parroco del piccolo paese agricolo di Basiglio. Il paese era il più “rosso” 
della Diocesi ambrosiana: il PCI e la lista Falce e Martello insieme avevano ottenuto il 79 per 
cento dei consensi. L’anticlericalismo era dilagante. La parrocchia era malridotta, la casa parroc-
chiale e la chiesa tutta da sistemare. Don Silvio era tenace, e sapeva guardare avanti armato 
solo di entusiasmo e di fede. Fece il suo ingresso il 19 settembre 1948.  Da buon prete d’Orato-
rio, devoto di don Bosco, iniziò subito a preoccuparsi della gioventù. E in pochi mesi diede inizio 
alle attività oratoriane ed alle necessarie strutture, iniziò la costruzione del cinema e teatro par-
rocchiale (inaugurato già il 10 luglio 1949!), propose attività sportive, culturali con la squadra di 
calcio per i ragazzi, gite in moto, film, teatri, senza mai dimenticare la necessaria formazione 
spirituale. Alla sua dedizione si devono anche il viale delle Rimembranze, la mensa scolastica, le 
colonie marine e la fondazione della scuola materna (1955) poi a lui dedicata.  Collocò presso la 
Speziana la Madonnina, oggi sulla ciclabile. Scomparve tragicamente, in un incidente motocicli-
stico, il 1 giugno 1957.  Rimangono, da rivitalizzare, le sue opere. Rimane il ricordo di un prete 
amato e che amava, generoso, schietto, ospitale. Rimane il suo esempio da seguire e la sua 
preghiera dal cielo che ci incoraggia alla stessa dedizione. 



DOMENICA 4 GIUGNO   rosso 
  

PENTECOSTE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

  
At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

ore 9.30 S. Messa (S. Agata) 

ore 10.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 

ore 11.45 S. Messa (Gesù Salvatore) 
ore 12.45 S. Messa in tagalog (Gesù Salvatore) 

ore 18.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 

LUNEDI’ 5 GIUGNO   rosso 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Bonifacio  

 
Es 19, 16b-19; Sal 28; Gv 12, 27-32 

Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 

Int. di preghiera  RICCARDO 

MARTEDI’ 6 GIUGNO   rosso 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Norberto - S. Gerardo di Monza  

 
Dt 6, 10-19; Sal 80; Mc 10, 28-30 

Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 

Int. di preghiera  SALVATORE 

ore 18.30 S. Messa (S. Agata) 

Int. def. PIERO, DON GIORGIO e defunti fam. BOZZI-PASSONI 

Int. di preghiera anniversario di matrimonio RINALDO e PAOLA 

MERCOLEDI’ 7 GIUGNO   rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Dt 6, 20-25; Sal 33; Mc 12,28a.d-34 
Venite, vi insegnerò il timore del Signore 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 

Int. di preghiera  SILVIO e PAOLA 

Int. def. FORLONI GIACOMO 

GIOVEDI’ 8 GIUGNO   rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

2Re 23, 1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 

Int. di preghiera  LORENZO 

ore 18.30 S. Messa (S. Agata) 

VENERDI’ 9 GIUGNO   rosso 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Efrem  

 
Ez 11, 14. 17-20; Sal 50; Mt 10, 18-22 

Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 

Int. di preghiera  VIRGINIA e ERIK 

SABATO 10 GIUGNO   rosso 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Nm 28, 1. 26-31; Sal 92; 2 Cor 8, 1-7; Lc 21, 1-4 
Il regno del Signore è stabile per sempre 

ore 17.30 S. Messa (S. Agata) 

ore 18.30 S. Messa (Gesù Salvatore)  
Int. def. AUGUSTO, ORLANDO, GIUSEPPE e fam. 

DOMENICA 11 GIUGNO   bianco 
  

SANTISSIMA TRINITA’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

  
Es 3, 1-15; Sal 67; Rm 8, 14-17; Gv 16, 12-15 

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome 

ore 9.30 S. Messa (S. Agata) 

Int. def.  MARIO e MARIA FONTANA 

ore 10.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 
ore 11.45 S. Messa (Gesù Salvatore) 
ore 12.45 S. Messa in tagalog (Gesù Salvatore) 

ore 18.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 


