
 

 
 

Vigiliare :   ore 18.00 
Festive   :   ore   8.30 – 10.00  
                           11.30 – 18.00 
Feriali     :   ore  8.30 – 18.30*    
                  *esclusi luglio e agosto 

PARROCCHIA – Via Mascagni 46/A – tel. e fax  02 66046464 
                             e-mail         :  parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com   
                             Segreteria :  dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 
Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 
Don ALESSIO MAURI– Vicario  Parrocchiale – tel. 02 6600061 
Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 
CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO Via L. Da Vinci 26 -   
Tel. 02 6600061 – Segreteria : lun-ven 15.00-19.00  - sab e dom 14.30-19.00 
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236 
CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO 
Via S. Giuseppe 2  - tel.  02 6185145 – Martedì e Giovedì  9.00 - 12.00  

 

 
 

 

 
 
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 

       

   
19 febbraio 2017 – ANNO XXVIII – n. 4 

 
 

Questo è anche il titolo della quindicesima assemblea generale ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi che si terrà nell’ottobre 2018 dove  la Chiesa dedicherà settimane di riflessione e 
preghiera sul tema dei giovani.  
Ho parlato di questo tema nel Gruppo Giovani che si ritrova ogni giovedì sera in oratorio e 
abbiamo affrontato insieme la lettura del documento preparatorio.  

Riporto volentieri una sintesi di questo incontro, nella certezza che la parola della Chiesa è sempre illuminante per ciascuno di 
noi.  Da subito abbiamo intuito che papa Francesco abbia le idee molto chiare sulla realtà dei giovani del giorno d’oggi. Ecco 
alcune idee che sono emerse: 
 Papa Francesco ha una visione globale di tutto il mondo. Quando parla dei giovani, non si limita ad analizzare la 

situazione dell’Occidente ricco e industrializzato, ma ha uno sguardo di attenzione a tutti quei giovani “in situazione di 
povertà ed esclusione, a quelli che crescono senza genitori o famiglia, oppure non hanno la possibilità di andare a scuola; ai 
bambini e ragazzi di strada di tante periferie, ai giovani disoccupati, sfollati e migranti; a quelli che sono vittime di 
sfruttamento, tratta e schiavitù; ai bambini e ragazzi arruolati a forza in bande criminali o in milizie irregolari; alle spose 
bambine o alle ragazze costrette a sposarsi contro la loro volontà”. Questo sguardo allargato deve essere anche il nostro, 
per non richiuderci dentro visioni parziali e quindi inefficaci. 

 Il giovane viene visto come soggetto dell’evangelizzazione, non solo come oggetto! E’ questo il cambiamento che, a mio 
parere, risulta decisivo! Scrive Papa Francesco: “Spesso nei fatti i giovani sono trattati dalla società come una presenza 
inutile o scomoda: la Chiesa non può riprodurre questo atteggiamento, perché tutti i giovani, nessuno escluso, hanno 
diritto a essere accompagnati nel loro cammino. […] La Chiesa stessa è chiamata ad imparare dai giovani: ne danno una 
testimonianza luminosa tanti giovani santi che continuano a essere fonte di ispirazione per tutti”. Che bello se queste frasi 
fossero vissute in modo evidente nella nostra comunità! 

 I “luoghi” che devono essere evangelizzati dai giovani sono sicuramente la società nei suoi ritmi quotidiani, secondo una 
spiritualità pienamente laicale (“l’utilizzo dei tempi e dei soldi, lo stile di vita e di consumo, lo studio e il tempo libero, 
l’abbigliamento e il cibo, la vita affettiva e la sessualità), senza però dimenticare gli ambiti specifici della pastorale. Mi 
piace quest’ultima sottolineatura, proprio in un periodo in cui molte volte ci si chiede se ha ancora senso proporre un 
cammino formativo specifico per i giovani all’interno della comunità e, in particolare, legato all’oratorio, quando le 
risposte non sono più numerose come un tempo e a volte il clima risente di una stanchezza e di una pesantezza che deriva 
dai molteplici impegni che vengono vissuti da tutti nei vari ambiti del mondo. Scrive il Papa: “Le Parrocchie offrono spazi, 
attività, tempi e percorsi per le giovani generazioni. La vita sacramentale offre occasioni fondamentali per crescere nella 
capacità di accogliere il dono di Dio nella propria esistenza e invita alla partecipazione attiva alla missione ecclesiale. Segno 
di attenzione al mondo dei giovani sono i centri giovanili e gli oratori”. 

 Papa Francesco non si limita a redigere un documento di preparazione del Sinodo, ma vuole rivolgersi personalmente ad 
ogni giovane attraverso una lettera. Ne riporto i capoversi finali: “Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla 
vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte 
audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in 
ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate 
sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli 
abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché «spesso è proprio al più giovane che il Signore 
rivela la soluzione migliore» (Regola di San Benedetto III, 3). Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i miei 
fratelli Vescovi vogliamo diventare ancor più «collaboratori della vostra gioia» (2 Cor 1,24). Vi affido a Maria di Nazareth, 
una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi prenda per mano e vi guidi alla gioia di un 
«Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38). 

 

Anche se manca ancora molto tempo all’inizio di questo Sinodo, cominciamo a pregare perché esso possa portare frutti 
concreti anche nella nostra comunità. 



 

                                                                                                                                                                                                                     

      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Come Comunità cristiana vogliamo 
essere parte attiva di questa Città. 

Siccome l’amore per una città non può 
essere passivo ma propositivo e 

progettuale, avvertiamo l’importanza di 
individuare percorsi virtuosi” 

 

(dalla Lettera alla Città  
“Non dirmi che è un sogno impossibile”) 

 
 
 
 

Signore Gesù, 
che hai condiviso le nostre sofferenze  

ti affidiamo le sorti della nostra 
società ed in particolare di coloro 

che vivono la precarietà 
e la mancanza di un lavoro. 

 
 

Aiutaci a comprendere la necessità 
di vivere nella logica della solidarietà 

che ha la sua origine nel vedere i dolori del mondo. 
Rendici persone attente ai bisogni dei nostri fratelli, 

solidali nella condivisione delle risorse  
e nel sostegno concreto a chi è nell’indigenza. 

 

La preghiera d’intercessione per chi soffre  
e l’aiuto fattivo a chi è nel bisogno 

sono due modi di vivere l’unico 
amore che Tu ci hai insegnato. 

 

O Signore, tu che ami chi dona con gioia 
rendici capaci di donarci con generosità  

e senza riserve. Amen 

 

 
 
 
 

 Mercoledì 22 febbraio :  il responsabile dell’ANFASS di Cinisello incontra 

gli adolescenti – Oratorio SDS ore 18.30 
 

 Venerdì 24 febbraio: Marco Tarantola (giovane del nostro oratorio e consigliere 

comunale) incontra i gruppi B1-B2 – Oratorio SDS ore 17.00 

 
 

A partire dalla Festa della Famiglia 

vissuta insieme DOMENICA 29 gennaio 

      La Comunità Parrocchiale S. Giuseppe propone  
nel prossimo periodo 

      Due momenti di spiritualità per le coppie : 
 

  DOMENICA 26 febbraio e 
 

  DOMENICA 21 maggio 
 

In Oratorio Maria Ausiliatrice (Via S. Giuseppe 2) 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

(concluderemo il pomeriggio con la celebrazione) 

 
Proponiamo infine la possibiltà di partecipare come coppie alla celebrazione 

con Papa Francesco SABATO 25 MARZO al Parco di Monza 
 

 
 

al Gruppo Alpini – sezione di Cinisello Balsamo per l’elargizione della 
somma di € 2.500.- alla nostra Scuola dell’Infanzia San  Giuseppe 

come contributo per i lavori di rifacimento dell’aera esterna . Questa somma era stata raccolta  
durante lo spettacolo “Cantanatale” dello scorso 18 dicembre. 



 

 Domenica 19 febbraio  

CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO 

Di Christian ed Helena Luce 

 

 Lunedì 20 febbraio – ore 21.00 

INCONTRO CON I GENITORI DEI FIDANZATI 

che stanno facendo il percorso di 

preparazione al matrimonio 

Salone Maria Ausiliatrice – Via S. Giuseppe 

 

 

 

 

 

 
 

 Martedì  21 febbraio – ore 21.00 

INCONTRO PER LE PERSONE SEPARATE 

Salone Maria Ausiliatrice 

 

 Mercoledì 22 febbraio – ore 18.30 

INCONTRO PER GLI ADOLESCENTI 

Con il responsabile dell’ANFASS cittadina 

Oratorio SDS 
 

 Alla sera ore 21.00 -  Salone M. Ausiliatrice 

INCONTRO PER PREPARARE 
LA FESTA PATRONALE DI MAGGIO E 

L’ORDINAZIONE SACERDOTALE  
DI DAVIDE 

 

 Venerdì 24 febbraio – ore 17.00 

Il giovane consigliere comunale Marco 

Tarantola incontra i ragazzi B1-B2  per una 

testimonianza sul valore della solidarietà 

Oratorio SDS 
 

 Alla sera – ore 19.45  in ORATORIO SDS 

                  CENA EBRAICA  
               Per genitori e ragazzi del II° anno 

    che si preparano alla prima  

    comunione  (2° gruppo) 
 

 Domenica 26 febbraio  
 

 

 

 

 
 

Ore 9.40 Oratorio Maria Ausiliatrice 
La mattinata si conclude con la S. Messa in 

Parrocchia alle ore 11.30 

 Domenica 26 febbraio  
 

 Nel pomeriggio 
  

           MOMENTO DI  
SPIRITUALITA’ DI COPPIA  
PER LE FAMIGLIE  

(v. spazio qui a lato) 

Dalle 16.00 alle 18.00 Oratorio M. Ausiliatrice  
Si conclude con la S. Messa alle ore 18.00 

 

 Lunedì  27 febbraio – ore 21,00 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Salone Maria Ausiliatrice  
 

 Giovedì  2 marzo  
 

PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE 
GIORNATA EUCARISTICA 

 

Ore 8.30 S. Messa a cui segue  

       adorazione fino alle ore 12.00 

Ore 15.00 S. Messa e adorazione  

Ore 18.30 Vespero e benedizione eucaristica  
 

VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18.30 
 

i sacerdoti sono disponibili per le confessioni dopo  

le  ss. messe del mattino e del pomeriggio 

 

 Venerdì 3 marzo – ore 21.00 

OASI DELLA MISERICORDIA 

CONFESSIONI PER GIOVANI E ADULTI 

 

 Domenica 5 marzo   

100 GIORNI CRESIMANDI 
Presentazione del  

cammino a genitori e 

ragazzi 
 
 

Ore 16.00 Sala della Comunità 
Ore 17.30 In chiesa : introduzione comunitaria 

                 al TEMPO DI QUARESIMA  
Si conclude con la S. Messa alle ore 18.30 

 

 

 

 



 
 

 
Pubblichiamo una nota dell’Ufficio Comunicazioni Sociali 

della Diocesi sulla prossima visita di Papa Francesco 

Papa Francesco viene a visitare Milano e le terre ambrosiane. 

L’intenso itinerario che percorrerà il 25 marzo, dalle case bianche al carcere di san Vittore, dal Duomo di 

Milano al parco di Monza per la celebrazione della santa Messa, fino all’incontro con i cresimandi allo stadio di 

san Siro, è il segno più eloquente della sua volontà di essere tra noi per confermare la nostra fede e contagiarci 

con la forza della sua testimonianza missionaria. 
 

La Milano che si prepara ad accogliere il Papa è una città che sta vivendo sulla propria pelle quel cambiamento 

d’epoca (molto più potente di una semplice epoca di cambiamenti) di cui papa Francesco parla spesso. La terra 

dei santi Ambrogio e Carlo, questo grande tessuto urbano che copre e supera il territorio diocesano, sta 

conoscendo da un lato un grande momento di risveglio e rilancio (complice il rinnovamento avuto con EXPO); 

ma dall’altro è provocata e sfidata da un contesto culturale e sociale in forte trasformazione, che non sempre 

favorisce l’incontro di popoli e di culture in una convivenza capace di conciliare le differenze. 
 

La visita del Papa, a cui occorre prepararsi con cura in queste settimane, sarà l’occasione per ravvivare il nostro 

contributo a questo processo di ricerca e di ricostruzione dell’anima della città e delle terre ambrosiane. 

Dall’incontro con papa Francesco ci attendiamo di acquisire nuova consapevolezza sulla nostra identità di 

popolo posto da Dio dentro la storia, come recita il titolo dato all’evento: “in questa città ho un popolo 

numeroso, dice il Signore” (At 18,10). 
 

Prepararsi significa accendere momenti di confronto e di verifica, per cogliere quanto a Milano e nelle terre 

ambrosiane siamo quella Chiesa “umile, beata e disinteressata” che papa Francesco ci ha descritto al Convegno 

Ecclesiale di Firenze; Chiesa “in uscita” che svela il suo volto facendosi carico con amore generoso del 

desiderio di vita dell’intera umanità, spesso dolorosamente ferita dal male; Chiesa che pone al centro i poveri, 

dai quali impara lo stesso farsi povero di Gesù. 
 

Invitiamo tutti, singoli e parrocchie, famiglie e consacrati/e, gruppi e realtà ecclesiali, a fare del sussidio 

pubblicato dalla Diocesi proprio in preparazione alla visita del Papa (lo potete trovare sul sito diocesano) uno 

strumento di riflessione, preghiera, confronto e dibattito tra di noi ma anche con la società civile, perché 

possiamo arrivare all’incontro con papa Francesco avendo gustato il sapore del sogno di Chiesa che ci consegna 

come compito proprio con questa sua visita.   
 

Mons. Luca Bressan  

Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione  

e l’Azione Sociale – Arcidiocesi di Milano –  

Presidente Caritas Ambrosiana 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tutte le informazioni sulla Visita pastorale di papa Francesco sono disponibili sul sito www.papamilano2017.it.  

Sul sito, nella sezione “Riflessioni” sono disponibili, oltre al Sussidio in preparazione alla visita del Papa scritto 

per l’occasione, testi e video di riflessione per l’approfondimento quotidiano dei temi che la visita suscita nella 

comunità ambrosiana.  

 

Sulla base delle informazioni ricevute dal comitato organizzatore della visita del Santo Padre del 25 
Marzo 2017, il decanato ha previsto che l’accesso per tutte le parrocchie di Cinisello Balsamo alla 
S. Messa al parco di Monza sarà possibile solo con un pellegrinaggio a piedi o in bicicletta che 
organizzeremo in gruppi con a capo un referente 
Non è purtroppo possibile prevedere pullman o altri mezzi a motore.  
L’iscrizione avverrà tramite segreterie parrocchiali entro e non oltre domenica 12 Marzo. 
Il pellegrinaggio partirà nella mattinata del 25 Marzo (pranzo al sacco) e sarà di 
approssimativamente 6 Km, (6 in andata e 6 in ritorno)  
Informazioni più specifiche verranno date successivamente. 
Se qualcuno non volesse partecipare al pellegrinaggio parrocchiale e volesse organizzarsi per 
suo conto, l’accreditamento è possibile solo per gruppi di minimo 10 persone e massimo 49, 
individuando un Referente in ogni gruppo.  

http://www.papamilano2017.it/

