
 

 
 

 
ORARI  SANTE MESSE 

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 

       

   
5 marzo 2017 – ANNO XXVIII – n. 5 

 

 
per un cammino penitenziale contro le idolatrie di bocca, orecchie ed occhi 

Non si può certo dire che siamo in un epoca storica 

silenziosa. Anzi, a dire il vero, volenti o nolenti, siamo 

bombardati quotidianamente da milioni di notizie di ogni 

genere. Spesso, proprio a motivo di questa dovizia di 

informazioni, siamo come storditi e sentiamo il bisogno di 

staccare la spina.  

Ma poi ci accorgiamo tutti quanti che siamo incredibilmente attratti dai nuovi mezzi a nostra disposizione e 

che difficilmente riusciamo per esempio a resistere alla tentazione di non guardare subito il nostro cellulare 

se sentiamo che è giunto un messaggino: andiamo subito a guardarlo anche se siamo in auto e dovremmo 

pertanto evitare di distrarci o al lavoro e a scuola e non dovremmo avere accesso continuo al telefonino…  
Eppure nonostante la valanga di messaggi quotidiani, il nostro cervello e la grande informazione quasi 

censura quelle notizie che ci danno fastidio e ci creano disagio: per esempio i profughi che muoiono nel 

Mediterraneo o di quanto avviene nel Medioriente dilaniato da guerre feroci, così che dei cristiani vengano 

uccisi in molte parti del mondo si è persa quasi addirittura la memoria… 

Iniziando il tempo liturgico della Quaresima sarebbe bello pertanto se mettessimo queste tre 

scimmiette sul nostro comodino accanto al nostro letto e ogni mattina al risveglio decidessimo di 

mettere a tacere le voci e gli sguardi inopportuni e di dare invece spazio e tempo solo a ciò che 

favorisce la crescita positiva di noi e degli altri. 

Questa potrebbe essere l’autentica “penitenza quaresimale”, una vera forma di digiuno da adottare per 

vincere le nuove forme di idolatria che oggi ci tentano: tapparci le orecchie per non ascoltare troppe 

parole vuote e vane, tenere chiusa la bocca quando ci viene da dire qualche cattiverie contro gli altri, dare 

un bel taglio a troppo tempo perso a guardare cose negative o inutili in tv o sul pc. E dall’altra invece, 

recuperare tempo e spazio per metterci maggiormente in ascolto della Parola di Dio e di chi ci sta vicino; 

per educarci a parlare di cose vere – a partire tra coniugi e tra genitori e figli - così come guardare la 

realtà e la vita di chi ci sta intorno con occhi rinnovati.  

Come potete vedere si tratta di aspetti e forme concrete della nostra vita quotidiana su cui lavorare nei 

prossimi quaranta giorni con gli atteggiamenti negativi da tenere a bada e altri invece positivi da favorire. 

Bella sfida concreta proposta a tutti noi.  

Non mi resta che augurare a tutti noi un proficuo cammino quaresimale. 

                                                                                                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Non si celebra la S. Messa :  in chiesa alle ore 8.30 e 18.30 ci sarà la VIA CRUCIS 

 Avremo dei momenti comuni con le altre Parrocchie (Decanato e Zona Pastorale VII) e  
dei momenti parrocchiali (via Crucis in alcuni caseggiati come gesto missionario “in uscita”) 

 
 

Venerdì 

10  

MARZO 

PREGHIERA CON IL VICARIO EPISCOPALE 

(PARROCCHIE DEL DECANATO) 
presso la Chiesa di S. Eusebio - Ore 21.00 

 

Venerdì 

31 

MARZO 

VIA CRUCIS NEI CASEGGIATI    

Presso il caseggiato di Via Petrella 20 
Ore 21.00 

 

 

Venerdì 

17 MARZO 

VIA CRUCIS GUIDATA 

DALL’ARCIVESCOVO CARD. SCOLA 

CON LA RELIQUIA DEL SANTO 

CHIODO E LA CROCE DI S. CARLO 

(A SESTO S. GIOVANNI - PARROCCHIE ZONA 
PASTORALE VII) - Partenza ore 20.45 dalla 

Chiesa di San Giovanni Battista a Sesto 
 

 

 
 

Venerdì 

7  

APRILE  

 

  

VIA CRUCIS NEI CASEGGIATI  

Presso la Cascina Nigozza –  
Via Risorgimento 165  
Ore 21.00 

 

Venerdì  

24 MARZO 

 VEGLIA DI PREGHIERA PER I 

MISSIONARI MARTIRI 

(PARROCCHIE DEL DECANATO) 
Ore 21.00 - chiesa di S. Pietro Martire 

 

  
 

 

 
 
Ragazzi del cammino dell’Iniziazione cristiana  
Ogni giovedì – ore 17.00 Oratorio SDS :  

preghiamo LA VIA DELLA CROCE 
 Piccoli risparmi da mettere da parte  
per l’iniziativa di solidarietà parrocchiale  
(aiutiamo il seminarista della Diocesi di Pucallpa in Perù) 
 

Pre adolescenti (B1-B2) 

ogni venerdì ( dopo l’incontro settimanale)  in Oratorio 
SDS : speciale preghiera nel tempo di Quaresima  
 

Adolescenti 
Fedeltà all’incontro settimanale del mercoledì  in 
Oratorio SDS (percorso di Quaresima secondo le 
proposte degli educatori) 

 
 
 

 

 

Come gesto di carità e in  

preparazione all’ordinazione  

sacerdotale del nostro seminarista Davide, 
vogliamo aiutare negli studi un seminarista 

della Diocesi di Pucallpa in Perù. 

Le offerte raccolte nel periodo quaresimale , 

frutto di rinunce e sacrifici, saranno devolute a 
questo scopo. Mettere il contributo nel cestino 

delle offerte in una busta con la scritta 

“seminarista Perù”.  
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 Domenica 5 marzo   

100 GIORNI CRESIMANDI 
Presentazione del cammino 

a genitori e ragazzi 
 

 

Ore 16.00 Sala della Comunità 
 

Ai genitori verrà anche illustrata l’iniziativa 

DUE-GIORNI CRESIMANDI – 

esperienza di vita comunitaria  

con catechisti e animatori 

SABATO 11 E DOMENICA 12 MARZO  

IN ORATORIO SDS  

(fantastiche attività , giochi, pizzata  

e pernottamento in oratorio )  
 

Ore 17.30 In chiesa : introduzione comunitaria 

                 al TEMPO DI QUARESIMA  
Si conclude con la S. Messa alle ore 18.00 

 

 

 

 

 

 
 

 Venerdì 10 marzo – ore 21.00 

Momento decanale  di preghiera  con il 

Vicario Episcopale Mons. Cresseri  

Chiesa di S. Eusebio 

 

 

 

dal 3 aprile 2017 apriremo uno   

SPAZIO GIOCO 

 

 

 

 

 

 

 Ore 11.30 :  S. Messa presieduta dal Vicario 

Mons. Piero Cresseri 

 Ore 16.00 : incontro con tutti, in particolare I   

laici dei vari ambiti e gruppi presenti e operanti 

in parrocchia – Salone Giovanni Paolo II – SDS 

 

 Lunedì 13 marzo – ore 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA 
 

 Mercoledì 15 marzo – SCUOLA DELLA PAROLA  

Chiesa di S. Martino – ore 20.45 
Mc 6,30-44: Voi stessi date loro da mangiare 

Una Chiesa attenta ai poveri (EG 186-216) 

 

 Giovedì 16 marzo – ore 21.00 

     CATECHESI DEGLI ADULTI 

Primo incontro  
 

       Sala della Comunità Via S. Giuseppe 4 
 

 Venerdì 17  marzo 

VIA CRUCIS  
CON L’ARCIVESCOVO CARD. SCOLA  

A SESTO. S. GIOVANNI 
 

Non verrà organizzato un bus dalla nostra 
Parrocchia, andremo con le nostre auto. 
Partenza dal piazzale della chiesa ore 20.00 

PER I BAMBINI  

DAI 18 MESI AI 3 ANNI 

 

ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO 

(GENITORE, NONNO O BABY SITTER) 

 

LUNEDI’ E MERCOLEDI’ MATTINA  

DALLE 9,30 ALLE 11,30 

Vogliamo offrire: 

 ai bambini l’opportunità di giocare in un ambiente protetto 
e strutturato con materiali stimolanti adatti alla loro età 

 agli adulti accompagnatori (genitori, nonni o baby sitter) 
l’occasione per osservare i propri bambini e fare quattro 
chiacchiere con altri adulti 

 

Info e iscrizioni: 

direzione.scuolasangiuseppe@gmail.com 

oppure 

direttamente presso la segreteria della scuola 

lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9,00 alle 10,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’ordinazione sacerdotale  di 

Davide Brambilla sarà preparato 

un libretto che gli verrà donato 

in quella occasione.  

Invitiamo chi volesse scrivere qualche 

riflessione personale interessante di 

farla pervenire all’indirizzo mail : 
laura.simbari@gmail.com 

  

mailto:segreteria.scuolasangiuseppe@gmail.com
javascript:handleMailto('mailto:laura.simbari@gmail.com');return%20false;


LA DOMENICA ANDANDO ALLA MESSA….. 

quasi un galateo liturgico per vivere bene la celebrazione festiva 
 

I -  RITI DI INTRODUZIONE 

La Messa festiva è sempre una festa e, come per i grandi 

appuntamenti, ci si prepara e si partecipa con 

l’atteggiamento giusto e gioioso.  

E’ anche un grande momento di Comunità perché la festa 

che si vive non riguarda solo me ma tanti altri fratelli e 

sorelle che si riuniscono insieme venendo dalla propria casa 

proprio per vivere insieme un momento di ascolto e di 

condivisione. 

Nei riti di introduzione, tutti questi atteggiamenti devono risaltare e pertanto:  

 arriva puntuale  

 prendi posto in modo comodo e non stare in piedi appoggiato alla parete  

 usa il foglio della liturgia e il libretto per cantare  

 accogli chi si mette vicino a te 

 se dobbiamo ascoltare e lodare Gesù è necessario ricordarsi di lasciar 

fuori chiesa altre voci e pertanto è fondamentale ricordarsi di spegnere il 

cellulare 

Sarebbe fantastico e dal punto di vista pedagogico il massimo, se poi si decidesse 

insieme come coppia e come famiglia – genitori e figli insieme – di partecipare 

insieme alla stessa celebrazione! 

 

 

 
 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

Grazie o Signore Dio per il tuo amore. 

Grazie per la mano che continuamente ci tendi. 

Grazie perchè ci ami nonostante le nostre miserie e la nostra ingratitudine. 

Grazie perchè continui ad amarci anche quando rifiutiamo il tuo amore. 

Grazie per tutti i tuoi doni, gli affetti, la musica, le cose belle. 

Grazie per il dono del tuo figlio Gesù che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia. 

Grazie perchè egli ha voluto restare con noi nel sacramento dell'Eucaristia e ogni 

domenica ci offre il dono della sua Parola di vita e del suo Corpo e Sangue. 

Grazie per la vita fraterna che ci viene offerta e per il dono della nostra Comunità. 

Grazie Signore per tutti i tuoi doni! 

Donaci la grazia di non sciupare e rifiutare la tua chiamata al banchetto della vita. 

Amen  


