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PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 

– Via Mascagni 46/A  –     
tel 0266046464 

 

Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – t. 02.66046464  
claudioborghi@fastwebnet.it  
Don ALESSIO MAURI – Vicario Parrocchiale – t. 02.6600061 
alamauri77@gmail.com  
Suor ENRICA MOLTENI – t.338 5882875 
enricamolteni42@gmail.com 
CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO  
Via L. Da Vinci 26 - t. 02.6600061  
ORATORIO MARIA AUSILIATRICE  
Via San Giuseppe 2 - t. 02.66048236  
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  
Via Machiavelli 34 - t. 02. 66048236  
sangiuseppeasilo@libero.it  
CARITAS PARROCCHIALE c/o Centro d’ascolto Vincenziano  
Via S.Giuseppe,2 tel. e fax. 02. 6185145  
gvvsangiuseppe@tiscali.it  
AMBULATORIO INFERMIERISTICO PARROCCHIALE  
Via S.Giuseppe,2   da lunedì a sabato ore 17.45 – 18.30  
SCUOLA DEI MESTIERI  
Via S.Giuseppe,2   da martedì a venerdì ore 9.00 – 11.30  
SEGRETERIA PARROCCHIALE  
Via Mascagni 46/a   da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00 
parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com 
SITO DECANALE:   www.decanatocinisellobalsamo.it 

Testo	biblico	di	riferimento	

Dal	Vangelo	secondo	Giovanni	1,	35-39	
35		Il	giorno	dopo	Giovanni	stava	ancora	là	con	due	dei	suoi	discepoli		
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36		e,	fissando	lo	sguardo	su	Gesù	che	passava,	disse:	«Ecco	l’agnello	di		
					Dio!».		
37		E	i	suoi	due	discepoli,	sentendolo	parlare	così,	seguirono	Gesù.		
38	Gesù	allora	si	voltò	e,	osservando	che	essi	lo	seguivano,	disse	loro:	«Che		
				cosa	cercate?».	Gli	risposero:	«Rabbì	–	che	tradotto	significa	Maestro		
				–,	dove	dimori?».		
39	Disse	loro:	«Venite	e	vedrete».	Andarono	dunque	e	videro	dove	egli		
				dimorava	e	quel	giorno	rimasero	con	lui;	erano	circa	le	quattro	del		
				pomeriggio.	

	

Salmo	127	
Se	il	Signore	non	costruisce	la	casa,	
invano	si	affaticano	i	costruttori.	
Se	il	Signore	non	vigila	sulla	città,	

invano	veglia	la	sentinella.	
2	Invano	vi	alzate	di	buon	mattino	

e	tardi	andate	a	riposare,	
voi	che	mangiate	un	pane	di	fatica:	

al	suo	prediletto	egli	lo	darà	nel	sonno.	
3	Ecco,	eredità	del	Signore	sono	i	figli,	
è	sua	ricompensa	il	frutto	del	grembo.	
4	Come	frecce	in	mano	a	un	guerriero	

sono	i	figli	avuti	in	giovinezza.	
5	Beato	l’uomo	che	ne	ha	piena	la	faretra:	

non	dovrà	vergognarsi	quando	verrà	alla	porta	
a	trattare	con	i	propri	nemici.	

I	-	Uno	sguardo	al	passato	
Il	 28	 ottobre	 1958	 l’Arcivescovo	 di	 Milano	 mons.Giovanni	 Battista	
Montini,	firmava	il	Decreto	di	Costituzione	della	Parrocchia	S.Giuseppe	in	
cui	 stabiliva	 che	 le	 sue	 disposizioni	 entrassero	 in	 vigore	 dal	 giorno	 2	
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novembre	1958,	giorno	 in	cui	venne	a	consacrare	 la	chiesa	parrocchiale.	
Tale	 nuova	 Parrocchia,	 smembrata	 dal	 territorio	 della	 Parrocchia	
S.Ambrogio,	come	scritto	nel	suddetto	Decreto,	comprendeva	tutta	l’area	
a	Nord	della	città	di	Cinisello	Balsamo,	praticamente	quella	che	racchiude	
attualmente	 i	 confini	delle	Parrocchie	di	 S.Giuseppe	e	di	 S.Eusebio	 (vedi	
qui	in	appendice	il	Decreto	Arcivescovile	alle	pg	13-14).	

Questo	 anno	 pastorale	 pertanto	 vuole	 essere	 un	 cammino	 di	
preparazione	a	questo	importante	anniversario	della	nostra	Comunità.		
	

II	-	Uno	sguardo	al	futuro	
Quando	una	persona	 arriva	 verso	 i	 sessant’anni,	 in	 genere	 incomincia	 a	
pensare	alla	pensione.	Guai	se	anche	la	nostra	Comunità	dovesse	entrare	
in	questo	ordine	di	idee.	Papa	Francesco	parlando	ai	parlamentari	europei	
a	Strasburgo	nel	novembre	2014,	ha	detto	che	 l’Europa	rischia	di	essere	
ormai	una	“vecchia	nonna	infeconda	e	condannata	alla	sterilità”.	Il	lavoro	
di	 quest’anno	 sarà	 pertanto	 orientato	 invece	 a	 guardare	 avanti	 per	
cogliere	 quale	 nuova	 primavera	 è	 chiesta	 alla	 nostra	 Comunità,	 quali	
nuovi	frutti	è	chiamata	a	portare	per	generare	di	nuovo.		

Comunque	 se	 la	 Parrocchia	 entra	 in	 questa	 ragguardevole	 età	 della	
propria	 vita	 non	 è	 per	 “andare	 in	 pensione”	 semmai,	 acquistando	 la	
saggezza	 delle	 persone	 mature,	 si	 prepara	 a	 vivere	 una	 seconda	
giovinezza	come	quella	richiesta	sempre	di	più	a	chi	vive	oggi	la	stagione	
dell’essere	nonni.	Pertanto	uno	degli	aspetti	forse	maggiori	che	la	nostra	
Comunità	dovrà	proprio	mettere	a	fuoco	sarà	quello	di	immaginare	come	
oggi	 avere	 cura	 e	 attenzione	 rinnovata	 ai	 “nipoti”	 ovvero	 ai	 ragazzi	 e	 ai	
giovani	 della	 Parrocchia!	 Il	 prossimo	 Sinodo	 della	 Chiesa	 potrebbe	
pertanto	essere	uno	stimolo	al	riguardo.	

III	-	Uno	sguardo	al	presente	
Passato	e	futuro	sono	tenuti	insieme	dall’oggi,	dal	presente.	
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Il	 “passato”	 senza	 presente	 e	 futuro	 sarebbe	 soltanto	 una	 inutile	
cronistoria	dei	fasti	o	delle	fatiche	vissute	ma	che	alla	fine	lascia	il	tempo	
che	trova	senza	prospettive.	
Il	 “futuro”	 senza	 passato	 e	 presente	 sarebbe	 una	 pura	 evasione	 e	 un	
gioco	astratto	fatto	di	buoni	desideri	e	di	sogni	che	svaniscono	al	risveglio.	
Un	 “presente”	 senza	 passato	 e	 senza	 futuro	 diverrebbe	 invece	 solo	
macchina	organizzativa,	un	calendario	di	impegni	senza	prospettive.	
Pertanto	 questi	 tre	 momenti	 vanno	 tenuti	 insieme	 per	 creare	 nuovi	
cammini	 radicati	 nella	 memoria	 feconda	 vissuta	 nel	 passato	 e	 insieme	
proiettati	verso	un	futuro,	evitando	quindi	sia	la	nostalgia	dei	“bei	tempi	
passati”	che	la	nociva	evasione	del	“sarebbe	bello”	senza	fondamento.	

	

IV	-	Come	muoverci?	
Iniziare	un	cammino	nuovo	deve	mettere	tutti	nell’atteggiamento	giusto	
di	 partenza	 per	 non	 rischiare	 di	 girare	 a	 vuoto	 invece	 che	 crescere	 e	
costruire	futuro.	Esprimo	pertanto	la	modalità	con	cui	vivere	questo	anno	
attraverso	 quattro	 verbi	 che	 indicano	 gli	 atteggiamenti	 positivi	 che	
invito	a	fare	propri	da	parte	di	tutti:	

ACCOGLIERSI	–	ASCOLTARSI	–	IMMAGINARE/PENSARE	–	AGIRE	INSIEME	

Solo	una	autentica	convergenza	di	questi	elementi	essenziali	ci	porterà	a	
costruire	 cammini	 positivi	 nei	 vari	 ambiti,	 siano	 essi	 di	 tipo	 personale	 o	
pastorale	o	sociale	nell’ambito	del	nostro	quartiere	e	della	Città	intera.	

Abbiamo	infatti	bisogno	di	imparare	a	condividere	insieme	del	tempo	per	
conoscerci	meglio,	per	ascoltarci	reciprocamente,	per	mettere	insieme	in	
modo	creativo	proposte	e	progetti	da	realizzare	e	non	da	ultimo	vivere	
la	 grande	 e	 fruttuosa	 consolazione	per	 quanto	 di	 bello	 e	 di	 positivo	 lo	
Spirito	 Santo	 continua	 a	 suscitare	 nella	 nostra	 Comunità.	 Tutto	 questo	
tuttavia	dobbiamo	volerlo	perché	non	viene	da	sé.	
	

Nella	fattispecie	faremo	un	cammino	che	tenga	conto	di	due	dimensioni:	
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a. Anzitutto	 del	 cammino	 decanale.	 Dopo	 la	 Visita	 dell’Arcivescovo	
Angelo	Scola	lo	scorso	1	febbraio	e	dopo	quanto	ratificato	dal	nuovo	
Arcivescovo	Mario	 Delpini	 lo	 scorso	 12	 settembre,	 vogliamo	 tener	
conto	 di	 un	 cammino	 legato	 alla	 “Chiesa	 della	 Città”	 perché	 la	
nostra	Parrocchia	è	parte	integrante	di	questa	realtà	e	vuole	dare	il	
proprio	contributo	positivo.	

b. In	secondo	luogo	teniamo	presente	alcune	specificità	del	cammino	
che	 la	 nostra	 Parrocchia	 sta	 compiendo	 in	 questi	 anni	 e	 in	 cui	 ha	
maggiormente	bisogno	di	maturare	(cf	capitolo	VI).	

	

V	–	Prospettiva	da	tenere	sullo	sfondo	
Le	 nostre	 sette	 Parrocchie	 cittadine	 hanno	 intrapreso	 un	 cammino	 per	
vivere	 una	 nuova	 “Missione	 cittadina”	 che,	 dopo	 la	 prima	 parte	 legata	
alla	raccolta	dati	per	avere	una	“fotografia	della	realtà“,	con	l’assemblea	
decanale	di	domenica	12	novembre,	inizierà	la	fase	più	propositiva	.		
	

Parlare	di	 “missione”	potrebbe	apparire	a	qualcuno	una	 realtà	 che	ha	a	
che	 fare	 con	 il	 “reclutamento”.	 Nulla	 di	 questo.	 Non	 dobbiamo	 mai	
dimenticare	 che	 le	 Comunità	 parrocchiali	 esistono	 e	 sono	 presenti	 sul	
Territorio	per	mostrare	a	 tutti	 il	 volto	di	Gesù,	 il	 suo	modo	di	vivere	 la	
vita,	le	relazioni	e	le	incombenze	ordinarie	di	cui	è	appunto	fatta	la	vita	di	
ogni	uomo	e	donna.	Questa	infatti	è	“la	missione”	della	Chiesa:	mostrare	
che	 vivere	 come	 Gesù	 arricchisce	 la	 vita,	 non	 certo	 “vendere	 un	
prodotto!”.	
	

Questo	 ci	 aiuterà	 ad	 evitare	 di	 cadere	 in	 “beghe	 di	 bottega”	 che	 non	
mettono	in	luce	il	modo	bello	di	vivere	di	Gesù	ma	semmai	lo	screditano	e	
miseramente.	
Una	volta	capito	l’obiettivo	della	nostra	presenza	come	Chiesa,	occorrerà	
poi	avere	anche	un	po’	di	inventiva	per	trovare	le	strade,	le	azioni,	i	gesti	
concreti	che	diano	gambe	a	questo	compito.		

VI	–	Cinque	attenzioni	prioritarie	
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Negli	incontri	di	verifica	del	cammino	dello	scorso	anno	pastorale	svolti	a	
maggio	e	giugno,	sono	emerse	alcune	priorità	da	tenere	presente.	Qui	di	
seguito	le	enumero	perché	possano	essere	riprese	per	immaginare	come	
possano	essere	concretizzate.	

A. Proseguimento	dell’iniziativa	missionaria	che	abbiamo	denominato:	
“Collaboratori	di	caseggiato”.	

B. Continuare	 con	una	puntuale	educazione	 alla	 vita	 liturgica	 sia	 per	
gli	 operatori	 -	 lettori,	 cantori,	 ministri	 straordinari	 Eucarestia,	
chierichetti	 –	 (con	 l’aiuto	 di	 don	 Norberto	 Valli)	 sia	 per	 tutti	 i	
partecipanti	 all’Eucarestia	 domenicale	 sulla	 falsariga	 di	 quanto	
vissuto	la	scorsa	quaresima	in	preparazione	alla	prima	Messa	di	don	
Davide.	

C. Una	relazione	da	rivedere	e	reinventare	secondo	forme	e	modalità	
nuove,	è	quella	legata	al	rapporto	tra	educazione	alla	carità	e	realtà	
giovanile.	 L’educazione	 infatti	alla	 carità	non	può	che	essere	parte	
imprescindibile	 di	 ogni	 autentica	 educazione	 cristiana	 a	 partire	
dall’età	giovanile.	

D. Ulteriore	aspetto	che	si	è	tentato	di	avviare	già	con	 lo	scorso	anno	
pastorale,	 è	 quello	 legato	 alla	 cura	 per	 una	 spiritualità	 di	 coppia,	
specie	 per	 quelle	 giovani.	 Dopo	 una	 fase	 sperimentale,	 dobbiamo	
avviarci	a	formulare	una	proposta	che	non	sia	più	sporadica.	

E. La	 Scuola	 dell’Infanzia,	 che	 ha	 celebrato	 il	 proprio	 Giubileo,	 ha	
bisogno	di	essere	di	continuo	valorizzata	e	tenuta	come	patrimonio	
dell’intera	Comunità.	Per	questo,	come	seguito	del	50°	anniversario	
della	 sua	 istituzione,	 è	 nata	 l’idea	 di	 costituire	 una	 Associazione	
“Amici	 della	 Scuola	 S.	 Giuseppe”	 con	 l’obiettivo	 di	 avere	 cura	 di	
questa	realtà	nei	suoi	molteplici	aspetti.	Va	inventato	ex	novo	come	
impostare	e	quali	forme	dare	a	questa	realtà.	
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VII	–	La	sintesi	del	cammino	di	quest’anno	in	due	parole:	
COMUNIONE	e	MISSIONE	

Al	di	 là	dei	passi	precisi	 che	 insieme	vedremo	di	 compiere,	prepararci	a	
vivere	 il	 sessantesimo	anniversario	di	vita	di	questa	Parrocchia	ci	deve	
aiutare	a	tornare	alle	radici	di	cosa	vuol	dire	essere	la	Chiesa	di	Gesù	e	
quindi	 del	 perché	 esiste	 la	 Parrocchia.	Due	 termini	 riassumono	 questo	
compito	e	accompagneranno	questo	anno:	comunione	&	missione.		
La	Chiesa	infatti	esiste	per	essere	“casa	della	comunione”	-	con	Gesù	e	tra	
noi	-	e	luogo	della	missione/testimonianza	verso	tutti.	

Il	brano	evangelico	posto	all’inizio	di	questo	testo	(GV	1,	35-39)	e	che	fa’	
da	 filo	 conduttore	 lungo	 tutto	 l’anno	 per	 noi	 e	 per	 i	 ragazzi,	 ci	 aiuta	
meglio	a	capire	questi	due	aspetti.		

C’è	anzitutto	da	parte	dei	protagonisti	un	essere	affascinati	da	Gesù	tanto	
da	 “seguire”	 (v.37)	questo	Maestro.	 L’evangelista	 inoltre	 racconta	 che	 il	
desiderio	 di	 comunione	 e	 di	 amicizia	 con	 Gesù	 è	 talmente	 grande	 che	
questi	giovani	per	non	perdere	quanto	da	poco	conosciuto	e	apprezzato	
“andarono”	a	 casa	 sua,	 “videro	dove	abitava”	e	addirittura	quel	 giorno	
intero	 “rimasero”	 (v.39)	 con	 questa	 straordinaria	 persona	 da	 poco	
conosciuta	che	aveva	catturato	il	loro	interesse.	

E’	 interessante	 tuttavia	 notare	 che	 questa	 speciale	 amicizia	 con	 Gesù	
nasce	a	seguito	di	una	 indicazione	di	Giovanni	che	per	primo	ha	“fissato	
lo	sguardo”	e	poi	 lo	ha	indicato	e	consigliato	anche	ai	suoi	due	discepoli	
dicendo	 loro:	 “E’	 Lui	 l’agnello	 di	 Dio!”	 (v.36).	 Occorre	 ricordarci	 che	 la	
“missione”	 -	 cioè	 il	 comunicare	 agli	 altri	 Gesù	 -	 nasce	 sempre	 da	 una	
precedente	“comunione”	ed	esperienza	personale	con	Lui!	

La	 “comunione”	 e	 la	 “missione”	 pertanto	 sono	 due	 elementi	
fondamentali	nella	vita	del	cristiano;	ma	concretamente	che	significa	per	
noi	“fare	comunione”?	E	cosa	vuol	dire	oggi	“vivere	la	missione”?	
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• Fare	COMUNIONE	significa	

a. non	dimenticare	Dio,	Padre	del	Signore	Gesù	Cristo	e	di	tutti	
ü favorendo	 un	 cammino	 di	 educazione	 alla	 preghiera	

liturgica	che	sia	momento	di	vero	incontro	con	il	Signore	
ü riscoprendo	 spazi	 di	 interiorità	 e	 di	 formazione	personale	

per	sostenere	il	cammino	della	vita	
ü ritornando	a	leggere	personalmente	la	Parola	di	Dio	

	

b. custodire	con	cura	e	amore	la	propria	vita	
ü la	 società	 in	 cui	 viviamo	mostra	 quotidianamente	 persone	

esasperate,	 malcontente,	 arrabbiate	 e	 rancorose.	 Ogni	
tanto	 è	 utile	 ricordarci	 che	 ciascuno	 di	 noi	 è	 stato	 fatto	
“come	un	prodigio”	(cf	Salmo	138,14)	

ü è	vero	esercizio	di	comunione	e	amore	verso	se	stessi	anche	
quello	di	promuovere	le	proprie	capacità	senza	false	umiltà	
(spesso	 solo	 un	 modo	 per	 mascherare	 la	 propria	 pigrizia)	
ma	anche	senza	gelosie	e	spirito	di	contesa	o	competizione	
con	gli	altri.	
	

c. vivere	buone	relazioni	in	famiglia,	nella	Comunità	e	nella	società	
ü anzitutto	 attraverso	 l’esercizio	 personale	 di	 educarsi	 a	

“rendersi	 amabili”.	 Papa	 Francesco	 nel	 suo	 messaggio	 in	
occasione	 della	morte	 del	 cardinale	 Dionigi	 Tettamanzi	 ha	
scritto	 che	 “l’arcivescovo	 Dionigi	 era	 un	 uomo	 amato	
perché	 si	 era	 reso	 amabile!”.	 Bellissima	 sintesi	 che	 può	
diventare	un	programma	personale	anche	per	noi.	

ü in	 secondo	 luogo	 rinnovando	 la	 volontà	 di	 creare	 sinergie	
positive	 e	 vera	 collaborazione	 reciproca.	 Dentro	 la	
parrocchia	inoltre	tale	comunione	assume	una	motivazione	
in	 più	 perché	 nasce	 dal	 reciproco	 essere	 battezzati	 e	
appartenere	all’unica	Chiesa,	si	alimenta	con	l’ascolto	della	
stessa	 Parola	 e	 si	 irrobustisce	 grazie	 alla	 partecipazione	
all’unica	mensa	eucaristica	
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• vivere	la	MISSIONE	ci	ricorda		
a. che	per	 la	Chiesa	è	un	dovere	proporre	 la	vita	buona	di	Gesù	a	

tutti	con	semplicità	e	insieme	senza	complessi	di	inferiorità	certa	
che	essa	è	davvero	“salvezza”	per	questa	umanità	
	

b. che	 anzitutto	 noi	 siamo	 i	 primi	 destinatari	 della	 “missione”	
altrimenti	rischiamo	sempre	di	pensare	che	sia	solo	“per	gli	altri”	
che	 devono	 cambiare	 trascurando	 che	 noi	 per	 primi	 dobbiamo	
convertirci.	 E’	 allora	 importante	 che	 ciascuno	 si	 ponga	
seriamente	 queste	 domande:	 “Quale	 obiettivo	 educativo	
personale	mi	pongo	quest’anno?”.	E	ancora:	“Quali	passi	concreti	
di	cambiamento	devo	mettere	in	programma	nella	mia	vita?”	

	

c. che	 la	 prima	 missione	 è	 nei	 luoghi	 “ordinari”	 di	 vita,	 là	 dove	
ciascuno	 vive	 la	 sua	 vita	 nella	 forma	 quotidiana	 e	 semplice,	
ovvero	 famiglia,	 lavoro,	 scuola,	 amicizie,	 ambienti	 del	 tempo	
libero,	nel	quartiere	o	nel	palazzo	dove	abitiamo…..	

	

d. che	non	siamo	chiamati	a	fare	i	“zelanti	predicatori”	e	neppure	gli	
insistenti	e	noiosi	“testimoni	di	Geova”	che	suonano	i	campanelli	
di	 casa	 la	domenica	mattina.	 La	missione	migliore	e	più	efficace	
che	tutti	noi	battezzati	siamo	chiamati	a	vivere	è	quella	di	essere	
esempio	di	vita	buona,	gioiosa	e	positiva.	Stop!		

	

e. che	 il	 primo	 modo	 efficace	 di	 viverla	 è	 quello	 di	 curare	 le	
relazioni	 in	 famiglia,	 nella	 scuola	 e	 nel	 posto	 di	 lavoro,	 nella	
parrocchia	o	nella	città	
ü costruendo	ponti	e	non	muri	reciproci	
ü integrando	 le	 diversità	 di	 ciascuno	 e	 non	 divaricare	 le	

differenze	
ü collaborando	 positivamente	 con	 tutti	 dando	 il	 proprio	

contributo	e	accettando	con	disponibilità	quello	degli	altri	
	

f. in	particolare	dentro	la	vita	della	nostra	Parrocchia	missione	è:		
ü essere	più	propositivi	e	meno	passivi	dentro	i	vari	organismi	di	

partecipazione	 come	 il	 Consiglio	 Pastorale,	 il	 Consiglio	
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dell’Oratorio	e	le	varie	realtà	dei	Gruppi.	C’è	infatti	bisogno	di	
idee,	di	 immaginare	 itinerari	nuovi	e	diversificati	 con	 fantasia	
creativa.	Tutto	questo	è	segno	di	passione!	
	

ü avere	 a	 cuore	 l’attività	 educativa	 dell’Oratorio.	 Al	 riguardo	
sarebbe	 utile	 rivedere	 e	 riattualizzare	 il	 “Progetto	 educativo	
dell’Oratorio”	 perché	 sia	 strumento	 sempre	 più	 capace	 di	
aiutare	il	cammino	dei	ragazzi,	degli	adolescenti	e	giovani	oggi.	
Il	 Sinodo	 della	 Chiesa	 sui	 e	 con	 i	 giovani	 può	 diventare	
occasione	 per	 ripensare	 questo	 aspetto	 della	 pastorale	
parrocchiale.	 In	 questo	 ambito	 la	 Comunità	 è	 sì	 chiamata	 a	
diventare	“nonna”	e	con	passione	e	amore	prendersi	cura	dei	
“nipoti”	più	giovani!	

	

ü fare	attenzione	da	parte	dei	vari	Gruppi	che	operano	dentro	la	
Parrocchia	a	non	cadere	nel	rischio	di	“offrire	solo	dei	servizi”	
pur	importanti	e	utili	ma	che	rischiano	di	distorcere	l’immagine	
della	Chiesa	e	il	motivo	per	cui	esiste.	Occorre	sempre	vigilare	
–	al	di	là	delle	buone	intenzioni	di	ciascuno	–	che	il	lavoro	che	
si	 svolge	 con	 grande	 passione	 sia	 davvero	 “missionario”	 cioè	
capace	di	trasmettere	qualcosa	della	realtà	evangelica.		
Come	pertanto	aiutarci	a	rendere	questi	ambiti	spazi,	luoghi	e	
occasioni	 di	 vera	missione?	 Penso	 in	 special	modo	 all’attività	
sportiva	 dell’Oratorio,	 alle	 numerose	 proposte	 offerte	 ai	
ragazzi	 lungo	 l’anno,	 al	 servizio	 del	 Centro	di	Ascolto	Caritas,	
all’attività	della	Scuola	dell’Infanzia	parrocchiale….	Quali	stili	e	
attenzioni	 avere	 o	 recuperare	 perché	 si	 colga	 che	 essi	 sono	
degli	“strumenti”	della	Comunità	per	trasmettere	la	vita	buona	
del	Vangelo	e	non	semplici	“servizi”	offerti?	Pensiamoci!	
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VIII	–	Alcune	date	comunitarie	significative		
Chiedo	cortesemente	a	tutti	 i	vari	responsabili	dei	Gruppi	operanti	 in	Parrocchia	di	
prendere	nota	di	questi	passaggi	per	evitare	sovrapposizioni	indebite	e	mortificanti	il	
cammino	comune.	
Al	di	là	e	prima	di	molte	parole	sulla	“comunione”	tra	di	noi,	si	percepisce	che	siamo	
Comunità	 e	 che	 desideriamo	 vivere	 una	 reale	 fraternità	 anche	 attraverso	 la	
presenza	e	partecipazione	positiva	ai	momenti	importanti	della	Parrocchia!	
	

12	settembre:	chiusura	della	Visita	Pastorale	con	l’Arcivescovo	Mario	
17	settembre:	inizio	cammino	genitori	dei	bambini	della	Iniziazione		
																											Cristiana	
21	settembre:	assemblea	comunitaria	aperta	a	tutti	gli	operatori	pastorali		
01	ottobre:	festa	apertura	Oratorio,	pranzo	comunitario,	incontro	delle		
																						famiglie	con	bambini	da	zero	a	sei	anni	e	festeggiamento	XV		
																						anniversario	don	Alessio	
8-15	ottobre:	settimana	eucaristica	decanale.		
28	ottobre:	apertura	anno	del	60°	della	costituzione	della	Parrocchia	e		
																						consacrazione	della	chiesa		
6	novembre:	inizio	visita	alle	famiglie	
16.23.30	novembre	e	14	dicembre:	catechesi	adulti	di	Avvento	sul	valore		
																																																																	e	il	senso	del	vivere	la	“Comunione”	
12	novembre:	nel	pomeriggio	assemblea	decanale	c/o	chiesa	S.	Martino	
7	dicembre:	festa	patronale	cittadina	
13	gennaio:	inizio	percorso	fidanzati	
1.8.15.22	marzo:	catechesi	adulti	di	Quaresima	sul	valore	e	il	senso	della		
																																“Missione”	dei	cristiani	nel	mondo	
18	marzo:	festa	della	Scuola	dell’Infanzia	parrocchiale	
24	marzo:	seconda	assemblea	decanale	c/o	la	parrocchia	S.	Eusebio	
22	aprile:	celebrazione	Messa	di	Prima	Comunione	
28	aprile-1	maggio:	pellegrinaggio	in	Puglia	sulle	orme	di	don	Tonino		
																																				Bello	nel	XXV	anniversario	della	sua	morte	
02-07	maggio:	festa	patronale		
11	giugno:	inizio	oratorio	feriale	e	attività	estive	
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Cammino	della	Comunità	Parrocchiale	S.Giuseppe	

1. Tempo	di	ricreazione.	Proposta	di	cammino	anno	pastorale	2011-2012	

2. Profeti	di	speranza.	Appunti	per	il	cammino	anno	pastorale	2012-2013	

3. Gocce	di	vita	buona.	Appunti	per	il	cammino	anno	pastorale	2013-2014	

4. Chiesa	Comunità	in	costruzione.	Appunti	per	il	cammino	anno	pastorale	2014-2015	

5. Come	stelle	nel	firmamento.		Appunti	per	il	cammino	anno	pastorale	2015-2016	

6. Ho	un	popolo	numeroso	in	questa	città.	Appunti	per	il	cammino	anno	2016-17	

7. Comunione	&	Comunità.	Cammino	pastorale	comunitario	2017	-	2018	

 
Si racconta che …. 
 
Nello zaino di un soldato americano combattente nella guerra del 
Vietnam, è stato trovato questo biglietto:  
“Ho cercato la mia anima, ma non l’ho trovata. 
 Ho cercato il mio Dio, ma è sfuggito. 
 Ho cercato il mio fratello e ho trovato tutti e tre! 
		
Vivere	in	comunione	tra	noi	non	è	solo	fare	del	bene	a	chi	ci	è	vicino,	ma	è	
anche	trovare	Dio	e	fare	comunione	con	Lui	oltre	a	trovare	e	a	far	
emergere	anche	il	lato	più	luminoso	e	bello	di	noi	stessi!	
	
	

Carissimo/a	amico/a	di	questa	Comunità	parrocchiale,	
vivere	la	comunione	e	rendere	partecipi	anche	gli	altri	di	questo	dono	
è	il	modo	bello	e	gratificante	di	vivere	la	propria	vita.	
	
L’augurio	che	facciamo	anche	a	te	è	quello	di	vivere	con	questi	
atteggiamenti	l’anno	nuovo	che	iniziamo	insieme.		
Con	stima	ed	amicizia.			
	
	 	 	 	 	 	 don	Claudio,	don	Alessio	e	suor	Enrica	
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