Comunità Parrocchiale S.Giuseppe
Cinisello Balsamo - MI -

COME STELLE NEL FIRMAMENTO
“I saggi risplenderanno di luce come la volta del cielo,
e quelli che avranno aiutato gli altri a vivere in modo autentico,
brilleranno per sempre come le stelle”
(Daniele 12,3)

appunti per il cammino
anno pastorale 2015 – 2016
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Mostrare la Stella Polare!
Iniziamo insieme un nuovo percorso pastorale.
Nel ricominciare un anno c’è il desiderio che esso possa essere per tutti un
tempo positivo, capace di migliorare la nostra vita personale rendendola più
umana e autentica.
La Parrocchia ha il compito continuo di trovare le modalità migliori per aiutare
e sostenere il cammino di ciascuna persona; la Comunità cristiana è chiamata a
realizzare al meglio la sua funzione e missione dentro questo Territorio, ovvero
quella di essere segno positivo della presenza di Dio in questa fase davvero
travagliata della Storia.
Viviamo tutto questo con una certezza che è data da ciò che Gesù nel Vangelo
ha detto a noi suoi discepoli: “Voi siete la luce del mondo. Non si accende una
lampada per metterla sotto un secchio, ma piuttosto per metterla in alto,
perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così deve risplendere la
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano il bene che voi fate e ringrazino
il Padre vostro che è in cielo” (Mt 5, 14 - 16).
Questo dunque è quello su cui dobbiamo puntare nel cammino di questo nuovo
anno pastorale: ricordare a noi stessi anzitutto quello che siamo, la bellezza e
la fortuna di essere cristiani e mostrarlo attraverso una conveniente cura
della “qualità” in tutto ciò che come Comunità viviamo e offriamo.

A

Ecco pertanto i due termini che desidero siano le “parole-chiave” per tutti
gli operatori che lavorano in qualsiasi ambito della Parrocchia:
1. la cura della verità che risponde alla domanda “Chi siamo?”
2. la cura della qualità che risponde alla domanda ”Come operiamo?”

Queste due parole-guida infatti devono stare insieme e rimandarsi a vicenda e
dobbiamo declinarle in tutto ciò che come Parrocchia viviamo.
La stessa cosa deve valere anche per tutto quello che riguarda l’uso degli
ambienti principali che abbiamo a disposizione. Infatti solo una adeguata
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“qualità” nella proposta rende ragione del “perché” la Parrocchia ha creato ed
istituito lungo gli anni dei luoghi specifici come l’Oratorio, la Scuola
dell’Infanzia, il Centro di Ascolto… con tutti i servizi davvero speciali che queste
realtà offrono.
Per meglio mettere a fuoco questo duplice obiettivo e per renderlo
maggiormente visibile, quest’anno prendiamo come immagine che ci
accompagnerà lungo l’intero anno la costellazione dell’Orsa Minore detta
anche “Piccolo Carro” ben visibile nel cielo. E’ nota soprattutto perché nel
“timone” di questa costellazione si trova quella che noi identifichiamo come la
Stella Polare, così chiamata per la sua vicinanza al Polo Nord Celeste.
Questa costellazione composta da sette stelle era cercata da viandanti e
marinai per potersi orientare, non perdere la strada e quindi non smarrirsi
lungo il viaggio. Essa pertanto ha avuto una importante e fondamentale
funzione lungo i secoli: essere un punto sicuro di riferimento per orientare,
rassicurare e incoraggiare chi era in cammino.
Oltre ad orientare il cammino, la funzione di questa e di tutte le altre
costellazioni, ha avuto anche il compito di suscitare stupore e ammirazione per
la bellezza del creato e quindi far sgorgare nel cuore dell’uomo la lode al
Creatore di queste spettacolari luci presenti nel cielo. Poeti di tutte le
latitudini, di tutte le fedi e di tutte le epoche, hanno infatti saputo descrivere la
bellezza, la magia e lo stupore suscitato da queste “fari luminosi” appuntate
nel grande telo blu del cielo!
Perché questa immagine per il cammino della nostra Comunità quest’anno?
Perché attraverso le tante persone e le numerose realtà presenti al proprio
interno, questa Parrocchia possa sempre più essere buon riferimento e aiuto
per il cammino di molti e soprattutto aiuti le persone a incontrare Gesù, vera
Stella Polare anche per l’uomo di oggi.
Viviamo pertanto con rinnovata fiducia questo nuovo anno sentendoci in
cammino e in cordata con molti altri credenti che con noi cercano di mostrare
a questa umanità ferita la bellezza, la luce e la forza umanizzante del Vangelo
di Gesù.
a. C’è anzitutto il cammino della nostra Diocesi con l’invito a far diventare
vita quotidiana la fede che proclamiamo. Il Vangelo è davvero “Luce” se
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lo incarniamo dentro la normalità delle situazioni della vita di tutti i
gironi.
b. La Chiesa italiana – con il cammino di questi anni - ci invita invece a
mostrare che la fede in Gesù umanizza le persone, le relazioni e
l’umanità intera. Noi cristiani siamo debitori verso la società di questo
compito, secondo la chiara volontà di Gesù: “Risplenda la vostra luce
davanti agli uomini!”.
c. Iniziamo l’anno in contemporanea con il Sinodo ordinario dei Vescovi
sulla Famiglia a cui seguirà l’Anno Santo speciale indetto da papa
Francesco con al centro l’annuncio del continuo amore di Dio verso ogni
persona. Il nome di questo amore è Gesù che ha il Volto luminoso della
misericordia.
d. E poi per quanto riguarda la nostra Parrocchia, iniziamo l’anno dopo il
rinnovo degli Organismi di partecipazione pastorale, il Consiglio
Pastorale Parrocchiale, il Consiglio Affari Economici Parrocchiale e il
Consiglio dell’Oratorio. E’ importante cogliere che la Parrocchia, con
tutte le sue strutture e organismi, esiste soltanto per far brillare la luce
che è Gesù e indicare all’uomo di oggi che Lui rimane la Stella Polare
verso cui camminare.
La nostra Comunità con tutte le sue realtà e strutture, a prima vista potrebbe
apparire come una enorme macchina organizzativa, un imponente e forte
“Orsa”; tuttavia altro non è che una costellazione “Minore”, perché
consapevole di non essere il centro dell’universo bensì piccolo strumento
chiamato a indicare a tutti la luce che è Gesù perché Lui sia visibile a tutti e
sostenga il cammino di noi, viandanti dentro questo mondo che spesso ci
disorienta e ci fa perdere la strada.
Partiamo pertanto con gli atteggiamenti positivi e propositivi, desiderosi di
rendere migliore noi stessi e la vita di coloro che in mille forme avranno a che
fare con noi e con la nostra Comunità nella certezza che – come dice il libro del
profeta Daniele – “quelli che avranno aiutato gli altri a vivere in modo
autentico, brilleranno per sempre come le stelle”.
Buon anno a tutti!
don Claudio
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LE SEI LUCI DELLA NOSTRA COSTELLAZIONE
Di seguito vediamo le “stelle” attraverso le quali si articola l’insieme della vita
di questa speciale costellazione che è la Parrocchia S.Giuseppe. Eccole:
1. La COMUNITA’ nel suo insieme
2. L’ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO
3. Le FAMIGLIE
4. La SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE
5. Il CENTRO DI ASCOLTO E TUTTI I SERVIZI CARITATIVI
6. Il DECANATO
Di ciascuna mettiamo in luce i due aspetti che quest’anno vogliamo
sottolineare, ovvero
1. Quale è la “verità” e la “natura profonda” di quella specifica realtà
2. Come questa realtà può e deve migliorare la “qualità” in tutto ciò che
compie

Desidero che ogni gruppo e realtà presente in Parrocchia provi all’inizio
dell’anno a fare nello specifico della propria situazione lo stesso lavoro
individuando meglio quale è il “cuore” del proprio servizio e come migliorarne
la qualità perché – anche attraverso il proprio lavoro - meglio risplenda la
Stella Polare che è Gesù.
Lo stesso lavoro di verifica lo faremo in due momenti diversi dell’anno:
a. La domenica 14 febbraio 2016 in forma comunitaria nel pomeriggio in
SDS
b. A giugno come verifica individuale di ogni gruppo della Parrocchia
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1. La COMUNITA’ PARROCCHIALE
Quale è lo specifico di una Parrocchia? Per cosa esiste?
Purtroppo per molti essa è solo un area di servizio per la richiesta un po’
stanca e spesso demotivata di alcuni sacramenti. Per altri invece è un grande
supermercato dove andare a chiedere cibo, soldi o altro quando si ha bisogno.
Essa invece è quella comunità di persone, amiche di Gesù, che vogliono essere
testimoni di Lui dentro la loro vita coltivando il dono prezioso della fede
cercando di crescere insieme secondo le indicazioni del Vangelo.
Come dare nuova “qualità” a questa nostra Parrocchia?
Ecco alcune attenzioni che cercheremo di vivere per meglio qualificare la vita
della Comunità .
a. Migliore attenzione e cura alla liturgia domenicale in quanto proprio
essa è il cuore della fede dei cristiani da duemila anni. Lì incontriamo
Gesù attraverso la sua Parola, nello spezzare il dono del suo Corpo e
nell’unione fraterna con tutti coloro che condividono la stessa fede. Per
questo daremo spazio maggiore alla cura dei lettori, dei ministri
straordinari dell’eucarestia e a tutti gli operatori che offrono tempo e
capacità nel canto e nell’animazione liturgica in mille modi e forme
diverse.
b. Spazi speciali per la formazione personale per maturare una fede che
sia solida e motivata. Oltre alla cura della predicazione quotidiana e agli
incontri per i genitori che chiedono i sacramenti per i loro figli,
continuiamo a valorizzare i due periodi speciali dell’Avvento (19 e 26
novembre; 10 e 17 dicembre) e della Quaresima (25 febbraio; 3.10.17
marzo 2016). In tutti e due questi spazi metteremo a fuoco l’annuncio
della misericordia, cuore dello speciale Anno Santo.
c. Inizieremo la creazione di un “Laboratorio per la formazione di adulti”
con l’obiettivo che essi stessi diventino riferimento per i genitori dei
bambini e dei ragazzi. Sempre di più gli adulti devono diventare apostoli
di altri adulti.
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d. Ci lasceremo sollecitare dallo speciale Anno Santo della Misericordia,
offriremo ad adulti e giovani la possibilità di uno spazio mensile per le
riconciliazioni personali: “L’oasi della misericordia”. Una sera al mese –
di norma al venerdì – dalle ore 21.00, ci sarà un tempo libero per le
confessioni, per un dialogo spirituale o comunque per un confronto.
Ecco le date di queste serate speciali: 18/09; 23/10; 20/11; 21/12; 29/01;
18/02; 21/03; 29/04; 27/05; 24/06.
e. Per vivere in modo originale e visivo il tempo dell’Avvento e del Natale
offriremo a piccoli e grandi la possibilità di accostarsi meglio al Mistero
dell’Incarnazione che verrà celebrato. Faremo questo attraverso un
cammino in quattro tappe: la prima sarà il pomeriggio della domenica
d’inizio Avvento (15 novembre). La seconda tappa si svolgerà durante le
due celebrazioni delle ore 10.00 e 11.30 la domenica che precede il
Natale denominata della Divina Maternità di Maria (20 dicembre). La
terza tappa si svolgerà durante la Veglia nella Notte Santa (24 dicembre)
e infine l’ultima il pomeriggio dell’Epifania con ritrovo nel cortile della
Scuola dell’Infanzia parrocchiale (6 gennaio).
f. La prossima Festa patronale (1-9 maggio 2016), visto che cade nell’anno
del 50° della Scuola dell’Infanzia parrocchiale, la dedicheremo tutta ai
piccoli dagli zero ai sei anni e alle loro famiglie, in modo da mettere in
luce tutta l’attenzione pastorale che la Parrocchia da almeno
cinquant’anni dedica a questa fascia di età specialmente – ma non solo –
attraverso l’attività della Scuola dell’Infanzia S.Giuseppe.
g. Pellegrinaggio parrocchiale (1-5 giugno 2016), a metà dell’Anno Santo
della Misericordia andremo pellegrini al Santuario della Madonna delle
Lacrime di Siracusa. Le catechesi sia dell’Avvento che della Quaresima
fungeranno in modo particolare da preparazione remota a questo
pellegrinaggio.
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2. L’ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO
L’oratorio è sicuramente uno degli ambiti più importanti su cui vengono
puntate le maggiori speranze di una Comunità parrocchiale. Lì infatti si lavora
perché germogli il futuro!
Anche qui ci poniamo pertanto le stesse domande che per certi versi sono
ancora più urgenti:
Quale è lo specifico di un Oratorio? A cosa serve un ambiente come questo?
Anche qui è quanto mai opportuno fare molta chiarezza e togliere ogni ombra
di dubbio.
Nell’immaginario di molte persone questo luogo è un grande spazio – per di
più libero e gratuito – dove poter andare per giocare. Infatti per tanti esso più
che un Oratorio è solo un grande ricreatorio, un campo di calcio e poco più!
Per altri invece esso è solo uno spazio dove mandare i figli quando non si
hanno altre migliori alternative familiari.
Ecco perché urge recuperare la “verità” di questo luogo che la Comunità
parrocchiale ha desiderato, costruito e che oggi con molta fatica e moltissimi
soldi mantiene. Anche per questo motivo si pone con urgenza una questione di
dovere morale nei confronti di tutti coloro che sia nel passato e nel presente
investono energie, tempo e anche soldi per questo ambiente.
Detto in modo molto semplice: l’Oratorio è un luogo educativo! Questo è e
questo deve restare! Tutto qui. Semplice da dire, ovviamente, ma spesso
meno da realizzare.
Ebbene, in questo nuovo anno dobbiamo sentirci tutti in obbligo di ridare
autentico volto educativo a questo luogo recuperando in pieno la sua
funzione di educare alla vita secondo lo stile buono di Gesù. Questo pertanto
è l’obiettivo per tutti, sia i piccoli ma anche e soprattutto per gli adulti che qui
ritengono di dare il proprio contributo come animatori o educatori o allenatori
o addetti ai vari servizi oltre che ai genitori che vengono per portare i loro figli.
Come dare nuova “qualità” a questo ambiente? Come riuscire a rendere “di
buona qualità” quanto qu viene offerto? Come migliorare la qualità della
proposta educativa già in atto? Come meglio qualificare tutta l’attività legata al
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mondo dello sport? Quali scelte coraggiose fare? E quali scelte originali e
insieme strategiche mettere in atto?
Come vedete non sono domande di poco conto.
In che modo svolgere tutto questo?
Ecco cinque termini che riassumono la quasi totalità dell’attività educativa
dell’Oratorio:
la formazione per suscitare passione e gusto per la vita;
l’incontro con il Signore Risorto attraverso la sua Parola e i Sacramenti;
la festa per condividere la bellezza di essere al mondo;
l’accoglienza per creare un clima di familiarità;
il servizio per educare concretamente alla solidarietà e alla partecipazione.

Il desiderio è che tutto questo maturi attraverso la cura del cammino ordinario
e dando una forte priorità nel suscitare nuove disponibilità al servizio
educativo.
Proposte specifiche verranno fatte di volta in volta lungo l’anno sia per quanto
riguarda il cammino dell’ Iniziazione cristiana e per l’attività sportiva, così
come iniziative particolari saranno rivolte lungo l’anno ai ragazzi delle varie
fasce d’età.
Verrà valorizzato di nuovo lo spazio del venerdì sera in Oratorio come spazio
intelligente di incontro e per giovani e adulti.

3. Le FAMIGLIE
Abbiamo alle spalle la celebrazione di un Sinodo straordinario (ottobre 2014) e
davanti quella di un Sinodo ordinario (ottobre 2015) tutte e due con a tema la
realtà della famiglia.
Come dare anche noi nuovo e migliore impulso a questa realtà così importante
in un momento dove culturalmente tutto sembra congiurare contro di essa?
Penso lo si possa fare rendendo protagonista del proprio cammino questa
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Chiesa domestica. La “verità” della famiglia e quindi della vocazione coniugale
consiste nel vivere l’amore reciproco attraverso attenzioni, gesti, parole,
comunicazione, intuizioni e scelte che aiutano ad accrescere la comunione tra
le persone!
Come fare per sostenere questa vocazione speciale? Avremo tre attenzioni
particolari:
a. A partire dal prossimo mese di ottobre vogliamo dare nuovo slancio e
una rinnovata attenzione alle tante nuove famiglie che nella nostra
Parrocchia si sono costituite negli ultimi anni e che, proprio per questo
dato anagrafico, meglio indicano l’idea di futuro della stessa Comunità.
Pertanto domenica 25 ottobre, giorno conclusivo del Sinodo dedicato
proprio a questa realtà, alla celebrazione delle ore 11.30 invitiamo le
famiglie, soprattutto le coppie giovani, e daremo ufficialmente inizio al
cammino “Nelle taverne di Cana”.
b. Cercheremo di avere ancora maggior attenzione nel curare l’itinerario
che viene proposto ai fidanzati che si preparano alla celebrazione del
loro matrimonio sacramentale consapevoli che questo momento è
sicuramente un tempo di grazia speciale per chi lo vive.
c. Per aiutare i genitori dei ragazzi della Iniziazione cristiana che
desiderano approfondire meglio quanto i loro figli stanno vivendo,
proponiamo l’iniziativa “Nel tinello di Nazareth” dove in modo semplice
e fraterno ci sarà la possibilità di fermarsi per ascoltare, dialogare,
domandare, capire meglio…la bella proposta di Gesù.

4. La SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE
Questa realtà particolare, nata dalla passione educativa della Comunità
cristiana attenta alle esigenze delle famiglie del Quartiere Borgomisto allora
nascente, oggi è alla vigilia del suo 50° compleanno. Infatti la Scuola è stata
ufficialmente inaugurata il 2 ottobre 1966 e pertanto si avvia a festeggiare un
traguardo sicuramente significativo che merita di essere ricordato e celebrato.
Tuttavia l’occasione di questa ricorrenza ci deve aiutare a rilanciare questa
realtà perché sia sempre più significativa e di valore. Pertanto più che
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“guardare indietro” al glorioso passato, dobbiamo “guardare avanti” e
pensare cioè al futuro di questa realtà immaginando realisticamente come
ridare nuovo slancio a una importante istituzione che i nostri padri ci hanno
lasciato in eredità.
Anche qui le stesse due domande fondamentali:
Quale è lo specifico di una Scuola Parrocchiale? In un epoca come la nostra
dove lo Stato si è meglio attrezzato nell’offrire ai propri cittadini una
istruzione, quale è il ruolo di una Scuola Paritaria come la nostra? Quale
contributo originale può e deve ancora dare?
Pertanto ne viene la seconda ulteriore domanda:
Come valorizzare e rendere qualitativamente migliore questa realtà? Come
renderla di nuovo utile ai nuovi bisogni tipici di questo periodo storico? Come
valorizzare e migliorare tutto quanto questa Scuola ha saputo realizzare lungo
tutti questi anni?
Come vedete, anche qui le domande sono impegnative e meritano una
risposta seria.
Pertanto, per meglio rispondere a queste domande, la sessione del CPP di
febbraio si occuperà proprio di questa realtà della Scuola dando vita a una
Commissione che ragionerà su come rendere ancora oggi significativo questo
strumento educativo e sociale insieme.

5. Il CENTRO DI ASCOLTO e i SERVIZI CARITATIVI
In questi anni di profonda crisi sociale ed economica, il nostro Centro di
Ascolto, con la competenza e assoluta passione di molte persone,
specialmente legate al geniale carisma di San Vincenzo de’ Paoli, ha saputo e
continua a fare veri miracoli quotidiani!
A tutti coloro che operano in questo ambito, da parte delle tante persone che
ne beneficiano oltre che da parte di tutta la Comunità parrocchiale, va’ fatto
un elogio e un monumento.
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Insieme al centro di Ascolto, la nostra Parrocchia viene in aiuto a favore dei
bisogni di molti anche attraverso la Scuola dei Mestieri, il Centro
Infermieristico, la Banca del Tempo e il Doposcuola.
Da tre anni in Parrocchia stiamo lavorando – attraverso il Coordinamento
Caritativo - per integrare e creare sinergia tra queste diverse realtà tutte
finalizzate a dare aiuto a bisogni primari.
Anche qui vogliamo fare le due domande poste per le realtà precedenti:
Quale è lo specifico di una realtà caritativa parrocchiale?
Potrebbe sembrare una domanda banale o addirittura superflua. Quasi una
ovvietà. Eppure sono proprio le domande ovvie quelle che in realtà sono le più
insidiose e complicate da rispondere. Per molti infatti la Parrocchia è ritenuta
quasi esclusivamente un Ente di beneficenza che “deve” dare risposte ad ogni
domanda che le viene rivolta. Per alcuni essa è solo un “bancomat” dove
andare a chiedere, a volte anche con pretese incredibili. Per altri ancora la
Comunità parrocchiale è ritenuta una succursale dei Servizi sociali dove
trovare soluzioni per ogni tipologia di problema: dalla badante ai biglietti per
viaggi di rimpatrio, da un lavoro alla casa. Si capisce allora come le domande
poste all’inizio non siano affatto né inutili né superflue.
Quale è e deve essere il modo corretto di vivere la carità da parte della
Comunità?
Lasciare che uno si adegui a una vita di accattonaggio – seppur svolta davanti
alla chiesa – è caritatevole? Favorire una dipendenza cronica tipo “cassa del
Mezzogiorno” invece che aiutare a camminare con le proprie gambe, è
promuovere carità autentica? Quale allora il criterio evangelico per vivere
davvero la carità cristiana? Di sicuro lo è tutto ciò che favorisce e promuove la
dignità delle persone. Lo sanno tutti i genitori che spesso carità vera è quello
di saper dire anche dei “no” e stimolare perché ciascuno tiri fuori da sé il
potenziale positivo che ha dentro.
Ecco allora anche qui la seconda domanda:
Come valorizzare e rendere qualitativamente migliore questa realtà?
Quali scelte compiere per aiutare chi usufruisce della “carità” della Comunità a
fare passi in avanti e non ad adagiarsi in una forma di assistenzialismo cronico
che non li aiuta a migliorare? Come favorire una autostima e una capacità di
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“sganciarsi” dalla dipendenza in cui alcuni rischiano di cadere? Come educare
chi viene da noi a cercare e chiedere aiuto a riprendere in mano la propria
vita? Come sostenere un vero cammino di “verità”, prima forma di vera
“carità”? Come aiutare chi usufruisce del nostro aiuto, a passare dalla
domanda “Aiutami”, a quella “Come posso anch’io aiutare”?
Anche qui vedete, le domande sono impegnative. Proprio per questo lungo
l’anno promuoveremo una sessione particolare del CPP per ragionare in modo
specifico su questa realtà.

Postilla importante
Un aspetto che tutta intera la nostra Comunità parrocchiale non deve affatto
sottovalutare è inoltre quello legato alla domanda: “Come favorire
l’educazione alla carità verso la realtà giovanile?” Il fenomeno del
Volontariato è cosa assai pregevole e importante, ma non si può far finta di
non vedere che esso spesso è legato a persone adulte o pensionate che
avanzano in età. Come aiutare i ragazzi e i giovani a vivere la vita non solo
guardando a se stessi ma aprendosi ai bisogni altrui?
Capiamo tutti che la domanda non riguarda solo l’Oratorio ma tutti quanti noi.
Pertanto teniamola presente per individuare una risposta.

6. Il DECANATO
La nostra Comunità parrocchiale crede fermamente che ogni Parrocchia non
può restare chiusa in sé e che l’orizzonte non può che essere quello più ampio
dove tutte e sette le parrocchie cittadine sono necessariamente legate tra loro
da vincoli di affetto, di collaborazione e di stima reciproca.
E’ la Storia che ci chiede di creare continui legami e opportunità di dialogo, di
gesti, di intendimenti comuni. Da molto tempo è terminata l’epoca del
“campanilismo” dove ognuno va per la sua strada e si gestisce il proprio
piccolo orticello. Per questo motivo nel primo Consiglio Pastorale rinnovato
abbiamo eletto all’unanimità la nostra rappresentante al Decanato.
Proprio perché crediamo a questo lavoro comune, negli ambienti della nostra
Comunità da anni trova spazio l’incontro mensile delle persone separate e gli
incontri in preparazione al sacramento della Cresima degli adulti.
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C’è inoltre una ulteriore e fondamentale motivazione per cui integrare questa
“stella” della realtà decanale nel panorama ordinario della nostra realtà
parrocchiale.
La Chiesa non è un Ente che ha come proprio peculiare obiettivo quello di
guardare e rimirare il proprio ombelico! Essa esiste per annunciare la Bella
Notizia di Gesù. Nella concreta realtà che noi viviamo, la Città intera pertanto
diventa l’orizzonte naturale e necessario di una Comunità cristiana. I cristiani
infatti hanno la coscienza di essere a servizio della vita degli uomini e delle
donne di questa umanità. Anche per questo da tre anni le nostre Parrocchie
offrono un contributo di riflessione e di stimolo a tutta la Città attraverso la
cosiddetta “Lettera alla Città” e da queste provocazioni sono nate in questi
ultimi anni molte iniziative a servizio delle persone di questo Territorio.
Anche qui pertanto dobbiamo porci la domanda come per le altre realtà:
Come possiamo “noi della San Giuseppe” valorizzare e rendere
qualitativamente migliore il nostro apporto verso questa realtà decanale?
Alcune attenzioni sono già in atto mentre altre sono ancora da meglio
individuare.
Tra le attenzioni già presenti c’è la nostra partecipazione attiva a convinta –
attraverso i nostri rappresentanti - a tutte le varie Equipe; la partecipazione
significativa agli eventi cittadini proposti lungo l’anno; l’offerta di spazi e
ambienti per iniziative comunitarie; la presenza convinta e propositiva di tutte
e tre i responsabili della nostra Comunità parrocchiale (don Claudio, don
Alessio e suor Enrica) in ambiti e responsabilità decanali; la partecipazione al
grande Coro decanale che è iniziato in occasione della visita dell’Arcivescovo lo
scorso novembre e che accompagnerà altri eventi comunitari decanali…
In una delle sessioni del CPP potremo riflettere ancora meglio su quale
ulteriore apporto significativo potremmo dare al riguardo
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Calendario parrocchiale essenziale
ü domenica 27 settembre: Festa oratorio
ü domenica 25 ottobre: avvio del cammino per le giovani coppie
ü sabato 31 ottobre: 57° anniversario della consacrazione della chiesa
parrocchiale
ü domenica 15 novembre: inizio cammino “Quattro passi verso Natale”
ü sabato 16 gennaio: inizio cammino fidanzati
ü domenica 31 gennaio: festa delle famiglie
ü domenica 14 febbraio: inizio cammino quaresimale e nel pomeriggio
verifica di metà cammino in SDS
ü domenica 20 marzo - festa delle Palme – inizio anno giubilare della
Scuola dell’Infanzia parrocchiale S. Giuseppe
ü lunedì 28 marzo: gita di Pasquetta a Concesio (BS) paese natale di
Papa Paolo VI
ü sabato 9 e domenica 10 aprile: Messe di prima comunione
ü dall’1 al 9 maggio: Festa patronale
ü sabato 14 maggio: celebrazione della Confermazione
ü dall’ 1 al 5 giugno: Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario Madonna
delle Lacrime di Siracusa

Appuntamenti decanali
Scuola della Parola per adulti:
+ giovedì 15 e 29 ottobre 2015 ore 21.00
+ giovedì 21 gennaio e 5 febbraio 2016
+ giovedì 7 e 21 aprile 2016
Presentazione della “Lettera alla Città”
+ giovedì 3 dicembre 2015 ore 21.00
Venerdì di quaresima:
+ 19/02 Via Crucis cittadina
+ 26/02 incontro di riflessione sulla misericordia (alla S.Famiglia)
+ 04.03 la figura del beato Carino (a S.Martino)
+ 11/03 Spettacolo musicale-teatrale (al Pax)
+ 18/03 preghiera nel ricordo dei Martiri cristiani (a S.Giuseppe)
+ pellegrinaggio

a Roma probabilmente nell’ottobre 2016
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Testi biblici di riferimento
Salmo 8
O Signore nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra,
sopra i cieli s’innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi?
E il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore l'hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
O Signore nostro Dio
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

Matteo 2, 1-2. 9-10
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero
da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei?
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al
vedere la stella, provarono una gioia grandissima.

Matteo 5, 13-16
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà
salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un
monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro,
e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti
agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro
che è nei cieli.
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PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
– Via Mascagni 46/A –
tel e fax 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

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
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Si racconta che ….
Una sera d’estate, si radunarono nel Coliseum di Los Angeles, in California,
centomila persone. All’improvviso il grande oratore che parlava a
quell’immensa assemblea si interruppe e disse: «Non abbiate timore. Adesso si
spegneranno le luci!».
D’improvviso piombò l’oscurità totale su quello stadio. Attraverso gli
altoparlanti, la voce del grande oratore continuò: «Ora io accenderò un
fiammifero. Tutti quelli che lo vedono brillare, dicano semplicemente un forte
“Sì!”».
Appena quel puntino di fuoco si accese nel buio, tutta la folla gridò coralmente:
«Sì!!».
L’oratore continuò a spiegare: «Ecco: una qualsiasi azione di bontà può brillare
in un cuore di tenebre. Per quanto piccola, non passa mai nascosta agli occhi di
Dio.
Ma voi potete fare di più. Tutti quelli che hanno un fiammifero, ora
l’accendano!».
E di colpo quell’oscurità venne rotta da uno sconfinato tremolio di piccoli
fuochi.

Se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, la faccia della terra potrebbe cambiare.
Carissimo amico di questa Comunità parrocchiale,
anche a te voglio augurare di essere una persona che regala luce
attraverso la tua presenza e i tuoi gesti di bene lungo questo nuovo anno.
Con stima ed amicizia.
Buon cammino!
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