
       

 

NOTIZIARIO DELLA 

COMUNITA’ DI 

S. EUSEBIO E S. GIUSEPPE 

Cinisello Balsamo 

 

 

 

 

Parroco : don Roberto Businaro 

 0266046464  
mail : businix59@gmail.com 

 

N. 2  – 23 ottobre  2022 
 

 

Parrocchia S. Eusebio :  Via S. Eusebio 15-
Via Picasso 2 -  02 6120657 -  
santeusebio.cinisello@gmail.com  
Web : www.santeusebio.org 
 

Parrocchia S. Giuseppe Via Mascagni 45/A  
-  0266046464 -  
parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com    
Web : www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
 

Suor Anna Bernasconi  3384337519 
garbatola1994@gmail.com 
Suor Daniela Mapelli  3393297917 
daniela.mapelli@ausiliariediocesane.it 
Suor Maria Murgo  0266046464 
mariaselene.murgo34@gmail.com 
 

Centro di Ascolto S. Eusebio  
 3248010635 - 
caritasseusebio@gmail.com 
Centro  di Ascolto vincenziano  
GVV S. Giuseppe  026185145  
MART e GIOV 9.00-12.00 
gvvsangiuseppe@tiscali.it 
 

Segreteria S. Giuseppe :  0266046464 
da LUN a VEN 16-19 
Segreteria Oratorio  
San Domenico Savio SDS - 026600061 
segreteriagenerale.sds@gmail.com  
 
 

ORARI S. MESSE 
S. Giuseppe 
 

 

LUN-MAR-MERC: ore   8.30 
GIO-VEN:  ore 18.30 
SABATO  ore 18.00 
DOMENICA  8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

 

S. Eusebio 
 

MAR e SABATO  ore 18.00 
MERC (c/o RSA Il Sole) ore 17.30 
GIOVEDI’  ore 17.30  
seguita da adorazione  
DOMENICA            ore 9.30 – 11.00 

 OTTOBRE MISSIONARIO  
Il mese di ottobre è da sempre dedicato al tema della Missione.  

Tutte le comunità cristiane sono invitate a “mettersi in ascolto”  

delle vite di tanti missionari e del loro “camminare insieme”  

con le Chiese che sono chiamati a servire.  

Le loro esperienze di evangelizzazione sono importanti anche per le nostre 

comunità: sono «Vite che parlano»; che parlano di Cristo risorto e vivo, 

speranza per tutti gli uomini del mondo. 
 

Qui sotto una testimonianza  di padre Damiano Puccini, 

missionario in Libano dell’associazione di volontariato “Oui pour 

la vie”, che avevamo aiutato durante la Quaresima ed avevamo 

incontrato personalmente nelle nostre Parrocchie lo scorso  giugno  

I Poveri del Libano 
Tre anni di crisi devastante in Libano hanno fatto sprofondare i 

bambini nella miseria, colpendo la loro salute, il loro benessere e la 

loro istruzione, infrangendo le loro speranze e distruggendo le 

relazioni familiari: è la drammatica fotografia della società libanese 

mostrata dall'ultimo rapporto dell'Unicef. La crisi economica e 

finanziaria in atto nel Paese dei Cedri ha fatto precipitare il 90% 

degli abitanti sotto la soglia della povertà e si vive sempre 

con un'ora di corrente elettrica al giorno. Si stima che il 70% delle 

famiglie sia costretto a chiedere un prestito per il cibo o ad acquistare 

alimenti a credito. 

In Libano la sanità è interamente privata e con la crisi viene chiesto 

ai familiari dei malati di procurarsi anche i medicinali più banali 

come l’antibiotico, perché gli ospedali non hanno i soldi per 

comprarli. 

Il prezzo del dollaro americano, e di conseguenza di tutta la merce, è 

aumentato di 26 volte, (passando dalle 1.500 alle 39.000 lire 

libanesi), ma gli stipendi nella valuta nazionale sono rimasti gli 

stessi. Prima del 2019, un soldato ad esempio guadagnava 1.500$ al 

mese, oggi soltanto 65. 

Inoltre il governo impone continue restrizioni sulla quantità di denaro 

che i cittadini possono prelevare dai propri conti bancari, scatenando 

grandi proteste tra la popolazione. 

L’inflazione è ormai al 210 per cento, la svalutazione della lira 

libanese al 95%. 

La nostra associazione “Oui pour la Vie” continua ancora con la 

“cucina” di Damour distribuendo centinaia di pasti ogni giorno, 

l’ambulatorio per i test sanitari e per AIDS – droga e alcool, il centro 

di ascolto per le medicine e la scuola per bisognosi di ogni 

appartenenza e provenienza. 

In settembre abbiamo riaperto la nostra scuola di Damour. Gli alunni 

dello scorso anno, hanno superato gli esami e sono stati ammessi al 

“livello avanzato” di insegnamento. Sono state proprio le famiglie 

dei nostri ragazzi a presentarci dei nuovi amici, purtroppo ancora 

analfabeti, e con loro abbiamo formato una nuova classe al “livello 

base” della nostra scuola 
…continua … 
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Nonostante che questi ragazzi avessero trovato forti resistenze a entrare nella scuola pubblica perché 

siriani, nel nostro ambiente i volontari di “Oui pour la Vie” hanno sempre dimostrato loro tanta 

accoglienza e disponibilità a accompagnarli personalmente. 

Malgrado tutti questi problemi economici e sociali, esortiamo sempre tutti a conservare la fede di cuore 

per superare queste difficoltà e ad aiutare con generosità sicuri della parola del Vangelo:  

"Date, e vi sarà dato". Grazie                                                              
 

P. Damiano Puccini. 

Per inviare offerte: Bonifico sul conto: Oui pour la Vie, Unicredit Cascina (PI).  
IBAN: IT94Q0200870951000105404518; (BIC-Swift: UNCRITM1G05 se richiesto).  
Indicate nella causale del bonifico email / telefono e avvisate dell’offerta scrivendo 
a  info@ouipourlavielb.com 

               

 

 

 

Matteo 28,16-20 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. 
Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, 
disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte 
le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro 
ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». 

IL MANDATO MISSIONARIO 

Le domeniche prima della festa di Cristo Re ci aiutano a riflettere sull’apertura 
universale dell’annuncio evangelico. Partiamo dal mandato missionario dell’apostolo 
Paolo, per riscoprirlo come immagine e figura della vocazione missionaria di ogni 
cristiano. 
L’episodio evangelico di oggi estende il mandato a tutti coloro che hanno fatto 
esperienza della risurrezione di Gesù. La terra qui è quella di Galilea, dove i suoi 
discepoli erano stati chiamati e dove sono tornati alle loro occupazioni dopo la grande 
delusione della morte del Signore. Davanti al Risorto alcuni si prostrano, altri dubitano 
ma, secondo la promessa, tutti faranno esperienza della sua vicinanza: è da questa 
fede che nasce la chiamata ad annunciare il volto di Dio ad ogni uomo. 
Ogni mandato missionario, che ciascuno può vivere nella propria vita, nasce in un 
contesto ecclesiale specifico; è nella storia della nostra fede, nella vita delle nostre 
comunità che lo Spirito affida a ciascuno di noi qualcosa di essenziale da comunicare. 
Ci sembra sproporzionato l’invito di Gesù ad andare, per “fare nuovi discepoli”, 
“battezzare” e “insegnare ad osservare ciò che lui ha comandato”; il compito sembra 
immane, ma la Parola di Dio può rispondere alle nostre perplessità: l’evangelizzazione è 
compito che il Risorto affida a tutta la Chiesa, con un intento condiviso, ciascuno 
secondo la propria vocazione. La radice sta proprio nell’unico Battesimo che abbiamo 
ricevuto, dono che non possiamo tenere per noi, che ci ha immersi in una fede da 
annunciare con la vita: Gesù, crocefisso e risorto è con noi ogni giorno, fino alla fine del 
mondo. 
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 Domenica 23 ottobre Ragazzi 4^ elementare di S. Eusebio con le 

loro  famiglie . 

Ore 11.00 : S. Messa e consegna del catechismo 
  

 Lunedì 24 ottobre ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA 

CHIESA DI S. GIUSEPPE  

ore 21.00 S. Messa concelebrata con i preti amici che 

hanno svolto il loro ministero in questa Parrocchia 

 Giovedì 27 ottobre CONFESSIONI in preparazione alla Cresima 

 Ore 16.00 : ragazzi 

 Ore 20.30 : genitori, padrini e madrine  
 

 Sabato 29 ottobre S. Giuseppe : CELEBRAZIONE DELLE CRESIME (v. 

qui sotto) 

 Lunedì 31 ottobre S. Messa vigiliare solo a S. Eusebio : ore 18.00  

 

 Martedì 1° novembre 
 

Festa di tutti i Santi 

 S.Messe a S. Giuseppe 8.30  10.00  18.00 

sospesa la Messa delle 11.30 
 S. Messa a S. Eusebio ore 11.00 

 Mercoledì 2 novembre 
 

Ricordo dei defunti 

S. Messe in ricordo dei defunti in tutti i 

cimiteri di Cinisello ore 15.30 

 S. Giuseppe : ore 8.30 e 20.45 
 S. Eusebio   : ore 18.00 

   

 

Nel pomeriggio di Sabato 29 ottobre i ragazzi della 

Parrocchia S. Giuseppe riceveranno il sacramento della  

Cresima (Confermazione) che sarà amministrata dal 

Vescovo Mons. Luca Raimondi. 

S. Messa ore 15.30  S. Messa ore 18.00 

Bannino Anna  Alba Giulia 

Beretta Lorenzo  Bruno Emma 

Chiecchi Victor Mario  De Toma Sara 

Chiodarelli Schiavon Achille  Figueroa Sanchez Ilaria 

Colonnese Aurora  Garavelli Greta 

D’Addario Danilo  Machado Gianluca 

Ilobuasi Nneka Maryjane  Martignietti Viola 

Mangone Amanda  Pardo Carlotta Maria 

Pauta Lopez Aaron Josuè  Pariso Martina 

Sabatini Matteo  Soloni Pietro 

Salvatore Andrea  Tossou Thierry 



SALUTO DI ACCOGLIENZA A DON LUCIANO NELLA SUA NUOVA DESTINAZIONE : 

 S.Giovanni Battista alla Bicocca : domenica 23 ottobre ore 11,30 S. Messa,  

a seguire  aperitivo  

 Gesù Divino Lavoratore : domenica 30 ottobre ore 10,30 S. Messa, a seguire aperitivo  
 
 
 

Domenica 

 

Domenica  

23 OTTOBRE  

alle 16 in SDS 

 

 

 

incontro per le 

coppie giovani e  

di mezza età 

disponibili a 

confrontarsi sul 

cammino di fede 

 
 

 
 
 

Parrocchie San Pio X - Sacra Famiglia - S. Eusebio - S. Giuseppe 
 

 
 

 

 

13-17 Febbraio 2023 
 

€ 990 min.30/35 partecipanti  
€ 960 min.35/40 partecipanti 
€ 940 min.40/45 partecipanti 
€ 920 min. 45/50 partecipanti 
€ 190 supplem. singola 

 

 
 

Info e programma 
completo  sul  

volantino (v. sito web) 

Iscrizioni entro il 10 novembre in 
segreteria parrocchiale con 

anticipo di € 250  
(assegno o  bonifico) +  

fotocopia carta d’identità 


