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Parroco : don Roberto Businaro 

 0266046464  
 

 

N. 1 – 8 gennaio  2023 
 

 

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

Parrocchia S. Giuseppe Via Mascagni 46/A  
-  02 66046464 -  
parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com    
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
 

Suor Anna Bernasconi  3384337519 
  
Suor Daniela Mapelli  3393297917 
  
Suor Maria Murgo  0266046464 
 

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 (feriali in chiesetta) 
 

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

L’INSEGNAMENTO DEI MAESTRI   
 
 

Quali e quante lingue possa parlare nessuno riesce a dirlo. 
Non parla bene l’italiano, ma si intende con tutti: italiani, 
egiziani, pakistani, indiani e persino giapponesi. A ogni 
modo Ibra ha letto molti libri e ascoltato molte storie in 
ogni parte del mondo. Chiede dunque di intervenire anche 
lui durante il pranzo di Natale. 

“La mia gente non conosce le barzellette. Però racconta 
tante storie, raccolte da ogni terra dove noi siamo passati 
nei secoli. Ho una storia divertente da raccontare.” 

In una bella mattinata di primavera, si allarmarono tutti 

vedendo il mullah Nasruddin, in sella al proprio asino, che 
si aggirava per le strade del villaggio.  

“Dove stai andando, mullah?” gli chiesero. 

“Sto cercando il mio asino” disse il mullah, sfrecciando via. 

Videro una volta il maestro zen Rinzai cercare il proprio 
corpo, e questo divertì infinitamente i suoi discepoli non 
illuminati. Ci si imbatte perfino in persone che stanno 
seriamente cercando Dio! 

La gente seduta intorno alla tavolata con ogni ben di Dio 
per il pranzo di Natale non ride: non c’è infatti niente da 
ridere. Ma le battute di Ibra fanno pensare. Il commento 
lo fa Ibra stesso, anche se il suo italiano non è perfetto. 
“Questo paese è abitato da gente che non crede in Dio. 
Hanno studiato. Sanno fare bene il loro lavoro. Sono 
generosi e aiutano anche noi stranieri. Eppure non 
credono in Dio. Come fanno a vivere? Per questo forse 
vogliono morire. Ci sono quelli che mettono Dio sotto 
processo: “Perché non hai fatto questo? Perché non hai 
ascoltato quella preghiera?”. Forse per questo sono 
sempre arrabbiati: cercano sempre un colpevole. Invece 
di lavorare per migliorare le cose sono impegnati a cercare 
colpevoli da punire. Eppure vivono perché Dio dà la vita. 
Come se uno dicesse: aspetto a respirare; primo devo 
dimostrare che c’è l’aria. Sono ben strani gli abitanti di 
questo paese!”  

 

Tratto da “Un sorriso per Natale” di Mario Delpini 
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DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - Battesimo del Signore 

Matteo 3,13-17 

In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da 

lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da 

te e tu vieni da me?». Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così 

adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì.  Appena battezzato, Gesù uscì 

dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una 

colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio 

prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». 

La domenica dopo l’Epifania prolunga la festa del Natale, festa della venuta, della 

Rivelazione piena di Dio. Una voce rivela: questi (Gesù) è il Figlio mio prediletto, 

una rivelazione che dà nuovo nome al bimbo nato nella grotta, adorato dai Magi 

come Messia, temuto dai potenti in quanto re dei Giudei. 

Con sobrietà, Matteo fa precedere il Battesimo da un dialogo tra Giovanni Battista 

e Gesù. Il primo non vuole che il secondo si sottometta ad un atto di 

purificazione, non degno della sua natura. 

Pace, unità, amicizia sono i segni che accompagnano il rivelarsi di Dio. La via che 

sceglie Dio è però sconcertante, supera l’immaginazione dell’uomo, scandalizza i 

benpensanti e anche Giovanni: Gesù vero uomo tra gli uomini si abbassa fino a 

compiere il gesto di chi si converte, di chi si lascia purificare.  

In tutto simile all’uomo, tranne che nel peccato, mostra fin da subito l’intenzione 

di attraversare anche questa barriera che divide l’uomo da Dio e l’attraversa non 

commettendo peccato, ma prendendo su di sé la stessa condizione dell’uomo per 

salvarlo. 

L’obiezione di Giovanni dà voce all’obiezione di tutti gli uomini, pii o atei, che non 

possono pensare che Dio si contamini con l’umanità peccatrice. 

A conferma della bontà e verità del gesto di Gesù scende come colomba dall’alto, 

lo Spirito che dice di lui: Figlio prediletto, motivo di compiacenza. Gesù non si sta 

sbagliando. 

 
  



In settimana riprendono le 

seguenti attività : 

 La catechesi dei pre-ado, ado e 
18-19enni 

 Le attività della Società Sportiva 
e della Compagnia del Borgo. 

 

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL  
MATRIMONIO CRISTIANO 

 

Si ricorda ai fidanzati che le iscrizioni per il 
percorso di preparazione sono aperte fino a 

sabato 14 gennaio   
 

Gli incontri con le coppie si terranno il 
sabato sera a partire dal 21 GENNAIO 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Domenica 8 gennaio Ore 16.00 a S. Eusebio : estrazione dei numeri della 
sottoscrizione a premi 
 

 Lunedì 9 gennaio Ore 20.45 a S. Giuseppe : S. Messa per i defunti 
(soprattutto per quelli deceduti nel mese di dicembre) 
Viene sospesa la celebrazione delle 8.30 
 

 Venerdì 13 gennaio DIALOGHI DI PACE : ore 21.00 presso la 
Parrocchia S. Pio X (v. pagina seguente) 
 

 Sabato 14 gennaio Riprende la catechesi di iniziazione cristiana dei 
ragazzi secondo gli orari consueti 
 

 Domenica 15 gennaio Nel pomeriggio : visita al Museo Diocesano per chi 
ha aderito all’iniziativa 

 

Riscopriamo la chiesetta di S. Eusebio 
 

Continuando l’iniziativa avviata con successo lo scorso anno, un gruppo di 

docenti della nostra città, appassionati di storia locale, facenti parte 

dell’Associazione “Amici del Pertini”, si è posto l’obiettivo di far 

conoscere, soprattutto ai più giovani, il patrimonio storico, artistico e 

spirituale che la chiesetta di S. Eusebio racchiude. 

Per far questo, abbiamo inserito la proposta di visite guidate all’edificio più antico e insigne di 

Cinisello, nel “Quaderno delle attività” che il nostro comune propone ogni anno, a titolo gratuito, 

alle scuole. In particolare, l’attività quest’anno è stata rivolta alle classi quinta elementare, prima 

e seconda media. 

Le adesioni sono state numerose, segno del desiderio di conoscere i tesori che la nostra città 

possiede. 

Le visite sono già iniziate e proseguiranno durante tutto l’anno scolastico. 

Molti adulti, soprattutto coloro che abitano in altri quartieri della città o i più giovani, non sanno 

dell’esistenza di questo importante edificio per cui proporremo più avanti visite guidate 

specificatamente per loro ed anche per i corsisti dell’Ute (Università della Terza Età). 

La chiesetta di S. Eusebio, sorgente della nostra comunità religiosa e civile, deve davvero 

diventare un patrimonio conosciuto e valorizzato dal maggior numero degli abitanti di Cinisello 

Balsamo. 



 


