
       

 

NOTIZIARIO DELLA 

COMUNITA’ DI 

S. EUSEBIO E S. GIUSEPPE 

Cinisello Balsamo 
 

 

 

 

 
 

Parroco : don Roberto Businaro 

 0266046464  
 

 

N. 8 – 26 febbraio  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 
 

Nuovi orari dal 26/2/2023 
       DOMENICA  8.30 - 10.30 -  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  segue adorazione  
DOMENICA                ore 9.30 – 11.00 

  

“Stai già partendo?” “Si, devo tenere il corso fidanzati”.  “E 
non mangi? Prendi almeno un trancio di pizza…. 
Eccolo.”  “grazie! Buona continuazione della festa.” 

 

“Mia figlia ha fatto di tutto perché la portassi qui a fare il 
pane azzimo. Ho dovuto rimandare alcune faccende 
domestiche, ma ne è valsa la pena”. 

 

“Queste tre sere di esercizi sono state una bella opportunità 
di riflessione, sono riuscita a regalarmi del tempo per un 
po’ di silenzio e per pregare insieme con la comunità……” 

 

“Sa, mi sono vista rispecchiata in alcune riflessioni della 
Via Crucis. Ringrazio il Signore per la possibilità di 
riflettere sulla croce.” 

 

“L’animazione della Messa di oggi non è stata d’aiuto solo 
per i ragazzi, ma anche per noi adulti.” 

 

“Grazie per la sua presenza è stato bello averla tra noi.” 
 

Questi “raggi di sole” mi sono stati donati negli incontri avuti 
in settimana oltre che da alcuni messaggi ricevuti, essi 
esprimono bene il desiderio e la volontà di vivere la Quaresima 
come tempo favorevole per prepararci alla Pasqua, “trovare” 
Dio e vincere la tentazione di fermarci solo a scrivere e parlare 
di Lui come narra questo simpatico racconto …. 
 

Dopo un lungo periodo di vita comune, passato 
nello studio e nella meditazione, tre discepoli 
avevano lasciato il vecchio maestro per 
incominciare la loro missione nel mondo. 

Dieci anni più tardi, i tre discepoli tornarono a far visita al 
maestro. 
L’anziano monaco li fece accomodare intorno, perché gli 
acciacchi ormai gli impedivano di alzarsi. Ognuno cominciò a 
raccontare la propria esperienza. 
“Io” cominciò il primo, con una punta di orgoglio, “ho scritto 
tanti libri e venduto milioni di copie.” 
“Tu hai riempito il mondo di carta”, disse il maestro. 
“Io”, prese a dire il secondo, con fierezza, “ho predicato in 
migliaia di posti”. 
“Tu hai riempito il mondo di parole”, disse il maestro. 
Si fece avanti il terzo.  
“Io ti ho portato questo cuscino perché tu possa appoggiare 
senza dolore le tue gambe malate”, disse. 
“Tu”, sorrise il maestro, “hai trovato Dio.” 
 
Buona domenica e buon proseguo del cammino 
quaresimale. 
Con affetto, d. Roberto. 

TU HAI TROVATO DIO 

http://www.santeusebio.org/
http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/
mailto:caritasseusebio@gmail.com
mailto:gvvsangiuseppe@tiscali.it


 
 

 

 

 

Da Vangelo di Giovanni (8,31-59)  

Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: "Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi". Gli risposero: "Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. 
Come puoi dire: "Diventerete liberi"?". Gesù rispose loro: "In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è 
schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà 
liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non 
trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal 
padre vostro". 
Gli risposero: "Il padre nostro è Abramo". Disse loro Gesù: "Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece 
voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere 
del padre vostro". Gli risposero allora: "Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!". Disse loro Gesù:  
"Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha 
mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete 
per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella 
verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A 
me, invece, voi non credete, perché dico la verità. 
Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. 
Per questo voi non ascoltate: perché non siete da Dio". Gli risposero i Giudei: "Non abbiamo forse ragione di dire che tu sei 
un Samaritano e un indemoniato?". Rispose Gesù: "Io non sono indemoniato: io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. 
50Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca, e giudica. In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà 
la morte in eterno". Gli dissero allora i Giudei: "Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e 
tu dici: "Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno". Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che 
è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?".  
Rispose Gesù: "Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: "È 
nostro Dio!", e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore. Ma io lo 
conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di 
gioia". Allora i Giudei gli dissero: "Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo?". Rispose loro Gesù: "In verità, in verità 
io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono". Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e 
uscì dal tempio. 
 

“La verità vi farà liberi.” Ecco come il Vangelo oggi ci consegna la prospettiva di una vita autentica. 
La sottolineatura che il Vangelo pone sul peccato ce lo presenta come ciò che rende schiavi perché il rifiuto della 
verità ottenebra l’uomo, rendendolo incapace di percepire la luce (qui sta la schiavitù). L’accoglienza della verità 
trasforma la struttura interiore dell’uomo, liberandola da tutte le idolatrie che la deviano.  
 

Ecco dunque che la verità di Gesù rende l’uomo a sé stesso: ma per essere sé stesso l’uomo deve appartenere a 
Dio. Di qui passa la ricerca della verità nella propria vita, una verità che non può che manifestarsi nell’obbedienza, in 
un costante rifiuto di farsi padrone di sé stesso. La partita si gioca tra la ricerca di Dio e la ricerca di sé stessi. 
 

È sorprendente scoprire che Gesù si sta rivolgendo a “quei giudei che avevano creduto in lui”: pur nell’esprimere la 
fiducia in lui, il rischio è quello di ricercare la propria gloria e non quella di Dio. La scelta sbagliata dunque è ricerca 
di sé: il segno concreto e rivelatore dell’autentica ricerca di Dio è l’abbandono di sé come centro di azione. 
 

Dunque è necessario ritornare a Dio da quel sottile allontanamento che indica la ricerca dell’autenticità della vita in 
noi stessi più che in lui e che cerca la giustificazione più nelle proprie opere che nella misericordia di Dio. Il criterio 
per poter scegliere nuovamente di mettere al proprio posto il Signore sarà determinato dalla scoperta sempre 
rinnovata di essere destinatari del dono gratuito del perdono.  
 

Certo che, per noi, troppo spesso rivolti su noi stessi, troppo spesso solo in ricerca di noi stessi, non sarà facile 
accogliere la sfida di un Dio che si manifesta come colui che ha la capacità di rendere autentica la nostra vita, come 
colui che ci propone di cercare lui per trovare la verità della nostra vita, la nostra piena autenticità.  
E così va a finire che ci accontentiamo di rimanere “schiavi del peccato”, pur presumendo di essere figli di Abramo!  

 



AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 

 

 
 

 

 Domenica 12 

marzo 
Ore 15.00 incontro genitori e ragazzi di Prima, Seconda e Terza 
Media. INSIEME …. MA NON TROPPO 
Per i ragazzi la giornata inizia con la S. Messa delle 10.30 cui 
segue pranzo  
 

Ore 15.30 battesimi a San Giuseppe 
 

 A sera inizia la vita comune degli Adolescenti a Sant’Eusebio 
 

 

 Lunedì 13 

marzo 
Ore 20.45 Santa Messa per tutti i defunti in particolare per quelli 
del mese di febbraio a S. Giuseppe 
 

 

 Mercoledì 15 

marzo 

 

“Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” 
Catechesi degli adulti in tempo di Quaresima 
Ore 21.00 a Sant’Eusebio 
 
 

 Venerdì 17 
marzo 

Via Crucis    :  h 18.00 in entrambe le parrocchie 
Confessioni : h 11.00 – 13.30 e 19.00 – 21.00 a San Giuseppe 
                      h 16.30 – 18.00 a Sant’Eusebio 
 

 

 Sabato 18 
marzo 

Ore 20.30 corso fidanzati in Sala San Giuseppe 

 2 giorni di Quaresima per Pre-ado a San Maurizio 
 

 Domenica 19 
marzo 

 
 

 

 

 
 

AUGURI 

A TUTTI I PAPA’! 

RICORDIAMO S. GIUSEPPE, PATRONO DELLA 

PARROCCHIA A LUI DEDICATA 

 

Incontro per Famiglie – Zona Pastorale VII 

“FAMIGLIA TRA FESTA E RACCONTO” 

Animazione e attività per ragazzi, mostre, spazi di incontro per 

famiglie dalle 15.00 alle 17.00 al Parco delle Cave – Parco Lago 

Nord Paderno Dugnano 

Ore 10.00 pre-ado colazione nel salone Maria Ausiliatrice 
 
 

 

Sabato 18 e domenica 19 marzo in entrambe le parrocchie  

vendita colombe ad opera del Gruppo Missionario decanale. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

PREGARE INSIEME NEL TEMPO DI QUARESIMA 
 Preghiera delle Lodi alle 7.30 in chiesetta a S. Eusebio dal lunedì al venerdì  

 Preghiera per la Pace per ragazzi e genitori della catechesi guidata da Suor 
Anna. Tutti i venerdì di Quaresima alle h 19.30 on-line. 

 
 



 

Decanato di Cinisello Balsamo : uniti nella preghiera  nel periodo Quaresimale 
 

 

Terza domenica di QUARESIMA- Il Signore, che conosce la fragilità 
dell’uomo, cerca le nostre ferite da curare e dispensa tanta indulgenza, 
nonostante ancora trovi da perdonare. Con amore fedele rinfranca ogni nostra 
debolezza, attira i fratelli dispersi e conserva unita la Sua chiesa. 

Per noi tutti, tuoi figli: Signore, donaci la grazia di capire e seguire la tua volontà anche quando 
la sofferenza ci colpisce tragicamente e rendici capaci di essere di aiuto a chi soffre più di noi,     
 
 

L’ARCIVESCOVO: «NOI VOGLIAMO LA PACE» 

Fino al 2 aprile, domenica delle Palme, è possibile sottoscrivere l’appello 
per la pace lanciato dall’Arcivescovo a tutta la Diocesi e disponibile online 
all’indirizzo https://embedrd.ircmi.it/node/305 . 
Questo il testo dell’appello e dell’impegno personale: 

 
NOI VOGLIAMO LA PACE,  I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 
Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici, alle Chiese e alle religioni: 
«Per favore, cercate la pace!» 
In questo tempo di Quaresima mi impegnerò per una preghiera costante e per pratiche di 
penitenza. 
 

Ciascuno può sottoscriverlo online indicando nome, cognome e luogo di residenza. 
Alla fine della Quaresima, l’Arcivescovo farà pervenire le adesioni alle autorità italiane ed europee. 
 
 

 
 

                      TERREMOTO TURCHIA E SIRIA 
 

Le offerte raccolte durante la Quaresima saranno destinate alle popolazioni colpite dal 
sisma in Turchia e Siria.  
Le offerte potranno essere depositate nell'apposita cassetta in chiesa o  
versate direttamente alla Caritas Ambrosiana secondo le modalità sotto indicate: 
 CON CARTA DI CREDITO ONLINE sul sito www.caritasambrosiana.it 
 IN POSTA sul Conto Corrente Postale n. 000013576228 intestato a  

Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano 
 CON BONIFICO sul Conto Corrente Bancario IBAN: IT82Q0503401647000000064700 

presso Banco BPM intestato a Caritas Ambrosiana Onlus  
Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023  

Se effettuate con queste modalità le offerte sono detraibili fiscalmente. 
 
 

     23 Aprile 2023 - Uscita comunitaria al MUSEO DIOCESANO   

dove potremo ammirare La “Crocefissione di Masaccio”   

dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli  

Visita guidata ore 15.00 o 17.00 –  

Iscrizioni entro il 10/4/2023 – tel. 3384337519 
(Per informazioni dettagliate v.  volantino sul sito) 

about:blank
about:blank

