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Parroco : don Roberto Businaro 

 0266046464  
 

 

N. 4 – 29 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 

«La Chiesa desidera annunciare la vostra bellezza»: 
così monsignor Delpini nel messaggio audio in occasione 
della Festa della Famiglia  del 29 gennaio. 

«Voi, famiglie, avete qualche cosa da dire alla Chiesa e 
alla società?». 

Un interrogativo che ha una risposta affermativa: 
«Abbiamo da annunciare la gioia della bellezza di essere 
famiglie». Questo perché le famiglie conoscono «il 
segreto» della gioia e lo sperimentano: «Io provo gioia 
perché mi dedico alla tua gioia», è quanto si dicono 
reciprocamente i componenti di una famiglia. Una gioia, 
continua monsignor Delpini, che consiste nel «seminare 
gioia nel cuore delle persone amate». 

Dalla testimonianza e dall’esempio della famiglia – «luogo 
in cui la vita nasce» – si ricava anche il senso autentico 
della vita: «Amare ed essere amati».  

Sottolinea l’Arcivescovo: «Nessuno può nascere senza un 
amore che lo genera e vivere senza fare della sua vita un 
dono». 

Ma «le ferite, le sofferenze, le mortificazioni, le 
frustrazioni?». Possono trovare «una via di guarigione» se 
incontrano «quella parola del Vangelo che dice “perdona, 
guarda, riconosci, aspetta…”». Allora la bellezza della 

famiglia è anche quella di essere «un luogo di perdono, in 
cui la speranza non può morire e la responsabilità che uno 
si assume non può essere dimessa per esasperazione». 
«La Chiesa desidera accogliere il messaggio delle famiglie 
– assicura monsignor Delpini -, ma si impegna anche ad 
annunciare la bellezza di essere famiglia». 

E dopo la benedizione invocata su tutte le famiglie e su 
tutte le Chiese e l’auspicio che la società trovi «una via per 

guardare al futuro con fiducia», l’Arcivescovo invita i 
fidanzati e chi si prepara al giorno del matrimonio 
all’incontro del 10 febbraio in Sant’Ambrogio, «per 

prepararsi a San Valentino condividendo gioia, speranza e 
confidenza». 

 

 
 



 
 

 
Dal Vangelo secondo Luca (2, 22-33)  
 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 
[Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore – 

come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e 
per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del 
Signore. 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato 

che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i 
miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti 

alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui.  
  

“Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore” (2,22). Maria e 
Giuseppe si recano nel Tempio con la leggerezza di due giovani sposi che vivono la 
gioia per la nascita di un figlio.  
Ma sono anche consapevoli che quel figlio non gli appartiene perché porta nella sua 
carne l’impronta di Dio. L’esperienza più ordinaria s’intreccia con quella più 
straordinaria. Il Mistero è nascosto nella storia!  
Proviamo a immaginare la loro trepidazione. Altre volte sono entrati nel Tempio, 
come umili pellegrini confusi tra la folla, anche in questo caso tutto è avvolto dalla 
quotidianità, ma loro sanno di custodire il mistero di Dio. Il bambino non può ancora 
parlare ma anche loro sono in-fanti, non sanno parlare, non hanno parole per 
spiegare l’evento, potrebbero raccontare i fatti accaduti ma tutto appare così 
incredibile. Anche ai loro occhi. Meglio tacere e lasciare che sia Dio a parlare. E Dio 
parla attraverso il vecchio Simeone che prende tra le sue braccia il Bambino e dice 
parole misteriose e sorprendenti, anche per Maria e Giuseppe (2,33).  
Vivere in compagnia di Dio non significa camminare lungo strade fasciate di luce. Al 
contrario. Chi vuole arrivare alla Luce che non conosce, deve avere il coraggio di 
esplorare vie che non ha mai percorso. Maria e Giuseppe hanno ricevuto la visita 
degli angeli, hanno accolto parole misteriose che vengono dal Cielo, eppure restano 
in silenzio. Profeti muti. Non hanno la pretesa di capire tutto né di spiegare tutto. 
Portano tra le braccia Colui che è Parola, la definitiva Parola Dio, Colui che dice 
parole che il tempo non potrà consumare. Il loro silenzio è al servizio di quella 
Parola. Chi porta Gesù deve lasciare a Lui il primo posto, non poche volte le nostre 
parole soffocano l’eterna Parola, la nostra ansia di protagonismo toglie a Dio il posto 
che gli spetta. “Dio, il primo servito”: era la regola della famiglia Martin che aveva 
scelto la Famiglia di Nazareth come modello ideale. Dona anche a noi, Signore Gesù, 
la grazia del silenzio orante per accogliere Te, Luce da Luc 

 
 



L’ICONA DELLA SACRA FAMIGLIA NELLE NOSTRE CASE 
L’ICONA ITINERANTE DELLA SACRA FAMIGLIA NELLE NOSTRE CASE  
Su proposta dell’equipe decanale per la Famiglia, vi invitiamo ad accogliere 

l’Icona della Sacra Famiglia nelle vostre case per una settimana e poi 

consegnarla ad un’altra famiglia della Comunità.  

Da domenica 29 gennaio a fine marzo tra le famiglie di S. Giuseppe e da 

aprile a tutto maggio in quelle di S. Eusebio.  

Sarà l’occasione per regalarci  un  tempo di pace e preghiera anche nelle 

nostre case e sentirci così in comunione sulla stessa strada… 

Bisognerà indicare la propria adesione e disponibilità scrivendo il nome sui appositi fogli esposti 

nelle rispettive chiese. 

COS’E’ UNA ICONA  Icona =  Sostantivo femminile, che significa, di per sé immagine o ritratto. 

Tecnicamente tale parola si adopera a designare l’immagine religiosa di tipo orientale, dipinta su 

tavoletta di legno o lastra di metallo, spesso incrostata d’oro, d’argento e di pietre preziose.  

Ma l’icona sacra è molto di più di un semplice dipinto. L’icona è un “sacramentale”. Qualcosa cioè 

che favorisce l’incontro tra noi e Dio. E’ un modo per rendere reale e vedere con i propri occhi la 

parola del Signore che ascoltiamo e a cui ci affidiamo ogni giorno. L’immagine si presenta come un 

punto di riferimento, come una finestra aperta sul mistero per entrare in piena comunione con 

Gesù.  
 
 

 

 
A tutti i fedeli delle nostre due Parrocchie chiediamo di partecipare alla SCELTA DEL 
NOME per la nuova Comunità Pastorale. 
QUANDO? Durante le S. Messe vigiliari di sabato 4 e festive di domenica 5 febbraio 2023 
COME? Scegliendo un nome tra i quattro indicati di seguito: 

 CARLO ACUTIS (il giovane beatificato lo scorso anno) 

 DIVINA MATERNITA’ DI MARIA (che includerebbe  

la Madonna di S. Eusebio e Maria sposa di Giuseppe) 

 GESU’ VERO UOMO E VERO DIO  

 SANT’EUSEBIO E SAN GIUSEPPE  

I nomi sono stati scelti dal Consiglio Pastorale Parrocchiale secondo la seguente indicazione 
della Diocesi: “il nome prescelto per la Comunità Pastorale, analogamente alle parrocchie, 
deve essere un titolo Trinitario, Cristologico o Mariano oppure un Santo o un Beato, non un 
termine puramente evocativo di una pagina biblica o di una prospettiva pastorale”. 

 

 

  

RICORDA DI PORTARE DA CASA UNA BIRO O UNA MATITA  

Gli incontri si tengono presso la Parrocchia S. Eusebio con inizio alle ore 20.30 

 Primo incontro : lunedì 13 febbraio 

 



AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 

 

 

 

 

 Martedì 31 gennaio  FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

Ore 17.00 in SDS : preadolescenti : Pizza-      
presentazione ai genitori dei pellegrinaggi decanali a 

Roma- Assisi – Torino 
 

 Mercoledì 1 febbraio Ore 21.00 in SDS : adolescenti e 18/19enni  

Incontro-testimonianza con don Massimo Mapelli 
che si occupa di trasformare i beni confiscati alla 
criminalità (es. la Libera masseria di Cisliano e il Bar 

di Garbagnate) in luoghi dove ci sono possibilità di 
riscatto per i giovani più fragili, arrivati da tutto il mondo. 
 

 Giovedì 2 febbraio GIORNATA PENITENZIALE – A S. Giuseppe : 
ore 15.00 S. Messa e adorazioni. Seguono confessioni fino 
alle 18.00 e poi dalle 19.00 alle 20.30  
 

 Sabato 4 febbraio 

Sono sospesi gli incontri di 
catechismo dell’iniziazione 

cristiana 

FESTA DI S. AGATA : a S. Eusebio ore 19.30 : 
aperitivo, pizza, intrattenimento, balli 

Iscrizioni entro merc. 1 febbraio a S. Eusebio  
(14.30-17.00) - Costo : 20€ (v. volantino sul sito)  
 

 Sabato 4 e  
Domenica 5 febbraio 

 

GIORNATA PER LA VITA  
Vendita primule in entrambe le Parrocchie a sostegno del 
C.A.V (Centro Aiuto alla Vita) 
 

 Domenica 5 febbraio  Ore 15.15 incontro genitori e bambini di 3° 
elementare di entrambe le parrocchie 

“IL PADRE NOSTRO IN UN POMERIGGIO” 

salone Maria Ausiliatrice (via  S. Giuseppe 2) 

 Ore 16.00 primo incontro dell’itinerario in 
preparazione al matrimonio (sala S. Giuseppe) 

 

 Venerdì 10 febbraio GIORNATA DEL MALATO 
A S. Giuseppe : ore 15.00 S. Messa con anziani e malati e 

amministrazione dell’Unzione degli infermi 
 

Come deciso nel Consiglio Pastorale unitario del 21.10.2022 ,  

a partire da domenica  26 febbraio,  prima domenica di Quaresima, 
verrà tolta la S. Messa delle ore 11.30 e 

posticipata alle h 10.30 quella delle h 10.00. 

Per cui l’orario delle S. Messe domenicali e festive a San Giuseppe sarà il seguente: 
 sabato h 18.00 
 domenica h 8.30 – 10.30 – 18.00 

a Sant’Eusebio l’orario delle Sante Messe resta invariato 

 sabato h 18.00 e  domenica h 9.30 – 11.00 


