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Parroco : don Roberto Businaro 

 0266046464  
 

 

N. 5 – 5 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 
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 morte non è mai una 

soluzione. “Dio ha creato tutte le 

cose perché esistano; le creature 

del mondo sono portatrici di 

salvezza, in esse non c’è veleno di 

morte” (Sap 1,14)». 

In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e 

impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso 

insopportabile, sempre più spesso si approda a una “soluzione” 

drammatica: dare la morte. Certamente a ogni persona e situazione 

sono dovuti rispetto e pietà, con quello sguardo carico di empatia e 

misericordia che scaturisce dal Vangelo. Siamo infatti consapevoli 

che certe decisioni maturano in condizioni di solitudine, di carenza di 

cure, di paura dinanzi all’ignoto… È il mistero del male che tutti 

sgomenta, credenti e non. Ciò, tuttavia, non elimina la 

preoccupazione che nasce dal constatare come il produrre morte stia 

progressivamente diventando una risposta pronta, economica e 

immediata a una serie di problemi personali e sociali. Tanto più che 

dietro tale “soluzione” è possibile riconoscere importanti interessi 

economici e ideologie che si spacciano per ragionevoli e 

misericordiose, mentre non lo sono affatto... Così, poco a poco, la 

“cultura di morte” si diffonde e ci contagia… 

Dare la morte come soluzione pone una seria questione etica, 

poiché mette in discussione il valore della vita e della persona 
umana. Alla fondamentale fiducia nella vita e nella sua bontà – per i 

credenti radicata nella fede – che spinge a scorgere possibilità e 

valori in ogni condizione dell’esistenza, si sostituisce la superbia di 

giudicare se e quando una vita, foss’anche la propria, risulti degna di 

essere vissuta, arrogandosi il diritto di porle fine…Il turbamento di 

molti dinanzi alla situazione in cui tante persone e famiglie hanno 

vissuto la malattia e la morte in tempo di Covid ha mostrato come un 

approccio meramente funzionale a tali dimensioni dell’esistenza 

risulti del tutto insufficiente. Forse è perché abbiamo perduto la 

capacità di comprendere e fronteggiare il limite e il dolore che 

abitano l’esistenza, che crediamo di porvi rimedio attraverso la 

morte?... 

La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo 

della vita”, l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, la capacità 

di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, 

mobilitando sempre maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una 

carità che sappia farsi preghiera e azione: anelito e annuncio della 

pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita 

coniugale, familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, 

gioia e speranza anche quando si è circondati da ombre di morte. 

( Dal messaggio della CEI per la giornata per la vita 2023 ) 

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


 

 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  4, 46-54 

In quel tempo, Gesù partì [dalla Samarìa] per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato 

che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei 
lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme, durante la 

festa; anch'essi infatti erano andati alla festa. 
Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un 

funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. Costui, udito che Gesù era venuto 
dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché 

stava per morire. 
Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: 

«Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va', tuo figlio vive». 
Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. 
Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». Volle 

sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo 
mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli 

aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. 
Questo fu il secondo segno, che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. 
  

Del vangelo non bisogna ignorare mai nessun dettaglio, specialmente quando hanno a 
che fare con la geografia dei luoghi dove Gesù si reca: “Andò dunque di nuovo a Cana 
di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua in vino. Vi era un funzionario del re, che aveva 
un figlio malato a Cafàrnao. 
Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di 
scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire”. Cana è il luogo del primo 
miracolo. È il miracolo della gioia salvata in extremis grazie proprio ad un intervento di 
Gesù. 
Ancora una volta in questo luogo c’è una situazione estrema: un uomo ha un figlio in fin 
di vita, non c’è più tempo, e Gesù è l’unico che può fare qualcosa. La preghiera di 
questo padre viene esaudita ma la professione di fede che Gesù domanda a quest’uomo 
è davvero unica nel suo genere: “Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima 
che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». Quell’uomo credette 
alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino”. 
La risposta di quest’uomo è unica: crede a Gesù non inseguito al miracolo, ma crede a 
Gesù senza ancora aver visto il miracolo della guarigione del figlio. Sembra che il 
vangelo voglia suggerirci che l’atteggiamento vero della fede non è vedere un segno per 
poi credere, ma credere in assenza di segni fino al punto in cui quella fiducia rende 
visibile anche il segno: “Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a 
dirgli: «Tuo figlio vive!».  
Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un’ora 
dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell’ora 
Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia”. Il 
risultato è una sovrabbondanza di conversione. Se infatti all’inizio è solo lui capace di 
una fede senza segni, alla fine del miracolo tutta la sua famiglia si converte. È bello 
pensare che l’atto singolo di fede di uno di noi alla fine diventa l’inizio della conversione 
degli altri.  

 
 



L’ICONA DELLA SACRA FAMIGLIA NELLE NOSTRE CASE 

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. 

  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.  
 
 

 

 
Sabato 4 (S. Messa vigiliare ore 18.00 ) e domenica 5 febbraio siamo chiamati ad 
esprimere la nostra scelta del nome per nuova Comunità Pastorale.  
I nomi scelti dal Consiglio Pastorale sono :  

 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  

,  
 

AVVISO :   Da lunedì 6 a mercoledì 8 febbraio 2023  viene sospesa la 

celebrazione della S. Messa delle h 8.30 a San Giuseppe. 

 

  

RICORDARSI  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 
 

 

 

 
 

 

 Domenica 5 febbraio  
 

Ore 15.15 incontro genitori e bambini di 3° 

elementare di entrambe le parrocchie sul tema del  

Padre Nostro.  Salone Maria Ausiliatrice (via  S. Giuseppe 2) 

Preghiera/laboratorio con Messa alle ore 18,00 e passaggio 

Icona itinerante ad un’altra famiglia 

Ore 16.00 primo incontro fidanzati  in preparazione al 

matrimonio (sala S. Giuseppe) 
 

 Mercoledì 8 febbraio Incontro di Zona per i CONSIGLI PASTORALI 

PARROCCHIALI a Brugherio. 
Ore 20.45 presso il Teatro San Giuseppe 
 

 Venerdì 10 febbraio GIORNATA DEL MALATO 

A S. Giuseppe : ore 15.00 S. Messa con anziani e malati e 
Unzione degli infermi. A seguire merenda insieme. 
In RSA il Sole: ore 17.30 S. Messa e unzione degli infermi 
 

 Sabato 11 febbraio 
 

Prima confessione 4^ elementare 

Dalle ore 10.00 alle 16.00 in Oratorio Maria Ausiliatrice 
 

Ore 18.00 : Cresima degli adulti a S. Giuseppe 

amministrata dal Decano 
Ore 20.30 : secondo incontro fidanzati 
 

 Domenica 12 febbraio 
 

Ore 15.00 : genitori di 5^ elementare : preghiera, 
incontro, laboratorio, merenda – Oratorio M. Ausiliatrice 

Ore 18.00 : messa conclusiva del pomeriggio 

 

Sabato 11 ore 21.00  e domenica 12 febbraio ore 15.30 

La Compagnia del Borgo presenta il nuovo spettacolo 

“This is me – il musical”- Cineteatro Pax – Via Fiume 

(v. locandina e informazione sul sito) 
 

 

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 


