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Parroco : don Roberto Businaro 

 0266046464  
 

 

N. 6 – 12 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 

L’Arcivescovo Mario Delpini : “ terremoto: 
una nuova solidarietà unisca i popoli” 
 
Il dramma tremendo del terremoto, la tragedia di tante morti, 
la visione impressionante di distruzioni catastrofiche irrompono nelle 

nostre vite e nelle nostre parole come un enigma che lascia 
sgomenti e sconcertati.  

Le sofferenze di tante persone bussano alle nostre porte e non ci 
consentono di restare paralizzati, ci provocano a dire qualche cosa, 
a fare qualche cosa, anche se siamo così inadeguati. 

Eppure noi continuiamo a confidare in Dio, a innalzare 
preghiere e lacrime perché coloro ai quali la violenza della natura ha 

tolto la vita, incontrino l’abbraccio paterno che introduce alla 
consolazione e alla vita beata in comunione con Lui. 

Eppure noi continuiamo ad ascoltare la voce di Gesù che ci 
chiama a condividere i suoi sentimenti di compassione, a costruire 
nuovi rapporti di fraternità, a riconoscere l’importanza anche del 

gesto minimo: avevo fame… avevo sete… ero malato: quello che 
fate per uno di questi piccoli l’avete fatto a me. 

Eppure noi continuiamo a invocare lo Spirito che illumina le 
menti. 

La provocazione del dolore innocente sarà una commozione che 
convocherà tutte le persone di buona volontà, tutte le religioni, 
tutte le sensibilità a offrire la consolazione invocata? L’urgenza di 

portare soccorso convincerà gli avversari a stringersi la mano, gli 
indifferenti a forme inedite di generosità? 

L’invocazione di aiuto sarà la voce che potrà finalmente convincere 
a trasformare le armi di distruzione in mezzi per la ricostruzione? Si 
potrà comprendere a che cosa servano l’efficienza organizzativa, la 

disponibilità di soldi e di beni, le competenze in ogni disciplina? 
Il momento orribile e la desolazione angosciante stanno 

davanti a noi e provocano la nostra fede, la nostra 
intelligenza e la nostra sensibilità. 

Lo Spirito di Dio ci insegna a pregare, ci dà ragioni per la generosità 
sollecitata da molti, ci induce a parlare, a sperare, a pretendere che 
una nuova solidarietà unisca i popoli, a lasciarci istruire da una 

nuova sapienza che orienti a pensieri di pace. 
Lo Spirito di Dio infonda un intenso timor di Dio che provochi 

nell’umanità tutta la vergogna per la follia della guerra, per il 
puntiglio delle contrapposizioni e per la stupidità dello sperpero. 

 
Come sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana 

 CON CARTA DI CREDITO 

ONLINE: www.caritasambrosiana.it 
 IN POSTA C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas 

Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano 
 CON BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato 

a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN:IT82Q0503401647000000064700 

Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023  

Le offerte sono detraibili fiscalmente 

http://www.santeusebio.org/
http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/
mailto:caritasseusebio@gmail.com
mailto:gvvsangiuseppe@tiscali.it
about:blank
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Tasselli di vita parrocchiale 
 
“Hai notato che ci sono tante famiglie di varie età  
con bambini, ragazzi e adolescenti delle due parrocchie?  
È una bella condivisione della preghiera e del pranzo nella  
semplicità. Ci siamo sentiti in famiglia” … 
 
“Volevo dare la disponibilità per accogliere l’icona della Famiglia ma non so a chi chiedere. 
Sono convinto che sia un bel segno di comunione nella preghiera, un piccolo seme che 
porterà i suoi frutti”… 
 
“Ci mancava anche la scelta del nome per la comunità Pastorale! Le nostre parrocchie 
hanno già i loro patroni, perché cancellarli?  
“tranquille! non si cambierà il nome alle parrocchie “. Meno male”!  
Vi spiego: come il decanato di Cinisello comprende sette parrocchie, con i loro nomi e la loro 
storia, così la Comunità Pastorale comprenderà le parrocchie di Sant’Eusebio e San Giuseppe. 
 
“La testimonianza di Don Massimo mi ha fatto riflettere parecchio. I ragazzi hanno 
compreso bene quanto sia importante, anche se scomodo, guardare il mondo dalla parte di 
chi “non ha voce e non conta nulla”, e come sia decisivo scegliere con chi stare” … 
 
Queste brevi risonanze di quanto abbiamo vissuto durante la festa della famiglia, la 
settimana dell’educazione e la scelta del nome per la Comunità Pastorale, ci ricordano che: 
preghiera, fraternità e scelta di stare dalla parte di chi “non conta” per la società, sono 
elementi importanti per continuare a vivere da discepoli e testimoni di Gesù nei nostri 
quartieri. Chiediamo forza e slancio al Signore anche con questa preghiera: 
 
 

Signore, 
aiutami ad essere per tutti un amico. 

Un amico che sa attendere senza stancarsi, 
che sa accogliere con bontà, 

che sa donare con amore, 
che sa ascoltare senza giudicare, 

che sa ringraziare senza pretendere. 
Un amico speciale, 

che si fa trovare 
quando se ne ha bisogno. 

Aiutami ad essere un amico 
a cui ci si può rivolgere 

sempre, di giorno e di notte, 
quando lo si desidera. 

 

Un amico capace di offrire riposo al cuore, 
capace di irradiare pace e gioia. 

Aiutami ad essere un amico disponibile 
soprattutto verso i più deboli, i discriminati 

e quelli che nessuno difende. 
Un amico silenzioso, 

che senza compiere opere straordinarie, 
aiuti ognuno a sentirti compagno di viaggio, 

Signore della tenerezza. 
 

 
Di cuore e con affetto , don Roberto.  

  



 
 

Giovanni 8,1-11 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo 
nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in 
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 

Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, 

dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù 
disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare più». 
 

C’è una maniera per mettere in difficoltà Gesù: costringerlo a venire allo scoperto. 
Da quale parte sta? Da quella di Dio o da quella dei peccatori? È ovvio che i suoi 
ascoltatori scribi, farisei e dottori della legge sono convinti di trovarsi davanti ad 
un eretico, e in quanto tale va screditato davanti a tutti, ecco perché il pretesto 
dell’adulterio di una donna diventa l’occasione giusta per far cadere Gesù in 
trappola: “Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di accusarlo”. La reazione di Gesù non è la foga di una 
risposta polemica, bensì l’inaspettato silenzio e l’apparente distacco dalla scena 
cruenta che gli mettono davanti. Sa bene infatti che di lì a poco quella donna sarà 
uccisa in maniera atroce a colpi di pietre. “Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere 
col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse 
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, 
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per 
uno, cominciando dai più anziani”. Con questa risposta geniale Gesù non solo 
salva la vita alla donna ma redime una volta per tutte la questione se è dalla 
parte di Dio o dalla parte dei peccatori. Ovviamente Gesù è dalla parte di Dio e 
proprio per questo è dalla parte dei peccatori, nel senso che la verità non può mai 
essere negata ma ha bisogno di arrivare nella vita degli altri non come una pietra 
che uccide ma come una possibilità di rialzarsi dagli errori. Ecco perché Gesù non 
solo salva la vita a questa donna ma le ricorda anche cosa dovrà fare ora che ha 
la vita salva: “«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più»”.   

  
 

 

 
 



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  11.30 e posticipata alle 10.30 quella delle 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 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 

 

 
 

 

 Domenica 12 
febbraio 

 

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

Ore 18.00 : messa conclusiva del pomeriggio 

 Lunedì 13 febbraio  Ore 20.45  - a S. Giuseppe : S. MESSA PER I DEFUNTI (in 
particolare per le persone decedute nel mese di gennaio) 

Per questa giornata è sospesa la Messa delle 8.30 

Ore 20.30  - a S. Eusebio : primo incontro di PREPARAZIONE 

ALLA CRESIMA DEGLI ADULTI   

 Venerdì 17 febbraio Ore 21.00  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

A S. Giuseppe – Salone Maria Ausiliatrice 

 Sabato 18 febbraio Ore 16.00 INCONTRO GRUPPO LETTORI San Giuseppe 

Salone Maria Ausiliatrice  

Ore 20.30 Terzo incontro GRUPPO FIDANZATI  -  

Sala San Giuseppe 

 Domenica 19 
febbraio 

Ore 10.00 : per i PRE-ADO : colazione insieme nel salone 
Maria Ausiliatrice  

 
 
 

 

 

 

:  

dalle 19.45  : Happy hour, sfilata  
delle maschere, balli, karaoke 
Iscrizioni entro il 22/2  
in segreteria S. Giuseppe o SDS 

:  

Dalle 19.30 : aperitivo, giropizza, 
dolci e balli 
Iscrizioni entro il 22/2 in oratorio 
S. Eusebio 

 

 INFORMAZIONI E COSTI SUI VOLANTINI  PUBBLICATI SUL SITO DELLE DUE PARROCCHIE 


