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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 

Quaresima: camminiamo insieme verso 

la Pasqua 

“Sai don Roberto, parlando della festa di carnevale con mia 
nipote ho provato a chiederle come si chiama il periodo 
successivo che ci prepara alla Pasqua…… e lei non lo sapeva! 
Allora le ho spiegato che si chiama Quaresima e si prolunga 
per 40 giorni, le ho detto anche del rito delle ceneri messe 
sulla testa per ricordarci che la nostra vita è limitata, l’ho poi 
invitata ad osservare bene il colore dell’abito che userai 
durante la messa perché cambia e da verde diventa viola, 
giusto?” 
“Sì !”…“Infine le ho accennato che in quaresima è bene 
rinunciare a qualcosa e offrire del denaro per le persone in 
difficoltà come le popolazioni della Siria e della Turchia e che si 
prega un po’ di più...” 
“Sei stato davvero bravo! Il racconto che hai fatto a tua nipote 
è la maniera più semplice e incisiva per educare alla fede”.  
 
Rosario ha narrato con naturalezza alla nipote l’importanza 
della quaresima perché l’ha sempre vissuta come momento 

importante per rinnovare e confermare la volontà di vivere da 
discepolo e testimone di Cristo. Ci aiuti Il Signore a vivere la 
quaresima con il desiderio di rendere più bella la nostra vita 

come ci suggerisce don Tonino Bello . 
       

Non rinunciare, ma moltiplica! La Quaresima è il tempo per 
rendere bella la vita. Cenere e acqua sono gli ingredienti primitivi 
del bucato di un tempo. 
E allora si riparte da qui: dal desiderio di rendere bella la tua 
vita. Si, proprio la tua! 
Il primo impegno è proprio questo: accorgerti delle bellezze che ti 
porti dentro e che per qualche motivo hai lasciato da parte. 
La Quaresima, poi, è il tempo della moltiplicazione. 
In questo periodo moltiplica invece di rinunciare; moltiplica il 
tuo tempo per le persone, per gli amici; moltiplica i gesti di amore; 
moltiplica le parole buone che fanno bene al cuore. 
Moltiplica il tempo del silenzio e della meditazione. 
Prega, leggi, rileggi la tua vita. Ama i passi che hai fatto fino ad 
oggi. 
Non rinunciare solo alle cose materiali e non essere solo contento 
di non mangiare i dolci, di non fumare, di non scrivere sui social: in 
questo tempo dovrai coinvolgere il cuore e capire come ami le 
persone. Questo è il tempo per rendere bella la vita. 
E’ il cuore che conta! 

       
 

Buon cammino! Di cuore e con affetto buona domenica e 

buon cammino quaresimale.  Don Roberto 

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


 
 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 4, 1-11 
 

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di 
Dio, di' che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 

Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio 6 e gli disse: «Se 
sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti 
sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, 
prostrandoti, mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a 
lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 

 
Iniziamo oggi il Tempo di Quaresima, occasione propizia di conversione e di ritorno a Dio con tutto il 
cuore, nella sincerità e nella verità. Le letture di questa domenica ci suggeriscono gli atteggiamenti 
fondamentali per camminare incontro al Signore. Il profeta Isaia ci sprona a un digiuno autentico e a 
una quotidiana ricerca di Dio, dove devono prevalere l’esercizio di una concreta giustizia e la 
misericordia. Anche la pratica religiosa del digiuno, infatti, se sganciata dalla vita quotidiana e dalle 
sue scelte rimane esercizio sterile, incapace di convertire i cuori anche di coloro che ricercano Dio. 

L’apostolo Paolo, poi, sottolinea il tema della riconciliazione con Dio e il farcene “ambasciatori” 
presso tutti gli uomini. In questo passaggio della lettera ai Corinzi, evidenzia infatti che Dio “ha 
affidato a noi il ministero della riconciliazione”, e poco oltre aggiunge: “perché in lui, cioè in Cristo, noi 
potessimo diventare giustizia di Dio”. Si intrecciano dunque peccato e riconciliazione, caduta e 
perdono, sperimentati da noi, per primi, e offerti agli altri e al mondo. 

Le tentazioni di Gesù nel deserto, ricordate dall’evangelista Matteo – la seduzione dell’avere, del 
potere e del successo – sono da lui vinte con il totale affidamento alla potenza della Parola, che sola 
può dare la forza di lottare e di uscirne vittoriosi.  

La Parola di oggi è dunque un forte richiamo alla vigilanza sul tempo presente, alla conversione del 
cuore attraverso l’ascolto obbediente alla Parola di Dio, alla perseveranza nella vita nuova che viene 
dal Vangelo ed è grazia. Come discepoli di Gesù siamo chiamati a entrare nel deserto: luogo di 
prova, di lotta, ma anche di intimità e di conoscenza dell’amore di Dio. 

Uno strumento spirituale molto prezioso per vivere il nostro cammino di conversione nel deserto è 
l’esame di coscienza. Prima ancora di essere un esercizio per la valutazione morale dei miei atti, è la 
capacità di mettermi davanti all’amore di Dio che accompagna la mia vita e, alla luce di questo 
amore, rileggere le azioni quotidiane nella loro tensione di essere risposta alla benevolenza di Dio 
per me e per tutti. E, anche di fronte alla mia distanza, percepire la capacità di Dio di risollevarmi e di 
rimettermi in cammino come discepolo di Gesù. 

Chiediamo al Signore di accendere il nostro cuore, la nostra mente e la nostra volontà al fuoco della 
sua Parola. 

 
 



AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 

 

 
 

 

 Domenica 26 

febbraio 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA  

 L’orario delle Messe a San Giuseppe sarà il seguente 
o sabato vigiliare h 18.00 
o domenica h 8.30 – 10.30 – 18.00 

 Nel pomeriggio per i ragazzi della catechesi di entrambe le 
Parrocchie  : dalle 15.00 alle 17.30 LABORATORIO DI 

CUCINA “OGGI PREPARO IL PANE AZZIMO” –  
In Oratorio a S. Eusebio  
 

 Lunedì 27 febbraio Ore 21.00 Villa Casati Stampa – Incontro sul tema :  

“La pace in cui speriamo” L’attualità della Pacem in Terris 
nell’Europa di nuovo in guerra – intervengono Mons. Luca 
Bressan (Vicario Episcopali per la cultura, carità e missione sociale) 

e Marco Roncalli (saggista di Giovanni XXIII)  
 
 

 

 

 

 

 

ESERCIZI SPIRITUALI  PARROCCHIALI DI INIZIO QUARESIMA 
 

Lunedì 27 febbraio 

Martedì 28 febbraio 

Mercoledì 1° marzo  

Ore 21.00 presso la chiesa di San Giuseppe : 

“Quando pregate dite …” 
Le meditazione saranno proposte da don Roberto 
 

Giovedì 2 marzo 

 

GIORNATA PENITENZIALE  
 S. Messa  a S. Giuseppe ore 15.00 

 Adorazione dalle 15.45 alle 17.00  
 Confessioni alle 18 alle 19 confessioni a S.Eusebio 

 Ore 21.00 a S. Giuseppe : celebrazione comunitaria della 
riconciliazione con la presenza di più sacerdoti 

 

Venerdì 3 marzo  

 

ore 18.00 via crucis a S. Eusebio 
ore 18.30 via crucis a S. Giuseppe 
 

Ore 20.30 VIA CRUCIS ZONA PASTORALE VII a Cassina 
de’ Pecchi con il Vescovo Delpini 
Per ben partecipare e organizzarci è opportuno dare la propria 
adesione nelle rispettive parrocchie indicando la disponibilità 
dell’auto entro il 1° marzo. 

 

 

 

Decanato di Cinisello Balsamo : uniti nella preghiera  nel periodo Quaresimale 
 

Prima domenica di QUARESIMA  - Gesù supera le provocazioni del demonio, che 
sono vere e proprie tentazioni, mettendo al centro la Parola e quindi la volontà 
del Padre. 

Per noi che in questo tempo di Quaresima desideriamo ricercare l'essenzialità del nostro 
essere cristiani: aiutaci a gustare la bellezza della preghiera comunitaria, partecipando alle 
iniziative quaresimali di catechesi e ai momenti di riflessione proposti in Parrocchia. 
 

Al termine delle S. Messe di SABATO 25 e DOMENICA 26 
ci sarà il rito delle imposizione delle ceneri 

E’ POSSIBILE ACQUISTARE I LIBRETTI PER LA  
PREGHIERA QUOTIDIANA DI QUARESIMA 

Preghiera delle Lodi alle 7.30 in chiesetta a S.Eusebio da lunedì 27 febbraio e per tutta la Quaresima 

 



 

 


