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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  
-  0266046464 -  
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 
 

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 

GIORNTA DIOCESANA CARITAS  

“La via del Vangelo è la pace” 
 

 

Domenica 6 novembre si celebra la Giornata diocesana 
Caritas per la Diocesi di Milano. 
 

In un tempo contrassegnato ancora da grande fatica e 
incertezza, con la guerra che continua a colpire duramente 
molti paesi in tutto il mondo e da parecchi mesi anche paesi  
alle nostre porte, è importante ricordare che scegliere la via 
del Vangelo è scegliere la via della pace. Da qui il titolo 

scelto da Caritas per questo anno pastorale. 
 

La giornata Caritas che ogni anno viene proposta è anche 
l’occasione per richiamare l’impegno e la responsabilità di 
ogni credente a rendersi portatore di amore e costruttore di 

pace , promotore di solidarietà e di giustizia nella vita di tutti i 
giorni, testimoniando, nelle opere, il Vangelo della carità. 

 
 

La preghiera di Papa Francesco 
 

Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo,  
di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane  
e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza,  
senza guerre. 
Il nostro cuore si apra a tutti i popoli  
e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 
 

 
 
 

I CENTRI DI ASCOLTO NELLA NOSTRA COMUNITA’ 

Parrocchia S. Giuseppe 
CENTRO DI ASCOLTO 

VINCENZIANO 

Parrocchia S. Eusebio 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 

Via San Giuseppe 2  Via Morandi 10 
 026185145 

gvvsangiuseppe@tiscali.it 
 3248010635 

caritasseusebio@gmail.com 
Ascolto : MARTEDI E GIOVEDI 

9.00-12.00 
 (su appuntamento) 

 

  Ascolto : MARTEDI  9.00 – 12.00  
                  VENERDI su appuntamento  

 

http://www.santeusebio.org/
http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/
mailto:caritasseusebio@gmail.com
mailto:gvvsangiuseppe@tiscali.it
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Matteo 25,31-46 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui 
verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore 
alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: "Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi". 
Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando 
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?". E il re risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto quello 
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: "Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e 
per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato". 
Anch'essi allora risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in 
carcere, e non ti abbiamo servito?". Allora egli risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo 
di questi più piccoli, non l'avete fatto a me". 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 

“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo” (25,34). È 
consolante sapere che la nostra vita non termina nel vuoto desolante del nulla ma nell’abbraccio di Dio. È doveroso però 
sapere che questo esito non dipende dal caso né dal fato ma è il punto di arrivo di una vita impastata di carità. Se 
vogliamo entrare e restare per sempre nella casa di Dio dobbiamo imparare a vivere la relazione fraterna come un bene 
essenziale: “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40).  Se 
questo Vangelo fosse scritto oggi, si fermerebbe qui. In fondo, è questa la buona notizia che tutti vogliono sentire. Ma il 
Vangelo continua: “Lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno” (Mt 25, 41). Non ci potrebbero essere parole più dure e 
più severe di queste. Facciamo molta fatica a pensare che il Dio della misericordia possa pronunciare queste parole. La 
verità è un gesto di autentica carità. Il Vangelo annuncia che Dio a tutti apre le braccia. Ma proprio perché vuole accogliere 
tutti, richiama tutti a non smarrire la meta. Dobbiamo leggere il Vangelo nella sua interezza: c’è una sorte beata ma c’è 
anche un supplizio eterno. Questa coscienza ci rende più attenti, accresce la coscienza della responsabilità. Proclamiamo 
ad alta voce l’eterna beatitudine ma non trascuriamo di dire che c’è anche il rovescio della medaglia. Se vogliamo restare 
per sempre nella casa di Dio, impariamo a camminare nella via che Lui ha tracciato. Il per sempre si decide nell’oggi e 
passa attraverso piccoli gesti quotidiani, quelli che non sono registrati dalla cronaca: dare da mangiare a chi ha fame o 
visitare un ammalato non ci fanno occupare le prime pagine dei quotidiani. Non cerchiamo la carità che strappa 
l’applauso, come certe organizzazioni umanitarie che amano stare sotto i riflettori. A noi basta sapere di vivere sotto lo 
sguardo di Dio. Vivere la carità quotidiana e nascosta significa vestire di dignità la nostra vita, quella di uomini creati a 
immagine di Dio. 

                  

COMUNITÀ DI  S. EUSEBIO E  S. GIUSEPPE : CONSIGLIO PASTORALE DEL 21/10/2022 
 

Dopo la preghiera e  l’approvazione del verbale di settembre, il CPP ha esaminato i seguenti punti all’ordine del giorno  
 

Progetto "Oratori e periferie"  
Davide e Marta, i due educatori del progetto diocesano Oratori e periferie (coordinato da Caritas e FOM) iniziato lo scorso 
anno pastorale a S. Eusebio, hanno illustrato brevemente la situazione del progetto in corso, che, dopo l'iniziale fase di 
analisi del contesto parrocchiale e cittadino, dovrebbe ora portare ad attivare iniziative e percorsi educativi e pastorali di 
interesse per la nostra comunità e la città. 
Nel prossimo CPP gli educatori del progetto presenteranno le prime ipotesi di iniziative concrete da intraprendere nel 
prossimo periodo per preadolescenti, adolescenti e giovani della comunità con uno sguardo all'intera realtà pastorale 
cittadina  E' stato evidenziato dal CPP come il progetto, puntato verso i giovani, non deve dimenticare la sua relazione con la 
componente adulti della comunità con la quale creare una sinergia collaborativa. Si tratta in pratica di coinvolgere e 
responsabilizzare degli adulti che portino avanti i progetti allo scadere dei tre anni.  
Riferimenti: Davide e Marta 351/9435470 - mail:    progettoperiferie.cinisello@gmail.com 



Uno sguardo ai primi 2 mesi di presenza a S. Eusebio 
 

Don Roberto ha evidenziato l'accoglienza calorosa ricevuta dalla comunità di S. Eusebio; importante momento è stato 
l'incontro del 18 settembre con la presentazione delle diverse realtà attive in Parrocchia e di lettura e condivisione della 
storia della comunità; grande importanza ha la presenza di Suor Anna e Daniela per poter seguire e confrontarsi con la 
comunità in un cammino non privo di fatiche e difficoltà.  
Suor Anna e Daniela hanno parlato dell'incontro con una comunità viva con la quale sta procedendo la reciproca 
conoscenza. 

 

 

 Tappe verso la comunità pastorale : proposta della fraternità. 
La fraternità, come stabilito nel precedente CPP, ha definito i seguenti passi per arrivare alla formazione della comunità 
pastorale: 
- si è già creato un notiziario parrocchiale unico denominato " In cammino" per l'informazione della comunità; 
- nel periodo di Avvento si è pensato a una celebrazione alla presenza del Vicario episcopale per il giorno 19 novembre a S. 
Giuseppe; 
- ci saranno in Avvento 2 momenti di riflessione il giovedì a S. Eusebio il 24 novembre e l'1 dicembre, strutturati con la 
riflessione su un brano biblico, su una icona e con una preghiera conclusiva; 
- confessione comunitaria a S. Eusebio con relativa preparazione; 
- a gennaio Festa della famiglia in entrambe le parrocchie e 1 momento comunitario da decidere e organizzare  
- in Quaresima momenti di catechesi comunitaria degli adulti insieme come in Avvento; 
- a Pentecoste il 28 maggio momento ufficiale di partenza della comunità pastorale 
Per arrivare alla costituzione formale della nuova comunità pastorale, la Diocesi richiede di adempiere a una serie di 
adempimenti e in particolare alla compilazione di una scheda di avvio della comunità pastorale che fotografa e illustra la 
nascente comunità, la quale dovrà essere consegnata entro gennaio prossimo. 
La scheda di avvio della comunità pastorale è composta dalle seguenti parti: 
- elenco delle Parrocchie interessate 
- descrizione della situazione di partenza -sguardo al presente e al passato (si deve dare una lettura della realtà parrocchiale 
e del contesto sociale e per questo ci si potrà avvalere del lavoro già svolto dal gruppo Barnaba legato alla costituzione 
dell'assemblea sinodale decanale); 
- ipotesi di Comunità pastorale (sguardo al futuro); occorre individuare i laici che entreranno a far parte della diaconia; per 
quanto la gestione economica rimarrà ancora divisa tra le 2 parrocchie ci sarà invece un unico Consiglio Pastorale 
Parrocchiale; 
Bisognerà poi trovare il nome della comunità pastorale rispetto, per ora, a questa triade di opzioni: 

  - Madonna della Maternità  -    Carlo Acutis  -   Papa Paolo VI 
da scegliere da parte della comunità con delle elezioni in una domenica del mese di gennaio. 
La firma del Parroco che sancisce la costituzione della nuova comunità pastorale avverrà avanti al Vescovo entro il mese di 
marzo 2023. 

 

Orari s. Messe : proposta della commissione 
La commissione incaricata nella precedente seduta del CPP ha analizzato la situazione dell'organizzazione delle S. Messe 
formulando alcune considerazioni: 

- non ci devono essere sovrapposizioni negli orari delle S. Messe tra le parrocchie 
- tenere conto della presenza "fissa" del solo Don Roberto  
- non stravolgere gli orari oggi consolidati. 

Si è pensato come possibilità da valutare per S. Eusebio di mantenere le S. Messe delle 9.30 e 11 della Domenica, per S. 
Giuseppe di togliere quella delle 11.30 della Domenica e confermare quelle delle 8.30-10 e 18. 
Per la Messa del sabato si possono sfalsare gli orari di 1 ora ( ipotesi 17.15 e 18.15 rispettivamente) mentre rimangono 
invariate le messe feriali come sono oggi (orario estivo per S. Eusebio). 
Nei prossimi mesi si valuteranno altre ipotesi di riorganizzazione delle Messe mentre inizierà a consolidarsi un senso di 
appartenenza delle persone alla nuova comunità pastorale. 
 

Visita alle famiglie /benedizioni 
L'organizzazione delle benedizioni natalizie per S. Giuseppe proseguirà quest'anno con la seconda parte della parrocchia 
rispetto a quella fatta lo scorso Natale. 
S. Eusebio con Suor Anna visiterà quest'anno le famiglie dei ragazzi dell'Iniziazione Cristiana. 
Per l'anno prossimo si è pensato di suddividere le 2 parrocchie entrambe in 3 zone così che, a rotazione, nell'arco di 3 anni 
si possa passare alla benedizione di tutte le famiglie della comunità. 
 



VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
Carissimi parrocchiani, quest’anno per la visita e benedizioni alle famiglie si è scelto, 

d’accordo con il consiglio pastorale, di proseguire con la seconda zona della 

parrocchia S. Giuseppe ( Zona B ) , mentre a S. Eusebio si farà visita alle famiglie dei 

ragazzi che frequentano la catechesi, a quelle dei neo battezzati,   dei malati e di chi ha 

avuto un lutto quest’anno.  

Con il prossimo anno le due parrocchie saranno suddivise ciascuna in tre zone così che, 

a rotazione, nell’arco di tre anni si passa far visita a tutte le famiglie della comunità.  

Don Roberto 
   

 

 Giovedì 10 novembre CONSIGLIO PASTORALE DECANALE –  

Oratorio San Luigi – ore 21.00 

 Venerdì 11 novembre  L’Associazione Migrantes, per il ciclo “il mondo 

in guerra”, propone un incontro dal titolo 

 “Se vuoi la pace, prepara la pace” 

Villa Casati Stampa – Ore 20.45 

 Spettacolo teatrale “L’annuncio a Maria” – 
dramma sacro di Paul Claudel  

Cineteatro Pax – ore 21 
 

 

 Domenica 13 novembre 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO AMBROSIANO 

 

 Sabato 19 novembre 
“IN CAMMINO VERSO 

LA COMUNITA’ PASTORALE” 

… UN ALTRO PASSO 

Ore 18.00 a S. Giuseppe : 

Santa Messa solenne presieduta dal 

Vicario Episcopale Mons. Antonio Novazzi 

 

La S. Messa vigiliare a S. Eusebio sarà 

anticipata alle ore 17.00 
   

MERCATINO DELL’AVVENTO 

A S. GIUSEPPE 
Sabato 12 e domenica 13 novembre 

all’uscita delle Messe, a cura del GVV, per 

una raccolta fondi a favore delle famiglie 

seguite dal Centro di ascolto. 

 PELLEGRINAGGIO A FATIMA, 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

LISBONA – 13-17 febbraio 2023 
Si ricorda che il termine ultimo per 

l’iscrizione in segreteria parrocchiale è il 

10 novembre. 

Programma e informazioni sul sito 

  

Da domenica 6 novembre  
è possibile acquistare la  

Proposta Pastorale dell’Arcivescovo  

“Kyrie Amen Alleluja” e il fascicolo di 

preghiera per l’Avvento. 

 

  

Per il centenario della nascita di don 
Giussani a Villa Ghirlanda, fino al 12 

novembre è possibile visitare la Mostra 

“Giussani 100” con immagini, 

testimonianze e brani audio-video 

Progetto “Lingua Donna” : 

CORSO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A DONNE STRANIERE 

Il martedì e giovedì (ore 9-13) presso i locali della Parrocchia S. Giuseppe (ingresso dal cortile di via S. 
Giuseppe 2) . Durata: 50 ore (con rilascio di certificazione). Presentarsi direttamente in loco per l’iscrizione 


