
       

 

NOTIZIARIO DELLA 

COMUNITA’ DI 

S. EUSEBIO E S. GIUSEPPE 

Cinisello Balsamo 
 

 

 

 

 
 

Parroco : don Roberto Businaro 

 0266046464  
 

 

N. 7 – 27 novembre  2022 
 

 

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 ROVINA DEL NATALE 

 
 
 
 
 
 

 
La festa di Natale è così bella, così cristiana, così speciale 
che per rovinarla ci vuole molto impegno. Bisogna però 
riconoscere che i cristiani, quando vogliono, si impegnano 
seriamente. Segnalo alcuni di questi impegni: 
 

1. Cambiare i nomi: non si chiamino più “feste del 
Santo Natale”, ma “vacanze invernali”. 

 

2. Applaudire maestre e bambini che per la recita di 
Natale mettono in scena qualche favola insulsa per 
non offendere i non cristiani con i racconti sulla 
nascita di Gesù. 

 

3. Insegnare ai bambini a scrivere la letterina a Babbo 
Natale con una sfilza di richieste capricciose e 
costose, prima di insegnare a pregare Gesù Bambino 
per le cose che contano. 

 

4. Dedicare tempo a decidere dove andare a sciare più 
che a preparare la confessione di Natale. 

 

5. Esagerare: mangiare troppo, bere troppo, spendere 
troppo, così da avere il mal di testa e una 
malavoglia che impedisce persino di fare visita agli 
amici, ai poveri, al cimitero. 

 

6. Trovare sollievo nel dimenticare per un giorno i 

problemi del mondo e l’esistenza dei poveri. 
 

7. Ricordarsi di tutti, eccetto del Festeggiato: il Natale, 
per sé, sarebbe il compleanno di Gesù. 

 

I cristiani si giustificano: “Che vuoi farci? È il mondo che 
va così!”. Ma il profeta risponde: “E voi dove vivete? Il 
mondo va come lo facciamo andare!”.  
 

Da “Con il dovuto rispetto” di Mario Delpini                                    
. 

 

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


 
 
 

 

 
Matteo 11,2-15 
Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, 
gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli 
se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere 
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo 
vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! 
Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 
Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te 
egli preparerà la tua via. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande 
di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di 
Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne 
impadroniscono. La Legge e tutti i Profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni. E se lo 

volete accettare, egli è quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi intenda. 
 

Il corpo trasformato, rivitalizzato è ciò di cui parla Gesù, rispondendo alla domanda 
postagli dai discepoli del Battista: è vero, egli ha guarito molti malati, ma nell’elenco che 

Matteo fa cogliamo che la malattia non è un fenomeno che stravolge solo il fisico.  
C’è una cecità che riguarda lo spirito, un essere storpi perché intorpiditi nell’inerzia, 

lebbrosi perché isolati e incapaci di comunicare, una sordità perché si è egoisticamente 
chiusi in sé stessi, una morte interiore perché non c’è più spazio per la speranza. 
 

Ma per accogliere questa salvezza radicale che Gesù vuole regalarci occorre un 
atteggiamento da cui non si può prescindere, pena il non accorgersi di questa grazia che 

ci viene donata: “Beato colui che non trova in me motivo di scandalo” (Mt. 11,6). 
“Scandalo” in greco indica la pietra d’inciampo approntata per ostacolare qualcuno e 
farlo cadere. Molte volte nei Vangeli troviamo questo verbo attribuito a Gesù: 
“scandalizza” i suoi concittadini a causa delle sue modeste origini, “scandalizza” i farisei 

con le sue parole, “scandalizza” i discepoli del Battista con le sue opere, “scandalizza” 
anche i suoi discepoli con la sua morte miserabile.  
«Dobbiamo anche noi ritrovare la forza “scandalosa” del Cristianesimo contro certi 

ammorbidimenti, certi compromessi o riduzioni. Bisogna tornare alla purezza esplosiva 
del Vangelo, dobbiamo tornare ad essere sale e non miele, dobbiamo “scandalizzare” i 

benpensanti per il nostro impegno viscerale per i malati ed i sofferenti, i poveri e gli 
emarginati. » 

Ma nello scaldalo c’è anche un aspetto tremendamente negativo e la Bibbia ne fa un 

ampio elenco: c’è la pietra di inciampo degli idoli (in ogni epoca viviamo la tentazione di 
inginocchiarci davanti ad essi); c’è lo scandalo suscitato dal cattivo esempio dei credenti, 
degli stessi uomini di Chiesa; c’è quello che colpisce i “piccoli”, fragili per l’età o per la 

debole fede; c’è infine quello  scandalo che parte dal profondo del cuore umano e 
coltiva vizi e malizie fino a diventare una seconda pelle. 

Questo aspetto è così grave da far dire a Gesù: “se il tuo occhio destro ti è occasione di 
scandalo, cavalo e gettalo via” (Mt. 5,29). 



                             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 
 

Calendario 5^ settimana (28 novembre - 4 dicembre) 
 

 Lunedì 28 novembre  

16.30-20 – Via Cattaneo  
19.30-21.30 – Via R. Da Cinisello  

 Martedì 29 novembre   

16.30-18.30 – Via Canova 
18.30-21.30 – Via Patini 

 Mercol. 30 novembre  

18.00-21.30 -  Via Vespucci 

 Giovedì  1 dicembre  
18.00-21.00 - Via P. Sarpi 

 Venerdì 2 dicembre –  

16.30-20.30 – Via P. della Francesca 
18.00-21.00 – Via Madre Teresa  

 
 Sabato 3 dicembre –  

10.30-13.00 – Via L. da Vinci 27 A 
11.00-13.00 – Via L. da Vinci 27 B 

 
 Domenica 4 dicembre –  

19.00-21.00 – Via L. da Vinci 27 B 
 

 
 

 

METTI UNA LUCE IN STRADA 
 

  

   
 

 

 

Un itinerario con presepi 
(tradizionali o con proposte 

creative e originali)  nel quartiere 
Borgomisto, visibili da chi passa 
nei giardini davanti a casa o negli 

atri dei palazzi.  

 Non è un concorso e non c’è premiazione : tutti possono 

partecipare. E’ solo necessario dare la propria adesione 

compilando la scheda che trovi in fondo alla chiesa  
 Le schede vanno consegnate in segreteria parrocchiale 

entro il 5 dicembre 
 I presepi dovranno essere allestiti a partire da giovedì 8 

dicembre e tenuti fino a venerdì 6 gennaio 2023 
 Il pomeriggio del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, tutti 

gli aderenti all’iniziativa sono invitati ad un momento 
conclusivo in chiesa alle 15.30 

 

Parrocchie S. Eusebio e S. Giuseppe 
Cinisello Balsamo 

 

15 GENNAIO 2023 
INSIEME AL MUSEO 

DIOCESANO 
PALA ODDI DI RAFFAELLO 

 

Per chi desidera muoversi in compagnia: 

Ritrovo ai tornelli della metropolitana di Sesto San 
Giovanni 1° maggio alle ore 14,15 (muniti di 
biglietto), con la metro fino al 

Duomo poi a piedi fino alla Piazza Sant'Eustorgio 3 
(in alternativa 

dal Duomo al museo con il tram n.3) 
Per chi preferisce muoversi con i propri mezzi: 

Ritrovo in Piazza Sant'Eustorgio alle 15,15 
Visita guidata ore 15,30 –  

Biglietto ingresso € 8,00 
ISCRIZIONI entro il 28/12/2022 telefonando al n. 

3384337519 



AVVISI DELLA SETTIMANA 
  

 

 

 

 

 Domenica 27 novembre 

 

Ore 15.00 : animazione per i ragazzi delle elementari 
in oratorio SDS 
 

Ore 16.45 : incontro Gruppo Famiglie in oratorio 
SDS per le coppie  giovani e di mezza età disponibili a 
confrontarsi sul cammino di fede.  A seguire momento 

di cena fraterna. 
 

Uscita pre-ado a Novate 
 

 Da lunedì 28 a mercoledì 

30 novembre 

Tre giorni di vita comune per i 18/19enni in Maria 

Ausiliatrice  
 

 Giovedì 1° dicembre 

 

 GIORNATA PENITENZIALE 
Ore 15.00 S. Messa a S. Giuseppe e confessioni a 

seguire 

Ore 18.00 Vespri  
 

 CAMMINO DI AVVENTO : VERSO LA 

COMUNITA’ PASTORALE 

SECONDA CATECHESI DEGLI ADULTI 

Ore 21.00 a S. Eusebio : dal Vangelo alla preghiera 

passando dall’Arte 
 

 Venerdì 2 dicembre In serata : gruppo Ado in Seminario per incontro di 

Avvento 
  

 Sabato 3 dicembre 

 

In occasione della Giornata mondiale della disabilità  
 il GAD organizza l’evento  
“Si può fare! Il laboratorio del possibile. 
Uno sguardo a colori sul tema della disabilità”.  
Teatro PAX -  dalle 9.30 alle 13.00 

 

 

 

SABATO 3 e 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
A S. Giuseppe 

 

BANCARELLA DI NATALE    
Vendita di oggetti 

e  regali natalizi  
Il ricavato andrà a 
favore delle opere 
parrocchiali. 

 

 
DOMENICA 11 DICEMBRE 

A S. EUSEBIO 
 

SALUTEREMO E RINGRAZIEREMO 

IL SEMINARISTA SAMUEL 

CHE IL 14 DICEMBRE  

TORNERA’ NEL SUO PAESE. 

 
 

S. MESSA ORE 11.00 E APERITIVO 

INSIEME A SEGUIRE 
 


