ORARI SANTE MESSE

Vigiliare : ore 18.00
Festive : ore 8.30 – 10.00
11.30 – 18.00
Feriali : ore 8.30 – 18.30*
*esclusi luglio e agosto

PARROCCHIA – Via Mascagni 46/A – tel. e fax 02 66046464
e-mail
: parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com
sito web : www.parrocchiasangiuseppecinisello.it
Segreteria : dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00
Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464
Don ALESSIO MAURI– Vicario Parrocchiale – tel. 02 6600061
Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875
CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO Via L. Da Vinci 26 Tel. 02 6600061 – Segreteria : lun-ven 15.00-19.00 - sab e dom 14.30-19.00
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236
CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO
Via S. Giuseppe 2 - tel. 02 6185145 – Martedì e Giovedì 9.00 - 12.00
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Il messaggio di Papa Francesco :
Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace
I migranti e i rifugiati sono «uomini e donne in cerca di
pace». Perciò i cittadini nei Paesi di destinazione e i
governanti sono invitati a praticare «la virtù della
prudenza» per «accogliere, promuovere, proteggere e
integrare» i migranti e rifugiati, «stabilendo misure
pratiche», «nei limiti consentiti dal bene rettamente inteso».
Questo, in sintesi, l’invito di papa Francesco contenuto nel
Messaggio per la Giornata mondiale della pace che si
celebra il 1° gennaio, intitolato quest’anno “Migranti e
rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. Il Papa mette
in guardia contro la «retorica» di chi «fomenta la paura dei
migranti a fini politici» seminando «violenza,
discriminazione razziale e xenofobia», ed esorta le Nazioni
ad approvare i patti globali Onu per migrazioni sicure e per
i rifugiati di cui si discuterà nel 2018. Il Messaggio è stato
presentato oggi in Sala Stampa vaticana.
«La pace è aspirazione profonda di tutti»
La pace, scrive Papa Francesco, «è un’aspirazione profonda
di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti
più duramente ne patiscono la mancanza». Per trovare un
luogo di pace, ricorda, «molti di loro sono disposti a
rischiare la vita in un viaggio che in gran parte dei casi è
lungo e pericoloso, a subire fatiche e sofferenze, ad
affrontare reticolati e muri innalzati per tenerli lontani dalla
meta». «Ci sarà molto da fare prima che i nostri fratelli e le
nostre sorelle possano tornare a vivere in pace in una casa
sicura – afferma -. Accogliere l’altro richiede un impegno
concreto, una catena di aiuti e di benevolenza,
un’attenzione vigilante e comprensiva, la gestione
responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si
aggiungono ad altri e numerosi problemi già esistenti,
nonché delle risorse che sono sempre limitate».
Da qui l’invito ai governanti perché agiscano «nei limiti
consentiti dal bene comune rettamente inteso, [per]
permettere quell’inserimento». «Essi hanno una precisa
responsabilità verso le proprie comunità – sottolinea Papa
Francesco -, delle quali devono assicurarne i giusti diritti e

lo sviluppo armonico, per non essere come il costruttore
stolto che fece male i calcoli e non riuscì a completare la
torre che aveva cominciato a edificare».
Non fomentare la paura
«Quanti fomentano la paura nei confronti dei migranti,
magari a fini politici, anziché costruire la pace, seminano
violenza, discriminazione razziale e xenofobia, che sono
fonte di grande preoccupazione per tutti coloro che hanno a
cuore la tutela di ogni essere umano». Papa Francesco punta
il dito su una «retorica», «largamente diffusa» in molti
Paesi di destinazione, «che enfatizza i rischi per la sicurezza
nazionale o l’onere dell’accoglienza dei nuovi arrivati,
disprezzando così la dignità umana che si deve riconoscere
a tutti, in quanto figli e figlie di Dio».
Citando san Giovanni Paolo II quando parlava dei profughi
tra le conseguenze di «una interminabile e orrenda sequela
di guerre, di conflitti, di genocidi, di “pulizie etniche”», che
avevano segnato il XX secolo, il Papa fa notare che
nemmeno il XXI secolo «ha finora registrato una vera
svolta: i conflitti armati e le altre forme di violenza
organizzata continuano a provocare spostamenti di
popolazione all’interno dei confini nazionali e oltre». «Tutti
gli elementi di cui dispone la comunità internazionale
indicano che le migrazioni globali continueranno a segnare
il nostro futuro – sottolinea -. Alcuni le considerano una
minaccia. Io, invece, vi invito a guardarle con uno sguardo
carico di fiducia, come opportunità per costruire un futuro
di pace». Il Papa fa notare che i migranti e rifugiati portano
con sé «un carico di coraggio, capacità, energie e
aspirazioni, oltre ai tesori delle loro culture native», perciò
«arricchiscono la vita delle Nazioni che li accolgono». Si
possono quindi trasformare «in cantieri di pace le nostre
città, spesso divise e polarizzate da conflitti che riguardano
proprio la presenza di migranti e rifugiati».
(continua ..)

«Approvare i due patti globali Onu»
Papa Francesco conclude ricordando le «quattro pietre
miliari per l’azione» espresse tramite i verbi «accogliere,
proteggere, promuovere e integrare». Sottolineando
anche che il 2018 condurrà alla «definizione e
all’approvazione da parte delle Nazioni Unite di due patti
globali, uno per migrazioni sicure, ordinate e regolari,
l’altro riguardo ai rifugiati». Patti che rappresenteranno «un
quadro di riferimento per proposte politiche e misure
pratiche». «Per questo – sottolinea Papa Francesco – è
importante che siano ispirati da compassione, lungimiranza

e coraggio, in modo da cogliere ogni occasione per far
avanzare la costruzione della pace: solo così il necessario
realismo della politica internazionale non diventerà una resa
al cinismo e alla globalizzazione dell’indifferenza».
Il Papa invita la comunità internazionale al «dialogo» e al
«coordinamento», prevedendo la possibilità che «al di fuori
dei confini nazionali» anche «Paesi meno ricchi possano
accogliere un numero maggiore di rifugiati, o accoglierli
meglio, se la cooperazione internazionale assicura loro la
disponibilità dei fondi necessari».
Da un editoriale di Patrizia Caiffa su www.chiesadimilano.it


ore 15.00 PREGHIERA PER TUTTI
I BAMBINI
A Seguire : TOMBOLATA DEI RE MAGI
(Sala della Comunità – Via S. Giuseppe)

DA LUNEDÌ 8 GENNAIO RIAPRE LA SEGRETERIA
PARROCCHIALE SECONDO I CONSUETI ORARI :
dal lunedì al venerdì : ore 16.00-19.00


Lunedì 15 gennaio ore 20.45

S. MESSA PER I DEFUNTI

(in particolare vengono ricordati i defunti del mese di dicembre)

Viene sospesa la S. Messa delle 18.30
A seguire: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Salone Maria Ausiliatrice



Giovedì 18 gennaio - ore 20.45
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
NELLE FAMIGLIE
“In cammino verso la libertà”
Dalla schiavitù alla Pasqua (Es 1-12)

Martedì 9 gennaio - ore 21.00
INCONTRO DECANALE PERSONE SEPARATE
“Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito”
Salone Maria Ausiliatrice



2^elementare – Oratorio SDS

 MERCOLEDI’ 10 gennaio



(primo incontro)
Salone Maria Ausiliatrice – Via S. Giuseppe 2

Quarto incontro – Parrocchia S. Giuseppe ore 20.45
“Dio preparerà un banchetto”


Sabato 20 gennaio – ore 21.00
PERCORSO PER I FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Lettura orante che prepara al giorno del Signore
Prima lettura, II Domenica dopo l’Epifania (Is 25,6-10a)

Venerdì 19 gennaio ore 19.45
Tinello di Nazareth – Per ragazzi e genitori



Giovedì 11 gennaio –

PER IL MESE DI GENNAIO
VIENE SOSPESA LA
GIORNATA EUCARISTICA
DEL PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE
S. Messe come da orario feriale

DOMENICA 21 gennaio
POMERIGGIO INSIEME
GENITORI-FIGLI
5^ elementare e 1^ media
Oratorio Maria Ausiliatrice

MADRE TERESA : vita, spiritualità, messaggio
MOSTRA SU MADRE TERESA
A 20 ANNI DALLA MORTE

Dal 13 al 21 gennaio - Sala Convegni
Villa Arconati - Piazza Gramsci 2
INAUGURAZIONE : Sabato 13 gennaio – ore 15.30

Oratorio San Luigi, Sala Paolo VI – Via Fiume
Interverrà Marina Ricci, giornalista vaticanista
ORARI DI APERTURA : v. locandina in fondo alla chiesa

Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe

Sabato 20 gennaio 2018
OPEN DAY
a partire dalle ore 10.00
Vieni a conoscere la nostra scuola!

