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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Dall’intervento dell’Arcivescovo Mario Delpini
nella giornata di apertura del Sinodo minore “Chiesa delle genti”
Viviamo nel tempo come pellegrini: non abbiamo qui una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. Preghiamo ogni giorno: “venga il
tuo regno”.
Accogliamo l’invito di uno dei sette angeli dell’apocalisse: vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Apc 21,9) e impariamo a
sollevare lo sguardo per contemplare la città santa, la Gerusalemme che scende dal cielo!
Condotti da queste parole, attratti da queste visioni, fiduciosi nelle promesse del Signore, custodendo il tesoro inestimabile della speranza,
viviamo con lieta e operosa disponibilità l’obbedienza della fede e chiediamo allo Spirito di illuminare i nostri passi.
Il Sinodo, che vogliamo celebrare in questa forma minore, è un modo di vivere il nostro pellegrinaggio con la responsabilità di prendere la
direzione suggerita dallo Spirito di Dio perché la nostra comunità cristiana possa convertirsi per essere la “tenda di Dio con gli uomini, la sposa
adorna per il suo sposo”.
La docilità allo Spirito è disponibilità alla conversione non dà mai ragione a nessuno, non è mai conferma rassicurante. È sempre invito,
chiamata, attrattiva e spinta per un oltre inesplorato. Tutti siamo in cammino, tutti dobbiamo convertirci, anche se queste parole e queste
urgenze ci possono mettere di malumore invece che contagiare di entusiasmo. Lo Spirito consolatore abita in tutti, perché non ci lasciamo
cadere le braccia: non siamo una casa di accoglienza ben organizzata che concede generosa ospitalità ai passanti, siamo un po polo in
cammino, una casa in costruzione, una fraterna convivenza che vive un tempo di transizione che riguarda tutti e tutto. La secolarizzazione e
l’emarginazione del pensiero di Dio e della vita eterna, la situazione demografica, l’evoluzione della tecnologia, la problematica occupazionale,
la liquidità dei rapporti affettivi, l’interazione tra culture, etnie, tradizioni religiose e tanti altri aspetti contribuiscono a rendere complessa la
domanda: come deve essere la nostra Chiesa per essere fedele alla volontà del suo Signore?
Ci proponiamo di vivere questo cammino con l’espressione “sinodo”, consapevoli che lo Spirito parla con la voce di tutti sfidando la tendenza
all’inerzia, l’inclinazione allo scetticismo, la comoda scelta della passività di alcuni, la tentazione dell’autoritarismo di altri.
Noi, continuando la storia scritta dai nostri padri, vogliamo affermare con la loro stessa fierezza: siamo pronti a confrontarci con le sfide del
nostro tempo! Siamo persuasi che possiamo sperimentare la forza dello stare insieme, del camminare insieme, nella docilità all’intenzione di
Dio che si è compiuta nella Pasqua di Gesù.
Abbiamo desiderio di imparare ad ascoltare, ad ascoltarci, per discernere, per riuscire a percepire quanto sia reale e feconda la presenza
dentro la storia del Dio di Gesù Cristo, superando lo smarrimento provocato dalle troppe parole, dagli stimoli disordinati, dai messaggi che
saturano i nostri ambienti e ci stordiscono nella confusione.
Intraprendiamo questo cammino con la persuasione che noi per primi, le nostre istituzioni e le nostre strutture, tutto quello che facciamo,
tutto quello che siamo deve essere purificato dalla visione di Chiesa che l’angelo ci ispira. È a questo visione che ci vogliamo ispirare,
perché si rinnovi la giovinezza e la freschezza, la bellezza e l’attrattiva di questa Chiesa dalle genti.
Abbiamo le nostre paure e le nostre esitazioni. Le prospettive sono vaghe e incerte, le forze disponibili sembrano talora stanche, le questioni
sono evidentemente complicate, le procedure possono logorare l’entusiasmo. Il lavoro non sarà facile. Ma noi siamo certi che la potenza dello
Spirito si rivelerà presenza amica, abbiamo fiducia che i nostri santi Vescovi e confessori della fede intercedano nella comunione dei santi,
siamo autorizzati dalla nostra storia ad affrontare con fierezza e scioltezza le sfide del presente e del futuro. E, soprattutto, noi ci
proponiamo di pregare e di pensare, di pregare e di parlare con franchezza, di pregare e di decidere, di pregare e di scrivere, di
pregare e di sperare!

“La comunità dei discepoli del Signore è presente
nel contesto in cui vive come il sale della terra,
la luce del mondo e il lievito che fa fermentare tutta la pasta”.
“Coloro che condividono la mentalità e i sentimenti di Cristo
hanno la responsabilità di testimoniare come la fede diventi cultura,
proponga una vita buona, desiderabile per tutti,
promettente per il futuro del Paese e dell’Europa”.
Con queste parole il nostro Arcivescovo monsignor Mario Delpini ci invita a vivere con intensità la
giornata della solidarietà di domenica 21 Gennaio.
Anche le comunità cristiane di Cinisello Balsamo sono chiamate a celebrare nelle parrocchie questa
giornata non solo come rito o tradizione ma soprattutto come dimensione ineludibile della fede vissuta.
Nei singoli ambiti della nostra vita quotidiana, in modo particolare in famiglia, nel lavoro, nella scuola,
ma anche in ogni luogo dove nascono e si costruiscono relazioni, siamo chiamati a vivere concretamente
la solidarietà più vera. Questa domenica ci ricorda che l’attenzione all’altro è un atteggiamento
irrinunciabile del cristiano che vuole vivere in pienezza l’insegnamento del Vangelo.
Facciamo proprie tutti noi le parole dell’ultima Lettera che, come ogni anno, le comunità cristiane
rivolgono alla città: rimettiamo al centro l’individuo come figlio di Dio, con le sue fragilità e le sue
sofferenze ma anche con le sue incredibili e a volte nascoste ricchezze. Puntiamo a superare le barriere, i
tanti muri e le tante periferie che a volte anche inconsapevolmente costruiamo. Viviamo da cristiani
autentici: attenti alla parola di Dio e al fratello nella necessità.
Vogliamo rilanciare i tre verbi della lettera: educare, accogliere e curare in modo che divengano
atteggiamenti positivi:
 educare le nuove generazioni alla solidarietà, che l’attenzione all’altro e al bene comune divenga tratto
distintivo della loro personalità.
 accogliere e includere sono comportamenti che conducono dalla periferia al centro. Nelle nostre
comunità nessuno si senta più escluso e discriminato;
 curare è l’atteggiamento di chi si china sull’altro come il buon samaritano che soccorre il moribondo,
cura le sue ferite e lo accudisce (Lc 10,25-37). Ci domandiamo “quante “ferite” anche noi vediamo tutti
giorni”, ascoltiamo allora l’invito di Gesù al termine della parabola: ”Va’ e anche tu fa’ lo stesso” (Lc10, 37)
Non a caso ogni anno la Diocesi ci invita a celebrare questa giornata. Preghiamo affinché il Signore doni a
ciascuno di noi occhi limpidi ed attenti per osservare la sofferenza che ci circonda; intelligenza arguta per
discernere; cuore aperto e sincero capace di donare e mani operose per agire.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 18-25 gennaio
“Potente è la tua mano, Signore” (Esodo 15,6)
Dal 18 al 25 gennaio, la Chiesa celebra la Settimana per l'Unità dei Cristiani,
un tempo di riflessione e preghiera in unione con i cristiani di tutte le confessioni.
The Right Hand of God (La mano di Dio)
La mano di Dio scrive sulla terra;
essa stila con potenza e con amore.
I nostri conflitti e le nostre paure, i nostri trionfi e le
nostre lacrime lasciano traccia nella mano di Dio.
La mano di Dio si mostra sulla terra;
essa addita la strada, perché erta è la via e facilmente
ci perdiamo, ma siamo guidati dalla mano di Dio.
La mano di Dio interviene sulla terra;
essa cancella invidia, odio, rabbia e avidità.
Il nostro egoismo e la nostra bramosia, il nostro
orgoglio e le nostre opere inique sono spazzate via
dalla mano di Dio.

La mano di Dio sostiene la terra;
essa solleva chi cade, uno per uno. Ciascuno è
conosciuto per nome e salvato dalla vergogna perché la
mano di Dio si è alzata.
La mano di Dio risana la terra;
essa guarisce i corpi, le menti e i cuori feriti.
Con tocco potente e indicibile amore siamo guariti
dalla mano di Dio.
La mano di Dio semina la terra;
essa pianta semi di libertà, speranza e amore. In ogni
terra e in ogni popolo lasciamo che i bimbi si prendano
per mano e siano una cosa sola nella mano di Dio.

Incontri nelle sette zone pastorali
con la presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini
sul tema della SINODALITA’
Questo importante tema viene proposto alle parrocchie della Diocesi in tutte le zone pastorali.
Al mattino l’incontro viene proposto ai preti, alla sera ai laici, in particolare ai componenti dei Consigli parrocchiali e
coloro che hanno incarichi pastorali.
Per la nostra zona 7 (Sesto San Giovanni) l’appuntamento è per
Tema :



Martedì 30 gennaio

«Sinodalità-collegialità: quali circolarità possibili e quali indicazioni per il cammino»

Relazione a cura di Roberto Repole
ore 10-12.30 (per i presbiteri) presso l’oratorio della parrocchia dei SS. Marco e Gregorio a Cologno
Monzese (parcheggio in via don Pietro Giudici 19),
ore 20.45-22.30 (per i laici) presso la chiesa parrocchiale dei SS. Marco e Gregorio a Cologno Monzese
(entrata in viale Visconti di San Vito 11)

 DOMENICA 21 gennaio

 GIOVEDI’ 1° febbraio

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

PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE
GIORNATA EUCARISTICA




Parliamo di noi tra noi
VENERDI’ 26 gennaio – ore 21.00
In Oratorio SDS
Parliamo di COPPIA E FAMIGLIA
a partire dall’esperienza di

DAVIDE E ALESSANDRA
LUCA E DANIELA
Al termine: degustazione di un dolce
(se lo porti lo condivideremo volentieri)

Ore 8.30 S. Messa a cui segue adorazione fino
alle ore 12.00
Ore 15.00 S. Messa e adorazione
Ore 18.30 Vespero e benedizione eucaristica
VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18.30
I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI DOPO LE
SS. MESSE DEL MATTINO E DEL POMERIGGIO



Ore 21.00 : momento serale di adorazione
comunitaria – al termine : incontro con i ministri
straordinari dell’eucarestia

 VENERDI’ 2 febbraio
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO
e
GIORNATA MONDIALE DELLE RELIGIOSE
Ore 19.45

CENA EBRAICA IN ORATORIO SDS

FESTA DELLA FAMIGLIA
Nel 60° di fondazione
Della Parrocchia San Giuseppe
Parrocchia : famiglia di famiglie
Presente nel quartiere per

(v. pagina seguente per il programma della festa)

Per genitori e ragazzi della IV
elementare che si preparano
alla prima comunione

Nel 60° di fondazione della Parrocchia S. Giuseppe

PROGRAMMA DELLA FESTA 2018
Venerdì 26 gennaio
ore 21.00 in SDS: terzo incontro Dulcis in fundo su
“Coppia e famiglia” a partire dall’esperienza di
Alessandra e Davide, Daniela e Luca

Domenica 28 gennaio
ore 11.30: animazione della s. Messa per le famiglie
ore 13.00: pranzo condiviso in SDS
ore 15.00: film di animazione per grandi e piccoli
al termine merenda conclusiva e saluto

Preghiera per la famiglia

Gesù, Maria e Giuseppe,

in voi contempliamo
lo splendore dell'amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.

Santa Famiglia di Nazareth,
aiutaci ad accoglierci e a sostenerci reciprocamente
e accresci in tutti noi la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate ed esaudite la nostra supplica.
Amen.
(papa Francesco)

Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.

Sposi in cammino
perché non manchi mai
il vino buono
nella propria casa

Domenica 18 febbraio
Incontro di spiritualità
di coppia
a partire dalla Esortazione
“Amoris Laetitia”

ore 16.00 – 18.00
Salone Maria Ausiliatrice

