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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Un giovane principe un giorno chiese al saggio che abitava presso la sua corte: «Parlami della felicità e
dell’amore». Rispose il saggio: «Bell’argomento» esclamò con un sospiro.
«L’esperienza mi ha insegnato che non esiste la felicità senza l’amore, intenso come una costante
passione per la vita e un continuo stupore di fronte a tutto ciò che percepiamo attraverso i nostri sensi: i
colori, i movimenti, i suoni, gli odori…La strada più diretta e più semplice per la felicità è rendere felici le
persone attorno a noi» , concluse.

Dopo una pausa di silenzio, notando che il giovane principe lo ascoltava attento proseguii: «Quanto
all’amore, la più grande verità mai detta è che si apprende ad amare solo amando. Tutti possiedono una
grande capacità di offrire amore, anche solo con un sorriso, che arricchisce chi lo dà e chi lo riceve.
L’amore vero, proseguii, si concentra su quello che fa bene agli altri e dimentica se stesso. Per questo tipo
di amore, capace di accettare tutto e perdonare tutto, non c’è niente di impossibile. Se trattiamo gli altri
per quello che sono, continueranno a essere sempre gli stessi, ma se li trattiamo per quello che potrebbe
diventare, raggiungeranno tutta la loro pienezza. Questo è un amore altruista, che perfeziona tutto ciò
che incontra e non lascia nessuno indifferente».

E come faccio a sapere chi si merita il mio aiuto e il mio amore?» chiese il giovane principe. «Spesso

«

risparmiamo il nostro aiuto per offrirlo solo a chi se lo merita davvero», rispose il saggio di corte «ma
questo è un grave errore, perché non spetta a noi giudicare i meriti altrui, cosa oltremodo difficile, ma
semplicemente amare. Come accade con il perdono, chi più ama più si arricchisce. In fin dei conti, se Dio
ama tutti gli essere umani allo stesso modo, che diritto abbiamo noi di escludere alcuni e preferire altri? E
in più, se dedicherai la tua vita a scoprire il meglio della gente, finirai per trovare il meglio di te stesso»,
concluse il saggio.
(da una favola di A.G. ROEMMERS)

Scegli di amare - invece di odiare

Scegli di guarire - invece di ferire
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sorridere - invece di fare smorfie
costruire - invece di distruggere
perseverare - invece di rinunciare
lodare - invece di spettegolare

di
di
di
di

dare - invece di prendere
agire - invece di procrastinare
perdonare - invece di maledire
pregare - invece di disperare.

Così si rivolge l’Arcivescovo Mario Delpini ai giovani che quest’anno compiranno 18 anni e che diventeranno
maggiorenni.
« 18 Anni! Mi immagino che molti ragazzi e ragazze nati nel 2000 si preparino alla festa del
loro diciottesimo compleanno durante questo 2018. I nati del 1999 hanno appena finito i loro
festeggiamenti.
Auguro che per tutti sia una festa: la festa di essere vivi, la festa di essere giovani, la festa
della responsabilità. Anche se non per tutti la vita è stata facile in questi 18 anni, anche se
molti hanno già attraversato dure prove per motivi di salute, per relazioni tempestose con i
genitori o nelle esperienze affettive, per problemi economici o di inserimento negli ambienti
della scuola o dei coetanei, tuttavia la grazia della vita rimane un dono inestimabile.
La festa per i 18 anni è quindi anzitutto occasione di gratitudine.”
Una generazione spesso criticata o peggio messa ai margini della società, considerata solo composta da
potenziali clienti, viene messa al centro dell’attenzione dal Pastore di Milano. Perché sui 18enni si scommette
per l’oggi e per la costruzione di un futuro diverso. Soprattutto un invito forte a non chiudersi nell’isolamento
egoistico, piuttosto a diventare protagonisti nella società e nella Chiesa. A partire dalla partecipazione politica e
all’esercizio del voto.
«A 18 anni incomincia il diritto-dovere di votare per esprimere le proprie scelte in campo politico e
amministrativo – scrive Delpini -. Scegliere le persone e le forze politiche che devono governare la
nazione ed esercitare responsabilità amministrative in regione o in città è una espressione di quella
responsabilità per il bene comune che rende cittadini a pieno titolo. Nel nostro tempo“la politica” è
spesso circondata da una valutazione così negativa e da pregiudizi così radicati che possono scoraggiare
da ogni impegno e iniziativa».
La scommessa è sulla loro capacità di provocare un forte rinnovamento.
«Ma ora è necessario che le cose cambino, perché la politica è l’esercizio della responsabilità per il bene
comune e per il futuro del Paese. E chi può avviare un cambiamento se non uomini e donne che si fanno
avanti e hanno dentro la voglia di mettere mano all’impresa di aggiustare il mondo?».
La lettera procede incitando i giovani ad essere protagonisti e si conclude con un augurio
«Vorrei che per tutti il compimento dei 18 anni fosse una festa: nessuno si lasci convincere da quelli che
dicono che non c’è niente da festeggiare! La festa che propongo, la festa alla quale invito è quella che
celebra la bellezza della vita e si assume la responsabilità di renderla bella, per sé e per gli altri. La
politica e la vocazione sono le sfide più audaci e le occasioni più preziose: buon compleanno, 18enni!».

Pubblichiamo la lettera di ringraziamento
dell’ACS- AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE Onlus
al quale abbiamo destinato le offerte raccolte durante
l’Avvento a favore dei cristiani perseguitati della Piana
di Ninive.
Reverendo Don Claudio e cari fedeli,
attraverso questa breve lettera, espressione di gratitudine di quanti trarranno beneficio dalle Vostre
preghiere e dalla Vostra carità, desideriamo far giungere a Lei, ai Suoi collaboratori e a tutta la comunità
parrocchiale, la nostra riconoscenza per la possibilità che ci date di presentare ai fedeli il prossimo 23 marzo,
attraverso un momento di preghiera e testimonianza, i grandi bisogni della Chiesa perseguitata, e la situazione di
sofferenza in cui versano queste comunità cristiane.
La nostra preghiera di ringraziamento è rivolta a Dio Padre per quanto ricevuto e nello stesso tempo
implora Grazie per ciascuno di Voi.
Le offerte già raccolte e ricevute tramite bonifico bancario, ammontano a € 3 .000,00. Prontamente
saranno devolute per la ricostruzione della Piana di Ninive con lo scopo, non solo di alleviare il peso della
sofferenza, ma soprattutto confermare in loro la gioia di sentirsi amati nel nome di Gesù.
Porgiamo a Lei e a ciascuno dei Suoi fedeli, il nostro fraterno saluto,
Padre Martino Serrano
Assistente Ecclesiastico ACS Italia

Alessandro Monteduro
Direttore ACS Italia
Roma, 29 gennaio 2018



Lunedì 12 febbraio ore 20.45
S. MESSA PER I DEFUNTI

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

Il Centro di aiuto alla Vita di Cinisello farà un banchetto
di sensibilizzazione davanti alla chiesa
Sarà anche possibile acquistare una
“piantina per la vita” il cui ricavato andrà a sostegno
delle persone che si rivolgono al Centro

 Giovedì 8 febbraio - ore 20.45
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
NELLE FAMIGLIE
“In cammino verso la libertà”
Dalla schiavitù alla Pasqua (Es 1-12)


Viene sospesa la S. Messa delle 18.30

 Mercoledì 14 febbraio

Lettura orante che prepara al giorno del Signore
Quinto incontro – Parrocchia Sant’Eusebio ore 20.45
Prima lettura, I^ Domenica di Quaresima nia (Is 57, 15-584a)

“Mi cercano ogni giorno…”

Venerdì 9 febbraio ore 19.45
Tinello di Nazareth – Per ragazzi e genitori
1^ media – Oratorio SDS

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES

GIORNATA DEL MALATO
Ore 15.00: Recita del S. Rosario in chiesa
Ore 15.30 : S. Messa del malato e
sacramento dell’Unzione dei malati
Al termine : momento conviviale di
ricreazione per tutti nella
Sala della Comunità
chi desiderasse partecipare ma non può essere
accompagnato segnali il nominativo a:

“DimOraQui”
Presentazione del cammino
a genitori e ragazzi
Ore 16.00 Sala della Comunità
Ore 17.30 In chiesa : introduzione comunitaria

al TEMPO DI QUARESIMA
Si conclude con la S. Messa alle ore 18.00

Segreteria parrocchiale - da lun a ven 16.00-19.00
Centro di ascolto GVV – mart. e giovedì 9.00-12.00

CARNEVALE DEGLI ORATORI
IN PIAZZA COSTA
Dalle 14.30

…incredibile mutazione genetica
nel mondo degli insetti …..

Famiglie, Adulti, Giovani coppie… Vi
aspettiamo per festeggiare insieme il

CARNEVALE 2018
IN ORATORIO SDS
Musica, Giochi, divertimento, e
un mega aperitivo a partire dalle ore 20.00
Costo della serata:
8€ Adulti - 5€ Bambini fino a 12 anni
Gratis 0-5 Anni
Iscrizioni : segreteria
oratorio SDS
entro e non oltre
Lunedì 12 Febbraio

«Partecipazione attiva e responsabile
per una buona politica»
Nota dei Vescovi della Lombardia
Mentre prosegue l’intensa campagna elettorale che culminerà con le elezioni amministrative regionali e politiche nazionali,
la Conferenza Episcopale Lombarda ritiene opportuno offrire ai propri fedeli alcune indicazioni pastorali, per incoraggiare
alla serenità e alla responsabilità nel cammino di preparazione a questi importanti appuntamenti.
1. La premessa fondamentale è che i cristiani, come tutti i cittadini italiani, vogliono riaffermare la necessità di una buona
politica. Le comunità cristiane devono essere non solo voce che chiede e critica, ma piuttosto luogo di formazione per
accompagnare le persone alla maturità, quindi anche alla capacità e passione per un impegno politico coerente e generoso.
Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del disinteresse, è necessario e urgente
che l’opera educativa delle comunità cristiane solleciti tutti alla presenza e alla partecipazione attiva
e responsabile a questi appuntamenti elettorali: anzitutto attraverso l’espressione consapevole del
proprio voto; più approfonditamente auspicando l’impegno attivo di un numero sempre maggiore di
fedeli laici in ambito politico e più in generale
praticando una partecipazione alla vita politica che non si limiti al momento delle elezioni, ma accompagni la vita quotidiana
delle istituzioni, attraverso lo strumento dell’informazione, della vigilanza e del richiamo.
A nessuno può sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-dovere del voto: con esso si concorre infatti a determinare
l’indirizzo politico del proprio Stato e della nostra Regione. Chi non va a votare non è uno che si astiene dal voto; è piuttosto uno
che decide che siano altri a decidere per lui.
2. Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e non gridato, su programmi ben articolati, sinceri e reali
nelle promesse. Si devono curare le condizioni perché il popolo degli elettori possa compiere a ragion veduta la scelta che
giudica più valida. Chiunque sarà chiamato a governare avrà il compito di rafforzare le condizioni per un vivere insieme che
rigeneri fiducia e legami tra le persone. Soltanto a questa condizione si potranno affrontare le questioni urgenti che
permetteranno di riaccendere una stagione di rinascita dopo una crisi che ha lasciato tra noi ben evidenti tanti segni di declino, in
Italia come nella nostra Regione Lombardia.
Questo clima di fiducia sarà realizzabile se insieme lavoreremo per salvaguardare dall’erosione dell’individualismo i nessi
fondamentali che sostengono la nostra vita comune:
– la famiglia, e in particolare la sua capacità di donarci il futuro attraverso le nuove nascite;
– i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro anzitutto lavorativo: soltanto in questo modo i giovani potranno sentirsi parte
attiva e motore del rinnovamento sociale che tutti auspichiamo;
– le tante forme di povertà che rischiano di non coinvolgerci nemmeno più emotivamente, talmente sono visibili e diffuse nei
nostri territori urbani;
– i legami sociali, promuovendo processi di accoglienza e integrazione che evitino di scaricare sui migranti stranieri e sui
profughi l’insoddisfazione per i problemi che non sappiamo risolvere;
– la regolamentazione della finanza affinché sia a servizio di una giusta economia e di ogni uomo;
– il dialogo e il sostegno all’imprenditoria perché tuteli e crei nuova occupazione , favorendo una ripresa più promettente.
Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi questioni che il progresso della scienza mette nelle nostre mani,
come oggetto di un discernimento necessario: le questioni etiche rilevanti della vita, della morte, della dignità e sacralità
della persona.
3. Chiediamo attenzione perché la presenza dei cattolici nelle diverse parti in competizione non si ripercuota in termini di
lacerazione dentro il corpo vivo delle comunità: la Chiesa non si schiera in modo diretto per alcuna parte politica. Ciò significa
che tutti – in particolare coloro che si propongono come candidati – si guardino dalla tentazione di presentarsi come gli unici e
più corretti interpreti della Dottrina sociale della Chiesa e dei valori da essa affermati.
Occorre educarsi maggiormente sia alla condivisione dei medesimi principi ispirati alla retta ragione e al Vangelo, sia al rispetto
dell’ineludibile diversità di esiti dell’esercizio di discernimento e della conseguente pluralità di scelte.
Su ciascuna di queste scelte – purché siano coerenti con i principi derivanti dalla medesima ispirazione cristiana – il giudizio
andrà formulato a partire dalle ragioni addotte a loro sostegno, dalla loro percorribilità ed efficacia, dal rispetto che esse
esprimono e promuovono del sistema democratico.
4. Per evitare ogni possibile strumentalizzazione e per difendere gelosamente la libertà della Chiesa
di fronte a tutti, le parrocchie, gli istituti religiosi, le scuole cattoliche, le associazioni e i movimenti
ecclesiali, durante il periodo elettorale non mettano sedi e strutture a disposizione delle iniziative di
singoli partiti o formazioni politiche.
Si deve vigilare per evitare che le ordinarie iniziative pastorali vengano strumentalizzate a fini elettorali.
A tale scopo, durante questi periodi, è prudente che le iniziative di formazione , riflessione e preghiera, pensate
proprio per prepararci agli appuntamenti elettorali e per accrescere la nostra coscienza critica circa la politica, non coinvolgano
persone già impegnate a livello sociale e politico.
Ai presbiteri è richiesta l’astensione da qualsiasi forma di partecipazione diretta alla vita politico-partitica e alle iniziative
elettorali. Per la stessa ragione, fedeli laici che presiedono o occupano cariche di rilievo in organismi
ecclesiali, qualora intendano concorrere per le elezioni e assumere un ruolo politico di rilievo, si dimetteranno dai loro incarichi
di responsabilità ecclesiale.
I Vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda

