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

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
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TEMPO DI QUARESIMA

L’occasione mi è cara per ringraziare della collaborazione che mi ha sostenuta in questi 25 anni di servizio
alla nostra Comunità Parrocchiale.
E’ un grazie alle persone che regalano del tempo per la missione educativa.
Dedicarsi ai ragazzi e alle famiglie dà tanta gioia , ma comporta notevole impegno.
Confesso però che ho anche due preoccupazioni:
 Il disagio per le relazioni difficili in alcune famiglie e caseggiati;
 La mancanza di partecipazione alla Santa Messa della domenica giorno del Signore, da parte
delle famiglie che sono invitate a vivere con i figli il cammino del Catechismo.
Dobbiamo forse fermarci un memento per chiederci:
 Dio conta nella nostra vita?
 Lo conosciamo?
 Quale Dio conosciamo: quello di Gesù Cristo o quello “fatto su misura” da noi?
E’ un suggerimento che faccio con la certezza che il Dio di Gesù PERDONA e ACCOGLIE sempre;
per questo oso invitare in questo tempo di Quaresima a pregare.
Padre, niente è tanto difficile
quanto offrire un vero perdono,
soprattutto a quelli che ci sono vicini
e ci hanno davvero fatto soffrire.
Concedimi la grazia del perdono,
la forza di riconciliarmi
con quelli che sono sotto il mio tetto;
con quelli che sono lontani;
con il coniuge che è andato via,
con il figlio che ha tagliato i ponti.

Fammi amare anche i miei nemici.
Non permettere che il sole tramonti
su un rancore o una collera.
Dammi la grazia del primo passo,
e io assomiglierò a te.
(Card. G. Danneels)

Aiutiamoci… Auguri!

Giovedì 1 marzo - don Claudio
“Andava per città e villaggi”: Gesù il primo missionario
Giovedì 8 marzo - Renzo e Renata
“Luce del mondo e sale della terra” La missione della
Chiesa ieri e oggi
Giovedì 15 marzo - Massimo e Maria
“Come lievito nella pasta” La missione dei fedeli laici
Giovedì 22 marzo - don Alessio
“La Chiesa del grembiule”: la figura di un uomo di
comunione e missione: don Tonino Bello

Nei venerdì di Quaresima non si celebra la S. Messa :
in chiesa alle ore 8.30 e 18.30 ci sarà la VIA CRUCIS
Venerdì
9 MARZO

PREGHIERA NEL CORTILE

Venerdì
16 MARZO

PREGHIERA NEL CORTILE

Via Leonardo da Vinci 61
Ore 21.00

Via Mozart 13-15
Ore 21.00

MEMORIA DEI CRISTIANI
PERSEGUITATI

Venerdì
23
MARZO

Venerdì
30

MARZO

Ore 21.00 in chiesa
VIA CRUCIS PER LE VIE
DEL QUARTIERE

ore 20.45 ritrovo presso la scuola
dell’infanzia s. Giuseppe
in via Machiavelli

QUARESIMA DI CARITA’
“Vedrai che bello far parte di questa nostra Comunità!”
Dopo aver aiutato nel tempo di Avvento e Natale le Comunità cristiane dell’Iraq, in questo tempo di Quaresima
vogliamo invece sostenere gli sforzi che la nostra Parrocchia sta compiendo per far meglio conoscere Gesù.
Pertanto in questa Quaresima che viviamo all’interno dell’anno straordinario del 60° della
costituzione della Parrocchia e della consacrazione della chiesa, in vista della chiusura che
vivremo sabato 27 ottobre con la presenza dell’Arcivescovo in mezzo a noi, vogliamo
dedicare la raccolta straordinaria per il più grande gesto di carità che i cristiani possono
fare e cioè quello di “far conoscere meglio Gesù”!
Obiettivo pertanto è quello di acquistare dei libri di preghiera perché siano
strumenti capaci di aiutare piccoli e grandi a conoscere meglio Gesù, a
pregare insieme, ad essere più partecipi della vita liturgica.
Vogliamo che ancora con maggior convinzione si possa dire “Vedrai che bello”
far parte di questa nostra Comunità!
E’ possibile pertanto mettere la busta con il proprio contributo scrivendo sopra:
oppure semplicemente

VEDRAI CHE BELLO VIVERE NELLA COMUNITA’

Proposta per vivere il tempo di Quaresima in famiglia preparandoci alla Pasqua di
Gesù e alla celebrazione del 60° di fondazione della nostra comunità parrocchiale.
Ogni settimana riceverò un messaggio colorato con la Parola di Dio, una domanda
per riflettere e un impegno da completare e riportare la settimana seguente alla
Messa della domenica nella cassetta della posta che troverò accanto al poster con la
foto della nostra chiesa
RIFLETTO E MI INTERROGO

SCRIVO E CONSEGNO IL MIO IMPEGNO
A GESU’ E ALLA COMUNITA’

Il Giovedì pomeriggio alle ore 17.00 : ci troviamo insieme per
la VIA CRUCIS in Oratori o SDS
Metto da parte i miei risparmi per l’iniziativa comunitaria
QUARESIMA DI CARITA’ per far conoscere meglio Gesù

Il Venerdì (dopo l’incontro settimanale) in Oratorio SDS speciale preghiera nel
tempo di Quaresima



Momenti forti:
 Gruppo B1 - Pellegrinaggio decanale ad Assisi sulle orme di Francesco e
Chiara alla scoperta delle scelte che stiamo imparando a compiere.
Partenza Venerdì 16 Marzo.
Gruppo B2 – Pellegrinaggio decanale a Roma . Per il cammino che porterà alla
scelta della professione di fede. Incontro con Papa Francesco e S. Messa in S. Pietro
con gli altri ragazzi della Diocesi di Milano. Partenza Lunedì 2 aprile

Fedeltà all’incontro settimanale del mercoledì in Oratorio SDS (percorso di
Quaresima secondo le proposte degli educatori)

TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA

“La Verità vi farà liberi”


Sono contento di seguire Gesù e partecipare alle proposte
della comunità?



Mi impegno a dire parole di verità e non mentire

[…]Un cuore freddo
Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio; egli
abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i
segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi?
Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa
segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto
della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono
ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di
passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese.
Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità: la terra è avvelenata da rifiuti
gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti
naufraghi delle migrazioni forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la sua gloria – sono solcati da
macchine che fanno piovere strumenti di morte.
L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica “Evangelii gaudium” ho
cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il
pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità
mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario.
[…]

Mercoledì 7 marzo ore 21.00

Sabato 10 marzo

incontro dei responsabili dell’animazione liturgica
per preparare insieme la settimana santa –
Salone Maria Ausiliatrice

Giovedì 8 marzo - ore 21.00
Sala della Comunità – Via S. Giuseppe 4
CATECHESI DEGLI ADULTI
Missione permanente
Secondo incontro
“Luce del mondo e sale della terra”
La missione della Chiesa ieri e oggi (Renzo e

Per i ragazzi di V^ elementare e i loro genitori :
visita al Duomo di Milano

Domenica 11 marzo

DOMENICA INSIEME
GENITORI-FIGLI
 mattino : genitori e ragazzi 2^ elementare
 pomeriggio : genitori e ragazzi 3^ elementare
Renata)

Oratorio Maria Ausiliatrice

..IN CAMMINO VERSO IL BATTESIMO
Venerdì 9 marzo – ore 21.00
Venerdì di Quaresima : Alla S. Messa delle ore 11.30 Mirco, Mimmo
il nostro Dio è un Dio che salva e Lucrezia, che si stanno preparando a
PREGHIERA NEL CORTILE

Via Leonardo da Vinci 61



ricevere il Battesimo nella veglia di Pasqua,
riceveranno l’unzione con l’olio dei catecumeni.
Tutta la comunità accompagna il cammino di
questi fratelli nella lor scelta di diventare cristiani.

Sono molti graditi : scatolame (tonno, pelati/passata, ceci, piselli, mais), , zucchero e caffè, olio (non in
bottiglia di vetro), latte a lunga conservazione UHT (scorte terminate) , omogeneizzati per bambini (frutta e
non carne) e altri generi non deperibili. Al momento abbiamo abbondante scorta di riso e pasta di formato
grande, siamo invece carenti di pastina.
 Si invita a portare confezioni piccole (o comunque porzionabili) per agevolare la distribuzione e in contenitori
che non si rompono
E’ comunque sempre possibile far pervenire generi alimentari direttamente al Centro di Ascolto Vincenziano di Via
S. Giuseppe (cortile dietro la Chiesa) nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00

