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 DIO
CHE SORPRENDE
In occasione del quinto anniversario della elezione
di Papa Francesco pubblichiamo uno stralcio di un
intervento di Raniero La Valle
Il Dio che sorprende è il Dio annunciato da
papa Francesco. Nelle sue catechesi il papa
parla del Dio che crea novità, perché è il Dio
delle sorprese. Il Dio che irrompe nella Chiesa di Francesco è diverso. In un mondo piagato ed
esposto alle peggiori sorprese, nessuno pensava che ci potesse essere una sorpres a da parte di
Dio. O almeno non lo si pensava più, da quando era stato messo a tacere il Concilio. Per questo la
Chiesa era diventata così tetra e la fede se ne stava andando come l’acqua dall’invaso di una
sorgente inaridita. Ma ecco che è comparso un Dio che sorprende. Per il mondo è stato un bagliore
improvviso, una straordinaria novità, per i cultori del sacro è stata invece una sorpresa ingrata, un
incidente imprevisto, uno strappo ai regolamenti. Perciò i più papisti del papa sono diventati, proprio
loro, antipapisti. Questo spiega la solitudine istituzionale di papa Francesco e l’astio con cui è
combattuto, ed è per questo, perché vorremmo stare al suo fianco.
Noi siamo discepoli di un Dio che ci fa passare di sorpresa in sorpresa ; e a ben vedere a
ognuna di queste sorprese corrisponde l’inizio di una fase nuova della storia della salvezza. Da
come viene presentato Dio viene cambiato anche il mondo, Dio appare nella storia come mai era
apparso o era stato compreso prima, e cambia la storia degli uomin i.
Ma se è questo che sta accadendo, è legittimo leggere il tempo di svolta che stiamo vivendo
come l’inizio di una nuova fase della storia della salvezza. Del resto lo dice anche il linguaggio
secolare, che oggi siamo non tanto in un’epoca di cambiamenti, quanto piuttosto a un cambiamento
d’epoca.
Questo è il Dio sorprendente predicato da Francesco ma non è il Dio di Francesco, è il Dio
dell’edizione straordinaria del Novecento segnato da cambiamenti epocali anche dentro la Chiesa. Il
Dio che annuncia è un Dio ben piantato nella tradizione, e passato attraverso tutti i vagli della Chiesa
romana fino al Concilio Vaticano II indetto da Giovanni XXIII.
Che fare ora per dare un futuro alla svolta profetica di Francesco? Mi fermo a due proposte
concrete. Anzitutto rimettere al suo posto il Vangelo, cioè al centro della vita della Chiesa. Una
seconda cosa da fare riguarda non solo il futuro della Chiesa ma il futuro dell’uomo, ma è una cosa
così grande che non si può esaurire in poche parole. È la questione dei migranti e dell’unità
umana. Se insieme al Dio di misericordia la misericordia rientra nel mondo, questo genocidio lo
possiamo evitare; allora i popoli si mischieranno, e diverranno un’umanità sola: e perciò il denaro
non potrà essere più solo al comando, il diritto riprenderà il suo primato sull’economia e sul potere, e
nulla sarà più come prima. Così il tempo nuovo può venire ed essere questo.

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
Gli appuntamenti delle prossime settimane :
Venerdì
16 MARZO

Venerdì
23 MARZO

Venerdì
30 MARZO

PREGHIERA NEL CORTILE

MEMORIA DEI CRISTIANI
PERSEGUITATI

PER LE VIE DEL QUARTIERE

Via Mozart 13-15
Ore 21.00

Ore 21.00
in chiesa

VIA CRUCIS

ore 20.45 ritrovo presso la scuola
dell’Infanzia San 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




Continua l’appuntamento del giovedì pomeriggio alle ore 17.00 in Oratorio SDS per la VIA CRUCIS
Impegno settimanale per il cammino della Quaresima

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA “Credo, Signore”


Quali sono le persone di cui mi fido?



Mi impegno a vivere bene le celebrazioni a cui sono invitato a partecipare

 Lunedì 12 marzo - ore 20.45
S. Messa per i defunti
(in particolare vengono ricordati quelli
del mese precedente)
Viene sospesa la S. Messa delle 18.30


Mercoledì 14 marzo

Lettura orante che prepara al giorno del Signore

L’Unione Sportiva SDS organizza
un interessante incontro formativo
con la presenza di Don Stefano Guidi
(Direttore della FOM – Federaz. Oratori Milanesi)

DOMENICA 18 MARZO

dalle 9.30 alle 12.30 in Oratorio SDS
L’incontro è pensato per dirigenti e allenatori, ma
rappresenta un importantissimo e interessante
momento di formazione anche per genitori,
animatori, educatori e tutti coloro che
hanno a cuore una sana crescita dei ragazzi.

Sesto incontro – Parrocchia San Pio X ore 20.45
Prima lettura, V^ Domenica di Quaresima (Dt 6,4a.20-25)

“Eravamo schiavi del faraone …”

 Giovedì 15 marzo - ore 21.00
Sala della Comunità – Via S. Giuseppe 4
CATECHESI DEGLI ADULTI
Missione permanente
Terzo incontro
“Come lievito nella pasta” La missione dei fedeli
laici (Massimo e Maria)
 Venerdì 16 marzo – ore 21.00

Venerdì di Quaresima :
il nostro Dio è un Dio che salva
PREGHIERA NEL CORTILE

Ore 20.45
A Sesto S. Giovanni dalla chiesa di S. Giuseppe
alla chiesa dei Salesiani
PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE VIENE ORGANIZZATO UN BUS
CON ALTRE PARROCCHIE DEL DECANATO

Informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale
a partire da lunedì 12/3

Giornata di SPiritUaLita’

Organizzata dal Decanato
per anziani e adulti
In preparazione alla Pasqua

Via Mozart 13-15
 Sabato 17 marzo – ore 20.00
CENA IN ORATORIO SDS
per festeggiare i papà (v. volantino )
Iscrizioni in segreteria SDS o segreteria parrocchiale
entro e non oltre mercoledì 14/3

A SAN PIETRO MARTIRE (CROCETTA)
Inizio con le lodi alle ore 9.30 – a seguire: meditazione
di Padre Mario Ghezzi e celebrazione S. Messa
(possibilità delle confessioni)
Pausa per il pranzo e nel pomeriggio esposizione del
Santissimo, Rosario, Vespero e benedizione eucaristica
(quota per la giornata € 15 - compreso il pranzo)
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE ENTRO IL 18 MARZO




S. Messa ore 10.00 bimbi, genitori, nonni e tutta
la comunità
Ore 15.30 - nel cortile della scuola : giochi e
laboratori per i bambini, bancarella dell’usato,
torte, biscotti, punto ristoro, maghi e… molto
altro (vedere volantino nella pagina seguente)

Tutti sono invitati!

Dal 14 al 21 Luglio
ragazzi/e dalla 1^alla 3^ media (B0 –B1-B2)

In occasione della Festa Patronale
alla S. Messa delle ore 11.30
festeggeremo gli
Invitiamo le coppie che in quest’anno
ricordano un loro anniversario significativo
a dare il proprio nome in segreteria parrocchiale

Dal 21 al 28 Luglio
ragazzi/e dalla 1^ alla 3^ superiore (Ado)

[…]Cosa fare?
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e maestra,
assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera,
dell’elemosina e del digiuno.
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo
noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio.
Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita.
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio.
Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani,
seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza
concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia l’esortazione di san Paolo, quando
invitava i Corinti alla colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). Questo
vale in modo speciale nella Quaresima, durante la quale molti organismi raccolgono collette a favore di Chiese e
popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un
aiuto, noi
pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è un’occasione per prendere parte alla
Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non provvederà
anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità?
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di crescita. Da una
parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi
quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio.
Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame.
Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti voi, uomini e donne di
buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo
che paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme Dio,
per digiunare insieme e insieme a noi donare quanto potete per aiutare i fratelli! […]

