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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GUARDA CHE TI
ri-GUARDA
lasciati guardare
e guarire dall’Amore
In questi giorni speciali, la Chiesa invita i credenti a “volgere lo sguardo a Colui che hanno
trafitto”. Invita cioè a guardare la Croce segno perenne dell’amore di un Dio che non ha
risparmiato nulla per dirci che ama la nostra vita, senza “se” e senza “ma” ovvero senza fermarsi
neppure di fronte alla morte.
Il Vangelo racconta che Pietro guardava a debita distanza a quanto stava accadendo e “seguiva
da lontano” (Lc 22,54) la scena della passione di Gesù, forse per paura di fare lui pure la stessa
fine o forse per timore di rimanere troppo coinvolto emotivamente dalla situazione che stava
vivendo il Maestro.
Di fronte a una croce probabilmente tutti noi tendiamo a stare alla larga e a “guardare da lontano”
quello che sta capitando perché ci fa’ paura la sofferenza e la morte, ma forse ancora di più, ci fa’
paura l’amore perché sappiamo che poi chiede anche a noi di rispondere allo stesso modo.
In questi giorni guardiamo a Gesù che ci guarda con uno sguardo di amore e predilezione!
Posiamo i nostri occhi nei suoi che trasmettono serenità e dolcezza pur nella sofferenza e nel
dolore. Guardiamo a “questo spettacolo” (Lc 23,48) di amore totale ma facciamolo non da
spettatori distratti: quello sguardo ri-guarda anche noi; il suo sguardo cerca il nostro!
Pertanto in occasione di questa Pasqua, il mio augurio è che lo sguardo di Gesù possa
intercettare il tuo ed entrare nel profondo del tuo cuore per purificarlo e quindi guarirlo. Di
questo sguardo abbiamo bisogno più che di mille parole che non cambiano nulla né in noi né
dentro questa umanità logorata da troppo male.
Contemplare il suo amore incondizionato ci aiuterà a rispondere con l’amore e dire anche noi
come S.Paolo: “Questa vita nella carne, io la vivo fidandomi del Figlio di Dio che mi ha amato e
ha dato se stesso per me” (Gal 2,20).
Possa anche la nostra Comunità che celebra l’anno del sessantesimo, essere avvolta e
trasformata da questo sguardo di amore e predilezione.
Buona Pasqua di vita nuova!
don Claudio

Settimana Autentica per interrogare la nostra fede
La settimana Santa, definita più correttamente “Settimana Autentica”, è il cuore della celebrazione dei misteri della fede, il
centro dell’anno liturgico, la sorgente di ogni preghiera della Chiesa. In essa riviviamo il mistero della passione, morte e
risurrezione di Gesù.
Non significa fare una cronaca degli eventi, nemmeno raccontare una storia, bensì interrogare la nostra fede:
 cosa dice oggi a me la croce di Gesù?
 Cosa dice oggi la croce di Gesù alla Chiesa e al mondo?
 Sono disposto a seguire Gesù fin sotto la croce?
 Ad andare in ricerca di Lui nel giardino dove verrà sepolto?
 Saprò riconoscerlo sulla strada di Emmaus?
Lasciamoci dettare il significato del tempo dalla liturgia. Vivere la liturgia è più importante della preghiera personale perché
è la preghiera della Chiesa, è la contemplazione della Chiesa dei misteri della nostra salvezza.
 La Domenica, nota come “Domenica delle palme” costituisce come un portale di ingresso alla settimana. Gesù entra
a Gerusalemme e si avvia a compiere la volontà del Padre, non fuggendo dagli eventi che lo attendono.
 Nei primi tre giorni, vengono raccontate le vicende di Giobbe e di Tobia, i giusti che si mantengono fedeli pur nelle
vicende avverse.
 Il Giovedì mattina l’unica Messa celebrata in tutta la Diocesi è quella presieduta dal Vescovo nella cattedrale durante
la quale consacra il Crisma e benedice gli altri oli. In questa Messa, i sacerdoti che concelebrano col Vescovo
rinnovano le loro promesse sacerdotali.
Con la sera del Giovedì inizia il Triduo Pasquale e termina il tempo di Quaresima.
La prima celebrazione del Triduo viene chiamata “nella cena del Signore” perché ricorda l’ultima cena di Gesù.
In realtà è il primo atto della Passione e si legge il vangelo di Matteo dalla cena fino al rinnegamento di Pietro.
 Nel Venerdì santo si commemora la passione e la morte di Gesù e si compie il gesto dell’adorazione della croce
 Il Sabato santo è giorno di silenzio e di preghiera.
Anche in questo giorno non si celebra la Messa e non si distribuisce l’Eucaristia.
 È dopo il tramonto del Sabato che si celebra la solenne Veglia pasquale nella quale si annuncia la risurrezione di
Gesù. È la celebrazione liturgica più solenne dell’anno: dalla sera inizia un unico lungo “giorno” di Pasqua, un tempo di
festa della durata di 50 giorni, fino a Pentecoste.
Come vivere la Settimana Santa?
Con la grande disposizione di spirito di lasciarsi amare da Dio, dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito.
Coraggio, facciamo prevalere la preghiera.
Avremo il coraggio di impostare l’agenda di questa settimana (almeno del Triduo Santo) impegnando il tempo necessario
per la partecipazione ai riti e per la preghiera personale? Avremo l’attenzione a tenere la televisione spenta dando spazio al
silenzio e alla lettura del Vangelo?
In questa settimana siamo pure invitati ad accostarci al sacramento della penitenza in modo che il nostro cuore sia
purificato, pronto ad aprirsi al dono dell’alleanza pasquale, dell’umanità nuova.
Infine, dovremmo vivere questa settimana avendo viva nella mente e nel cuore la parola di Gesù “Amatevi gli uni gli
altri”. Guardiamo con attenzione i volti delle persone; cerchiamo di promuovere la riconciliazione e la pace; non tiriamoci
indietro davanti a chi è nel bisogno; spendiamo un po’ di tempo con le persone che desiderano la nostra compagnia;
preghiamo gli uni per gli altri.
Alla fine dipende da noi: la Settimana Santa potrebbe essere una settimana come le altre, solo con qualche gesto
convenzionale in più; ma potrebbe diventare una settimana bella, unica, nella quale ci abbeveriamo alla sorgente
dell’amore di Dio.

LUNEDI’ 26 marzo

Per giovani e adulti (7 sacerdoti disponibili) ore 21.00

GIOVEDI’ 29 e
VENERDI’ 30 marzo

Da dopo le celebrazioni pomeridiane fino alle 19.00

SABATO 31 marzo

Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Inoltre dal LUNEDI’ al MERCOLEDI’ – dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
in chiesa sarà disponibile don Emanuel

Vita della comunità lungo questi 60 anni.
Nel Marzo del 1959 viene celebrata la prima Pasqua nella nuova Parrocchia. La
comunità si prepara e il Parroco don Giocondo annota le celebrazioni del Venerdì
santo nel “Cronicon” parrocchiale

27 marzo ’59 - Venerdì Santo – alla sera, dopo le Sacre Funzioni del Passio e bacio del Crocifisso vengono gli Scout con
l’Assistente Mons. Ghetti che fanno una Via Crucis per le vie della Borgata con fiaccole e portando una grossa e rozza croce
fatta con pali da costruzione. Molti l’hanno seguita e moltissimi curiosi alle finestre.
CHIUSURA SEGRETERIA PARROCCHIALE
NEL PERIODO PASQUALE



La segreteria sarà chiusa da
Giovedì 29 marzo
e riaprirà martedì 3 aprile

 Si invitano i partecipanti a provvedere al
versamento del saldo della quota di
partecipazione non oltre mercoledì 28/3
 Si ricorda che il secondo momento di preparazione 
sarà giovedì 19 aprile: incontro con don Davide
Milanesi e con il responsabile dell’agenzia viaggi per
i dettagli tecnici


Lunedì 26 marzo

- ore 21.00

CONFESSIONI GIOVANI E ADULTI
(saranno presenti 7 sacerdoti)


Giovedì 29 marzo

INIZIO TRIDUO PASQUALE
(per gli orari delle celebrazioni vedere
programma nell’ultima pagina)


Domenica 1 aprile

PASQUA DI RESURREZIONE
(per gli orari delle S. Messe v. ultima pagina)

Lunedì 2 aprile – LUNEDI’ DELL’ANGELO
E’ prevista una sola S. Messa alle ore 10.00
(è sospesa la celebrazione delle ore 18.30)

Uscita di Pasquetta a Concesio (BS)
Ritrovo ore 8.30 in via Cilea
(si raccomanda puntualità)
Giovedì 5 aprile
PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE
GIORNATA EUCARISTICA
Ore 8.30 S. Messa - segue adorazione fino alle 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

Parliamo di noi tra noi
VENERDI’ 13 aprile ore 21.00 in SDS
Parliamo di REALTA’ GIOVANILE




ore 9.30 RITIRO ragazzi Prima Comunione in Sala della Comunità
ore 16.00 specialmente per i ragazzi “CELEBRAZIONE DEL DONO ”



ore 21.00

lavanda dei piedi e rinnovo servizio ministri straordinari dell’Eucarestia

al termine della celebrazione riposizione dell’Eucarestia
nel salone Maria Ausiliatrice e possibilità dell’adorazione personale fino a mezzanotte

 ore 10.00: RITIRO CRESIMANDI in SDS
 ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte del Signore
 ore 20.45: inizio della
alla Scuola dell’Infanzia
percorso lungo le vie Machiavelli – Lulli – Mercadante – Pellico – M.Nevoso –
M.Grappa – Cilea – Monteverdi e conclusione in Chiesa

dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
tempo personale per le confessioni

Per tutto il giorno: adorazione della Croce in chiesa
o dell’Eucarestia nel salone Maria Ausiliatrice
NON c’è la celebrazione della Messa prefestiva delle 18.00

ore 21.00 sul piazzale della chiesa benedizione del fuoco nuovo
e inizio della Veglia con la celebrazione del Battesimo a Lucrezia – Mimmo e Mirco

celebrazioni nella
Ore 8.30 - 10.00 - 11.30 e 18.00

