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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LA SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Nella giornata di oggi la nostra comunità parrocchiale accoglie e fa festa con i fanciulli che per la prima volta si
accostano alla mensa del Signore. Questo è sempre un momento di gioia e di emozione per i ragazzi e le loro
famiglie (il giorno della Prima Comunione è quello che ti ricordi per tutta la vita!).
Questo avvenimento gioioso e coinvolgente mi ha suscitato alcune riflessioni che voglio condividere.
L’Eucaristia o Santa Messa come comunemente diciamo noi, è un avvenimento MERAVIGLIOSO, nel quale Gesù si
fa presente e si dona a noi. Tale meraviglia è autorevolmente spiegata da Papa Francesco:
“La celebrazione domenicale dell’Eucaristia è al centro della vita della Chiesa (cfr. Catechismo della
Chiesa Cattolica, n. 2177). Noi cristiani andiamo a Messa la domenica per incontrare il Signore Risorto, o
meglio per lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la sua parola, nutrirci alla sua mensa, e così diventare
Chiesa, ossia suo mistico corpo vivente nel mondo”.
Continua il Papa:
“ogni celebrazione dell’Eucaristia è un raggio di quel sole senza tramonto che è Gesù risorto. Partecipare
alla Messa, in particolare alla domenica, significa entrare nella vittoria del Risorto, essere illuminati
dalla sua luce, riscaldati dal suo calore. Attraverso la celebrazione Eucaristica lo Spirito Santo ci rende
partecipe della vita divina che è capace di trasfigurare tutto il nostro essere mortale. E nel suo
passaggio dalla morte alla vita, dal tempo all’eternità, il Signore Gesù trascina anche noi con Lui a fare
Pasqua. Nella Messa si fa Pasqua. Noi , nella Messa stiamo con Gesù, morto e risorto e Lui ci trascina
avanti alla vita eterna. Nella Messa ci uniamo a Lui. Anzi, Cristo vive in noi e noi viviamo in Lui.
Parte essenziale della Santa Messa è l’ASCOLTO della PAROLA di GESU’, che ci guida a vivere nelle nostre giornate
ciò che insegna il Signore. Così lo dice il Papa:
“Certo non basta udire con gli orecchi, senza cogliere nel cuore il seme della divina Parola, permettendole
di portare frutto. Ricordiamoci della parabola del seminatore e dei diversi risultati a seconda dei diversi
tipi di terreno (cfr. Mc 4,14-20). L’azione dello Spirito, che rende efficace la risposta, ha bisogno di
cuori che si lascino lavorare e coltivare, in modo che quanto ascoltato a Messa passi nella vita quotidiana,
secondo l’ammonimento dell’apostolo Giacomo:” Siate di quelli che mettono in pratica la Parola e non
soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi” (Gc.1,22). La Parola di Dio fa un cammino dentro di noi.
L’ascoltiamo con le orecchie e passa al cuore; non rimane nelle orecchie, deve andare al cuore e dal cuore
passa alle mani, alle opere buone. Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e
alle mani. Impariamo queste cose. Grazie !
Insieme ai Sacerdoti, Catechisti, fanciulli e genitori ci siamo preparati ad accogliere e vivere il dono della Santa
Messa, anche se a volte siamo stati un po’ indifferenti trascurando la nostra partecipazione.
Possiamo “riprendere il passo” per il bene dei fanciulli e della famiglia.
A tutti auguro questa ripresa perché la Santa Messa di Prima Comunione sia per i fanciulli un incontro di Gioia
profonda, che orienti sempre al bene la vita di ciascuno.

Notizie dalla

A proposito della prima assemblea dell’Associazione
“Amici della Scuola”
Sabato 14 aprile si è vissuta la prima assemblea dell’Associazione “Amici della
Scuola dell’Infanzia S.Giuseppe”.
Dopo aver chiarito nuovamente le finalità e i propositi, si è posta l’attenzione su due aspetti
fondamentali: dare supporto alle attività della scuola e delle famiglie degli alunni e generare lo scambio
e il confronto di pensieri, idee finalizzate a stimolare una continua riflessione sulla funzione della scuola
e sulla sua importanza dal punto di vista sia educativo che comunitario.
Una delle prime iniziative a sostegno della scuola, promosse dall’Associazione, sarà pertanto quello di
continuare a mettere la scuola in sicurezza, attraverso degli interventi strutturali dell’edificio; nella
fattispecie ci si concentrerà in particolare sul rifacimento dell’impianto elettrico e la sostituzione delle
finestre al piano delle aule.
Progetti ambiziosi certamente, specie in un momento di fatica economica generale.
Pertanto, a sostegno di queste due iniziative poste in cantiere, si cercherà di favorire tutte quelle
iniziative già messe in atto come il Concerto di Natale, i Mercatini, la Festa Patronale della Scuola, e
prossimamente le future manifestazioni quali la Festa della Mamma del 13 maggio e il Concerto del 27
maggio all’oratorio SDS, entrambe iniziative create dalla collaborazione tra Scuola e Associazione.
Come si può vedere, l’Associazione non perde tempo, si rimbocca le maniche e si dà, grazie alla proposta
di una socia, il primo appuntamento operativo: sabato 12 maggio ore 09.30, nel giardino della scuola
per prendersi cura dei suoi spazi e della loro manutenzione. Questo gruppo di lavoro è, chiaramente,
aperto a tutti quindi vi aspettiamo numerosi.

Alla corte di Re Artù

Centro estivo 2018 - dal 2 luglio al 20 luglio

- tanti laboratori creativi per i bambini
- attività sportive
- giochi e tanto divertimento
 tempo scuola: 9.00 - 15.45 con attività, pranzo e laboratori
 possibilità di pre scuola: 7.30 - 9.00 e post scuola: 16.00 - 18.00
Il Centro estivo è aperto a tutti i bambini da 3 a 6 anni (anche se non frequentano la nostra scuola).
Le iscrizioni si raccolgono dal 2 maggio 2018 in direzione fino a esaurimento posti.
COSTI: 75€ a settimana, 150€ due settimane, 200€ tre settimane, 10€ pre scuola a settimana, 12,50€ post
scuola a settimana. Tariffe ridotte per i fratelli.
Il programma del centro estivo sarà illustrato il 22 maggio alle ore 18.00 nei locali della scuola.

Per informazioni contattate la coordinatrice al numero 0266048236.
Orari ricevimento segreteria: lun-merc-ven dalle 9.00 alle 12.00 mart-giov dalle 12.00 alle 16.00

Come in ogni famiglia, anche per la nostra Scuola dell’Infanzia
si rendono necessari dei lavori periodici di manutenzione e pulizia.

Sabato 12 maggio dalle 9.30 alle 12.00

sono invitati papà, nonni e tutti coloro che desiderano
dare una mano per rendere più bella e pulita la nostra scuola.

La preghiera del
Rosario sarà guidata
dai ragazzi del
completamento
dell’Iniziazione
Cristiana con le
famiglie e i Catechisti.

Via Risorgimento 165
Via Oberdan 1
Via Cilea 45/47
Via Montegrappa 184
Via Montesanto 109

 Domenica 22 aprile – ore 16.00
Celebrazione del S. BATTESIMO di
Giada, Leonardo e Samuele

 Mercoledì 25 aprile
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Per le celebrazioni restano i due orari feriali:
ore 8.30 e ore 18.30

 Venerdì 27 aprile
Partenza PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
Ritrovo in via Cilea negli orari stabiliti

 Martedì 1° maggio
FESTA LITURGICA DI S. GIUSEPPE LAVORATORE

Orari S. Messe come I normali giorni feriali
8,30 e 18,30

Via San Giuseppe 7
Via L. Da Vinci 26
Via Rossini 30

 Giovedì 3 maggio
E DEL MALATO
Ore 15,00 in chiesa celebrazione S. Messa
Al termine della celebrazione,
nel salone Maria Ausiliatrice
ci sarà un momento di festa per tutti !
Chi ha necessità di essere accompagnato
può lasciare il nominativo e il numero di
telefono in segreteria parrocchiale e sarà
contattato per il trasporto.
 Venerdì 4 maggio
8^ EDIZIONE CAMMINATA
“QUATTRO PASSI IN BORGO”
Partenza ore 18.45 da Via Cilea
Per partecipare è necessario fare
l’iscrizione in segreteria parrocchiale o
segreteria SDS (iscrizioni aperte dal 23/4)
SEGUE SPAGHETTATA E PANINOTECA IN SDS
 Domenica 6 maggio – S. Messa ore 11.30
Celebrazione degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

 Mercoledì 2 maggio – ore 21.00
S. ROSARIO NEI CASEGGIATI – con i ragazzi
di 5^ elementare e le loro famiglie
(v. spazio sopra)

Nel 35° anniversario di fondazione

Compagnia del Borgo
presenta lo spettacolo

TORMENTO ED ESTASI

SABATO 5 maggio ore 21.00 e
DOMENICA 6 maggio ore 20.00

c/o CENTRO GIOVANILE SDS –
VIA L. da Vinci 26
BIGLIETTO UNICO 5 EURO (con prevendita c/o Ottica Genitoni)

Chi desidera festeggiare l’anniversario
si affretti a dare il nome in segreteria parrocchiale
(termine ultimo di iscrizione: giovedì 3 maggio)
A seguire in Oratorio SDS
PRANZO COMUNITARIO DELLA FESTA PATRONALE
(iscrizioni entro e non oltre il 3/5 – v. volantino)

Martedì 01/05

Sabato 05/05

Festa liturgica di S. Giuseppe lavoratore
ore 20:45 in Chiesa rosario comunitario

ore 21:00: in palestra SDS spettacolo “Tormento ed
estasi” a cura della Compagnia del Borgo

Mercoledì 02/05
ore 18.00 in SDS incontro adolescenti e giovani
con la Compagnia del Borgo.
Segue apericena

Giovedì 03/05
ore 15:00 in Chiesa celebrazione per anziani e
malati. A seguire rinfresco

Venerdì 04/05
ore 18:45 in via Cilea ritrovo per la
8^ camminata: “Quattro passi in Borgo”
A seguire spaghettata e paninoteca

Domenica 06/05
ore 11:30: in chiesa celebrazione degli anniversari
significativi di matrimonio
ore 13:00 pranzo comunitario in SDS su prenotazione
ore 15:30 gioco animazione per ragazzi
ore 16:00 presentazione oratorio feriale e campi estivi
ore 20.00 in palestra SDS replica spettacolo Compagnia
del Borgo

Lunedì 07/05
Ore 21:00 in chiesa celebrazione a suffragio defunti
con la presenza dei preti originari di questa parrocchia
Segue rinfresco sul piazzale

