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 – Largo S. Paolo VI n. 1 – 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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di Emanuele Boffi

La notizia non è solo che Asia Bibi è stata in carcere
3.420 giorni. Non è solo che questa donna, cattolica,
madre di cinque figli, ha subìto una carcerazione lunga,
lunghissima, da ammattire, in condizioni tremende. Non
è solo che è stata ingiustamente arrestata con un’accusa
infame di blasfemia solo per essersi permessa di
attingere dell’acqua a una fonte, solo per essersi arrogata
il diritto di cercare un istante di ristoro dal gravoso
lavoro di bracciante. Non è solo che è stata aggredita
con l’accusa di aver “infettato il pozzo”, non versandoci
del veleno, ma accostando all’acqua le sue labbra
impure di cristiana.

Quando l’8 ottobre la Corte suprema, dopo le condanne
in primo e secondo grado, ha emesso il verdetto finale
sul caso di Asia, ha dovuto tenerlo nascosto,
temendo ritorsioni. Il giorno prima, centinaia di
islamisti s’erano radunati in piazza coi cartelli
«impiccate Asia Bibi». E quando è stata resa nota la
coraggiosa sentenza di assoluzione, intorno al tribunale
erano stati schierati 300 agenti a protezione
dell’incolumità dei giudici. Il marito, i figli di Asia sono
stati più volte minacciati di morte, si sono dovuti
nascondere. Gli avvocati di Asia hanno subìto attentati,
la loro vita è stata stravolta, distrutta, annientata; sono
dovuti fuggire per non essere uccisi.
Scriviamo “quasi” perché i gruppi integralisti
musulmani non vogliono che Asia lasci il paese.
Comunque vada a finire, tutto questo è solo una parte
della notizia, che non deve nascondere il “perché” è
accaduta. E il perché queste persone si sono cioè
sacrificate ha un motivo. E questo motivo è Gesù
Cristo.

La notizia è dunque che questo Calvario, questa Via
Crucis, è stata sopportata negli anni Duemila non per

preservare qualche simpatico panda, non per gli alberi
dell’Amazzonia o per la riduzione dei gas serra, ma
perché qualcuno non ha voluto rinnegare la propria fede.

«Un giudice, l’onorevole Naveed Iqbal, un giorno è
entrato nella mia cella e, dopo avermi condannata
a una morte orribile, mi ha offerto la revoca della
sentenza se mi fossi convertita all’islam. Io l’ho
ringraziato di cuore per la sua proposta, ma gli ho
risposto con tutta onestà che preferisco morire da
cristiana che uscire dal carcere da musulmana.
“Sono stata condannata perché cristiana – gli ho
detto –. Credo in Dio e nel Suo grande amore. Se
lei mi ha condannata a morte perché amo Dio, sarò
orgogliosa di sacrificare la mia vita per Lui”»
(Asia Bibi, dicembre 2012)

Il

fatto sconvolgente, inaudito, è questo: in questo
mondo che urla contro il Cielo o che ha relegato Dio
sulle brochure dei corsi per migliorare se stessi,
esistono persone disposte a morire per Lui.
Esistono Asia Bibi e tutte quelle come lei, oggi, in
Nigeria, in Laos, in Corea del Nord, in Afghanistan,
Siria, Arabia Saudita. Esistono cioè persone per le quali
la propria fede non è il miglior sollievo per affrontare
questa valle di lacrime, né un argomento di buona
conversazione all’ora del tè o una curiosità da
intellettuali con lo sghiribizzo per le divagazioni
spirituali.

Asia Bibi e quelli come lei ci ricordano di rimanere
sempre inquieti perché la fede è lotta, non consolazione
pia. «Amare, a volte, è duro come mordere un sasso»
(Miguel Mañara). E che non v’è altro scopo nella vita
che sacrificarla per qualcosa di più grande
dell’esistenza stessa. Fino al martirio, se necessario.

Nelle nostre case e nelle vie del quartiere
un segno del Natale di Gesù: il presepe
In mezzo al frastuono e, talvolta, al caos di luci e richiami consumistici,
ritorniamo al cuore del Natale cristiano: riprendiamo la bella tradizione
di preparare IL PRESEPE nelle nostre case o all’esterno delle
villette/nei cortili dei caseggiati, stimolando anche i bambini in questa
attività. Si tratta di un piccolo segno per tutti: per chi passa frettoloso, per chi ci viene a
trovare a casa e anche per noi stessi. Ci richiama la nascita di Gesù e ci aiuta a
contemplarne il mistero, secondo il racconto dei Vangeli.
Scuola dell’Infanzia San Giuseppe

INCONTRI FORMATIVI PER I GENITORI
“COME IL PICCOLO PRINCIPE”
A cura della Psicologa dott.ssa Cristina Rocca con la
presentazione della Coordinatrice Didattico- educativa
Dott.ssa Zaira D’Avola
TEMATICHE E DATE
L’identità – 6 dicembre 2018
La routine – 7 febbraio 2019
Il distacco – 9 maggio 2019

Strenna natalizia:
per Natale regala ai tuoi amici il libro di
don Claudio “Sogni di Dio …” con il 30%
di sconto. Richiedilo direttamente in
segreteria parrocchiale

Gli incontri si svolgeranno presso il Salone della Scuola
dell’Infanzia San Giuseppe- Via Machiavelli 34

dalle 20.00 alle 21.00
Le tematiche verranno affrontate anche nel laboratorio
teatrale, a cura della regista Nicole Barzetti, con la
partecipazione di alcuni genitori/nonni e bambini.

Nella settimana delle festività di
S. Ambrogio e dell’Immacolata
è sospesa la
 Per i genitori e fanciulli di 2^ elementare
 Per i ragazzi di 3^ elementare con i loro
catechisti

CATECHESI DEGLI ADULTI
del giovedì sera.
Riprenderà Giovedì 13 dicembre
con l’intervento di don Emilio Scarpellini,
parroco s. Pio X dal titolo
“Verso dove vado?”
Sul sito della Parrocchia puoi trovare
le schede delle serate precedenti

Tombola balli musica
Tanto divertimento!

Lunedì 31 dicembre 2018 – ore 20:30
Ricco menu di San Silvestro e a mezzanotte …….
cotechino con le lenticchie e un brindisi speciale per tutti!
Costo : adulti: 45€ - da 6-10 anni: 10 € – da 11 a 14 anni: 15€ da 0-5 anni: gratis
ISCRIZIONI : In segreteria SDS fino al 21 dicembre 2018
Tutti i giorni compresi sabato e domenica (15:00 -19:00)

Quinta Settimana : dal 3 al 5 dicembre

Sesta Settimana : dal 10 al 14 dicembre

M.Grappa dispari dal 103 al 175 e pari
dal 116 al 172
M.Grappa dispari dal 177 al 199 e pari
da 182 al 200
M.Grappa dal 216 al 222

LUNEDI’ 10

Machiavelli da 1 al 45 e Zanella, Palazzi, Prati

MARTEDI’ 11

Machiavelli pari dal 2 al 100

MERCOLEDI’ 12

Mascagni dispari dal 1 al 77 e pari dal 2 al 38

GIOVEDI’ 6

Giornata Eucaristica

GIOVEDI’ 13

Mascagni pari dal 40 al 72

VENERDI’ 7

S. Ambrogio

VENERDI’ 14

(Eventuali recuperi)

LUNEDI’ 3
MARTEDI’ 4
MERCOLEDI’ 5



Domenica 2 dicembre

 Giovedì 6 dicembre
1° giovedì del mese
GIORNATA EUCARISTICA


ORE 15.30
Segue momento di festa in Oratorio M. Ausiliatrice
Alla sera – ore 20.45

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Salone Giovanni Paolo II Oratorio SDS




Ore 8.30 S. Messa a cui segue
adorazione fino alle ore 12.00
Ore 15.00 S. Messa e adorazione
Ore 18.30 Vespero e benedizione eucaristica
In chiesa ci sarà sempre un sacerdote
disponibile per le confessioni

alla sera – ore 20.00

incontro formativo per i genitori
presso la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
(v. pagina precedente)

Sabato 1 e domenica 2 dicembre
Sul piazzale della chiesa
Biglietti augurali e idee-regalo per Natale
Il ricavato sarà destinato ai fabbisogni della
Parrocchia e dell’Oratorio SDS.

LETTERA ALLA CITTA’ 2018
Mercoledì 5 dicembre 2018 - ore 21.00
Auditorium Biblioteca Comunale “Il Pertini”

CHE FAMIGLIA!

 Venerdì 7 dicembre
ORE 10.00 – Chiesa di S. Ambrogio
SOLENNE EUCARESTIA
con la presenza dei sacerdoti
della città e con la partecipazione
delle autorità civili.

Alla sera ore 20.00 TRADIZIONALE

“TAVOLA ROTONDA AMBROSIANA”
In ORATORIO SDS
Iscrizioni in segreteria parrocchiale o segreteria SDS
entro e non oltre lunedì 3 dicembre

Le Comunità Cristiane riflettono sulla Città
in occasione della Festa Patronale
Gli orari delle S. Messe sono quelli festivi

Nella zona B in cui non passeranno i sacerdoti
per la benedizione natalizia, nei giorni che
precedono il Natale, è prevista una preghiera
in alcuni nei caseggiati, con inizio alle ore 20.45

Martedì 18 dicembre : V. S. Giuseppe 5-7 e Risorgimento 90
Mercoledì 19 dicembre : Via Guardi 32 e Monte Nevoso
Giovedì 20 dicembre : Via Alberti 8 e L. da Vinci 61

Dal Vangelo di Luca 10, 1 -9
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove
stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della
messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su
di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua
ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello
che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”.

DA “Evangelii Gaudium” (Esortazione apostolica di Papa Francesco)
E’ indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di povertà e di fragilità in cui siamo chiamati a
riconoscere Cristo sofferente, anche se questo apparentemente non ci porta vantaggi tangibili e immediati: i senza
tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati, ecc. I migranti mi
pongono una particolare sfida perché sono Pastore di una Chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti. Perciò
esorto i Paesi ad una generosa apertura, che invece di temere la distruzione dell’identità locale sia capace di creare
nuove sintesi culturali. Come sono belle le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti, e che
fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo!

IMPEGNO DELLA SETTIMANA:

SPRIGIONARE INTERESSE VERSO GLI ALTRI!
 GESTI DI GENEROSITÀ
 PORSI LA DOMANDA : “COSA POSSO FARE PER GLI ALTRI?”
 QUALCHE RINUNCIA SALUTARE : RACCOGLIEREMO OFFERTE PER UNA MISSIONE IN SALVADOR

Donaci Signore, di capire
come è grande la nostra responsabilità.
Fa’ che noi, già adesso, possiamo aiutare tante persone
che conosciamo o che non conosciamo,
con il nostro cammino faticoso di ogni giorno.
Concedici, Signore, di essere più concreti e più vivi,
a imitazione dei Santi e di desiderare talora,
di soffrire di più pur di arrivare a coloro che sono in difficoltà
e che sono affidati al nostro aiuto e al nostro sacrificio.
Donaci, Signore, di sacrificarci volentieri
per altri che hanno bisogno.

Amen

GESTO DI CARITA’
NEL TEMPO DI AVVENTO
Raccogliamo i nostri
contributi/risparmi e li porteremo
alla Chiesa martire del Salvador a
memoria dell’arcivescovo Oscar
Romero canonizzato lo scorso ottobre.

