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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Nota dell’Azione Cattolica Italiana
Nella drammatica vicenda delle varie navi che stanno solcando il
Mediterraneo con a bordo persone in fuga dalla miseria e dalle
persecuzioni di spietati aguzzini, non ci sono innocenti.
Non sono innocenti gli Stati europei, che con miopia e supponenza hanno abbandonato l’Italia in tutti
questi anni, lasciandola sola ad affrontare un fenomeno di portata enorme, senza rendersi conto che non
esistono frontiere capaci di fermare la storia.
Non lo sono le istituzioni europee, sempre pronte ad alzare la voce per imporre il rispetto dei vincoli e
delle normative, ma timorose e incerte nel richiamare ciascun Paese alle proprie responsabilità,
dimenticando che l’Europa è nata per affrontare insieme i grandi problemi della nostra epoca e dare
all’umanità un’occasione di pace.
Non sono innocenti le forze politiche dell’uno e dell’altro schieramento, quelle che per molti anni
non hanno saputo o voluto farsi carico del problema delle migrazioni in maniera giusta ed efficace, se non
ricorrendo a provvedimenti tampone e forse preferendo velare la realtà allontanandola dai nostri sguardi e
dalle nostre coste, e quelle che hanno scelto di fare di una nave carica di persone senza speranza
un’opportunità per “segnare un punto” a loro favore, o che si sono accontentate di dire che sono migliori
di chi c’era prima.
Non siamo innocenti noi, cittadini italiani, che ci siamo assuefatti al principio che la nostra
tranquillità, il nostro benessere, il nostro lavoro e i nostri figli vengono prima di quelli degli altri, non
importa se in fuga dalla morte, dalla povertà, dalla persecuzione. Dimenticandoci che anche noi, un
tempo, siamo stati un popolo di migranti.
Non siamo innocenti noi, comunità di credenti, che ci siamo rassegnati all’idea che tutto questo non
ha nulla a che vedere con la nostra fede, con la credibilità del Vangelo di cui vorremmo essere testimoni,
sapendo benissimo che Gesù si è fatto carne povera tra i poveri e per i poveri.
Non lo siamo noi, presidenza nazionale di Azione cattolica, che per un intero giorno ci siamo chiesti se dire
o no qualcosa su questa vicenda, temendo di non essere compresi, di essere accusati di fare politica di
parte, di non rispettare le tante diverse sensibilità dei nostri aderenti, senza mettere subito davanti a ogni
altra considerazione la nostra responsabilità di contribuire a costruire un mondo più umano e il dovere di
stare dalla parte di chi soffre.
Gli innocenti sono là, su quelle navi. Uomini, donne, bambini. Ogni ora in più che passano in mezzo al
mare è semplicemente un’ingiustizia.

INCONTRO CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA (CAEP)

Martedì 19 giugno si è riunito in seduta ordinaria il nostro CAEP. Tre i punti all’ordine del giorno:
1. Anzitutto uno sguardo alla situazione economica dei primi cinque mesi dell’anno sia della Parrocchia, che
dell’Oratorio e della Scuola dell’Infanzia.
2. Sguardo al progetto di rifacimento vialetti di entrata e retro dell’Oratorio degradati e pericolosi
3. Sguardo ai due lavori di cambio delle finestre di quattro aule e di messa a norma dell’impianto elettrico della
Scuola dell’Infanzia.
A. Dopo sguardo sui conti – come sempre risicati e mai floridi – sono stati analizzati i progetti con relativi preventivi
in vista dei lavori in SDS che si è deciso di compiere a partire dal termine dell’oratorio feriale per rifare
completamente i due perimetri est e nord dell’edificio ovvero quello di entrata e quello davanti al campo di
calcio. Pertanto, da lunedì 16 luglio a sabato 8 settembre, l’Oratorio SDS sarà chiuso perché ci sarà il cantiere
di lavoro. Sono stati dati i lavori alla Ditta Team Edilizia srl. Costo di questo lavoro è di € 45.000,00
Da tenere presente che ci sono ancora accese due rate del mutuo dell’Oratorio per un totale ancora di
€ 34.000,00 che estingueremo nel 2019. Slitta al prossimo anno, la sistemazione del tetto della palestra.
B. Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia è stato approvato il cambio delle finestre ed è stato firmato il
contratto con la Ditta Lavezzari per un costo preventivato che ammonta ad € 20.000,00.
Analogamente è ancora in corso il contatto con due ditte per la messa a norma dell’impianto elettrico; i costi si
aggirano attorno alle 10.000,00 euro.
Come si può ben vedere dalla freddezza dei numeri, la Parrocchia ha in corso lavori – tutti urgenti perché legati alla
sicurezza - per un totale di 75/80 mila euro più 34 mila per il mutuo ancora aperto. In totale più di 110 mila euro che
dovremo sborsare da qui a giugno 2019. Si tratta di più di 8 mila euro al mese!!
Questo mi fa fare a voce alta alcune considerazioni:
a. La gestione degli immobili della comunità parrocchiale è davvero pesante e onerosa.
b. Troppi fedeli ancora pensano che “tanto c’è il Vaticano!” o ritengono che la Parrocchia sia oasi ricca e felice.
c. Molti usano dei servizi della parrocchia senza quasi mai contribuire alle spese o pretendono senza mai dare nulla.
d. L’oratorio è una delle realtà dentro la quale la parrocchia sta riversando ingentissime quote di soldi per mettere
mano a danni strutturali e lo fa perché crede al valore dell’educazione. Ma a fronte di tale sforzo economico, serve
uno sforzo maggiore di tutti per rendere sempre più vivo questo luogo. E’ importante che chi opera nell’ambito
dell’Oratorio inventi anche attività capaci di contribuire a mantenere questo luogo senza addossare sempre e tutto
l’onere delle spese alla sola Parrocchia.
Pertanto lavoriamo ed elaboriamo insieme delle strategie per sopperire a queste nuove ingenti spese della Comunità!
don Claudio

Ore 14.00 partenza da via Cilea
Ore 15.00 visita alla chiesa di S.Maria

presso S.Satiro,
uno dei capolavori del
Bramante a Milano,
addirittura la sua prima
opera nella nostra città.

Costo € 40,00 (ingresso Pinacoteca/Biblioteca –
guide all’Ambrosiana – guida a S. Satiro - cena – bus).

Alle ore 16.45 inizieremo la visita a una delle istituzioni più
prestigiose di Milano:

la Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana.
Fondata dal cardinale Federico Borromeo è uno scrigno di
inestimabile valore.
Raccoglie dipinti del Caravaggio e numerosissime tavole di
Leonardo da Vinci.

Iscrizione in segreteria parrocchiale
fino ad esaurimento posti

ECHI DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI LUNEDI’ 25 GIUGNO
1. Rilettura dell’anno pastorale vissuto
2. Individuazione del cammino per l’anno pastorale 2018-2019.
A proposito dell’anno vissuto, si registra una proposta variegata e spalmata su tutte le fasce di età. C’è
pertanto il desiderio di arrivare a tutti e di far sì che le proposte fatte siano di buona qualità e valore.
Uno degli aspetti che abbiamo più volte preso in considerazione ma che merita ancora uno sforzo
maggiore di riflessione e di scelte coraggiose – è quello legato all’ambito della missione della Chiesa in
questo nuovo contesto storico e culturale che viviamo.
Abbiamo registrato anche che la nostra parrocchia ha sempre risposto puntualmente alle proposte del
decanato rendendosi sempre presente alle proposte e iniziative e offrendo anche il proprio contributo di
riflessione nei vari momenti legati alla Missione Cittadina.
Per il cammino del prossimo anno pastorale, emerge da parte di tutti la necessità di dare ampio spazio
a una riflessione e a un confronto sulla realtà dell’Oratorio e quindi della pastorale giovanile. A questa
riflessione e revisione delle proposte dell’Oratorio ci sono di stimolo due eventi internazionali di grande
rilievo e spessore che sono il Sinodo dedicato ai giovani - che si celebrerà il prossimo mese di ottobre – e
la grande Giornata Mondiale della Gioventù che la Chiesa vivrà a Panama nel prossimo gennaio 2019.
Insieme a questo aspetto, si rileva l’urgenza di mettere mano anche a una revisione dei cammini di
catechesi rivolti ai ragazzi e ai loro genitori; la fatica che si riscontra non deve scoraggiare ma essere vista
come nuova sfida per annunciare loro il Vangelo di sempre nelle forme e nei modi maggiormente adeguati
e comprensibili oggi per loro.
Cuore del cammino dell’intero anno in cui collocare anche le due precedenti, sarà la MISSIONE
CITTADINA che partirà con il prossimo autunno (dal 5 al 9 ottobre). Sarà per tutta la Città un anno di
speciale annuncio di Gesù e del suo Vangelo con una particolare attenzione rivolta ai giovani e alle
famiglie. Come Parrocchia faremo nostro quanto verrà deciso di compiere a livello cittadino per dare un
segno di unità e comunione reale tra tutte e sette le Comunità parrocchiali.
Sempre inerente alla Missione, in ambito più prettamente parrocchiale dovremo meglio mettere a fuoco e
prendere qualche iniziativa circa la proposta rimasta nel cassetto, ovvero quella relativa ai Responsabili
caseggiato. Allo stesso tempo occorre immaginare anche forme nuove e diversificate di annuncio: come
per esempio, strutturare diversamente la visita natalizia alle famiglie o pensare di iniziare nuovi gruppi di
lettura comunitaria del Vangelo.
Infine don Claudio annuncia che la sera del 31 ottobre prossimo – vigilia della solennità dei Santi –
celebreremo la solenne chiusura dell’anno del 60° della Parrocchia con la presenza del nostro
Arcivescovo Mario Delpini.

PER I GENITORI E BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE
CHE INIZIANO IL CATECHISMO, IL PRIMO APPUNTAMENTO E’
DOMENICA 16 SETTEMBRE : dalle 10.00 alle 12.00 in Oratorio Maria Ausiliatrice – Via San Giuseppe
– entrata cortile dietro la chiesa (Sala della Comunità)

IL GIORNO DEL CATECHISMO PER I BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE SARA’ IL

Sabato mattina – dalle 11.00 alle 12.30

MESSE FESTIVE: SOLITO ORARIO AL MATTINO ORE 8.30 – 10.00 – 11.30
MESSA PRE-FESTIVA DEL SABATO : ORE 18.00
DA DOMENICA 15 LUGLIO VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 18.00

(RIPRENDERÀ A SETTEMBRE).
DA LUNEDÌ 16 LUGLIO : CI SARÀ UNA SOLA CELEBRAZIONE
NORMA AL MATTINO ALLE 8.30) DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

Chiusura estiva :



CENTRO DI ASCOLTO

:

da MARTEDI’ 24 luglio a
LUNEDI’ 3 settembre
 DISTRIBUZIONE ALIMENTI :

lunedì 23 luglio ultimo giorno
di distribuzione degli alimenti
Si riprende :
Lunedì 3/9 : ALIMENTI
martedì 4/9 : CENTRO DI ASCOLTO

QUOTIDIANA (DI

 A partire da luglio la segreteria Parrocchiale
sarà aperta solo il MARTEDI’ e GIOVEDI’
dalle 17.00 alle 19.00
 CHIUSURA ESTIVA : tutto il mese
di AGOSTO
 Da lunedì 3 settembre : orario regolare
Per le necessità e le urgenze contattare il sacerdote
agli orari delle S. Messe

ORARIO ESTIVO AMBULATORIO
INFERMIERISTICO
NEL PERIODO ESTIVO
L’AMBULATORIO INFERMIERISTICO PARROCCHIALE
FUNZIONERA’ NEI SEGUENTI ORARI :





DAL 18 GIUGNO AL 21 LUGLIO 2018 : lunedì- mercoledì e venerdì : dalle ore 17,45 alle ore 18,30
DAL 23 LUGLIO AL 1° SETTEMBRE 2018 : CHIUSURA PER LA PAUSA ESTIVA
DAL 3 AL 22 SETTEMBRE 2018 : lunedì –mercoledì e venerdì : dalle ore 17,45 alle ore 18,30
Il normale funzionamento riprenderà DAL 25 SETTEMBRE 2018
Lunedì – martedì – mercoledì – giovedì - venerdì e sabato
dalle ore 17,45 alle ore 18,30

Durante il periodo di chiusura è possibile rivolgersi a:
 SUORE VINCENZIANE
Via Dante, 47 Cinisello Balsamo Tel.: 02.66049318
dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 8,30 alle ore 9,30
 AMBULATORIO INFERMIERISTICO CARITAS-SALESIANI
Viale Matteotti, 415 Sesto San Giovanni Tel.: 02.2621782
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 10,30

