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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In ricordo di Giovanni Paolo I
Estate tormentata quella di quarant'anni fa per il mondo cattolico. Il
6 agosto, mentre gli italiani tentavano di smaltire una stagione
violenta che aveva avuto a maggio, con l'uccisione dello statista Aldo
Moro, il momento più drammatico, moriva Paolo VI.
A succedergli venne inaspettatamente eletto, il 26 dello stesso
mese, il patriarca di Venezia Albino Luciani che candidamente
confessava di sentirsi addosso più la stoffa dello studioso che
dell'uomo di comando, di trovarsi più a suo agio tra libri e biblioteche
che nelle questioni sindacali, nelle quali era spesso intervenuto.
Sul soglio di Pietro Giovanni Paolo I durò trentatré giorni appena,
ma furono giornate intense, contrassegnate da uno stile insolito di
fare il papa, più da buon parroco di campagna che da sommo pontefice. Memorabili le semplici, esemplari
lezioni di catechismo esposte nelle udienze del mercoledì, con i bambini che gli sedevano accanto: in una di
esse, con sorpresa generale, affermò che Dio è anche madre. Luciani aveva portato in Vaticano quel suo stile
dimesso, che da vescovo gli aveva fatto scegliere un apostolato fatto di attenzione ai poveri, ai malati, ai
lavoratori e di impegno nel rilanciare, con linguaggio semplice e colorito, i principi della fede e della morale
cattolica in un momento di confusione alimentata anche dalla contestazione.
Poi, il 28 settembre l'incredibile notizia: nella notte un infarto aveva ucciso il papa. Quel pontificato finì
presto e in modo così inatteso che ci fu chi rievocò spettri del passato, inventando una congiura di cardinali e
altri prelati del sottobosco vaticano, i quali gli avrebbero somministrato una letale pozione di veleno. Di fatto
Albino Luciani, uomo mite e schivo, si spaventò da morire di fronte alla logica e ai giochi di certi settori della
curia vaticana, che egli intendeva riformare, ma davanti alla cui potenza forse si era sentito spiazzato... E il
cuore un po' malandato non resse.
Giovanni Paolo I visse e morì da santo. Poco dopo la sua morte da più parti del mondo cattolico sono giunte le
richieste per l'apertura del processo di beatificazione. La richiesta è stata formalizzata nel 1990 con la firma di 226
vescovi brasiliani, tra cui quattro cardinali. Il 27 giugno 2008 la Congregazione per le Cause dei Santi ha firmato il
decreto di validità sugli atti dell'inchiesta diocesana sulla beatificazione. Il 30 maggio 2009 si è concluso ad Altamura il
processo sulla presunta guarigione miracolosa, attribuita all'intercessione del servo di Dio Giovanni Paolo I, di un
fedele pugliese gli atti sono stati trasmessi alla Congregazione per le Cause dei Santi.
Nel luglio 2016 si viene a conoscenza di un nuovo miracolo di papa Luciani in America Latina.
Il 7 novembre 2017 la sessione ordinaria dei cardinali e dei vescovi presso la Congregazione delle cause dei santi dà
voto positivo ed unanime al riconoscimento delle virtù eroiche di Giovanni Paolo I, con la conferma di papa Francesco
il giorno successivo: si chiude in questo modo l'iter di giudizio finale per la proclamazione delle virtù che rende
venerabile Albino Luciani. Per arrivare alla beatificazione si dovrà attendere il riconoscimento di un miracolo attribuito
alla sua intercessione.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA
PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI
In occasione della canonizzazione di Paolo VI nel prossimo mese di ottobre, il Decanato di Cinisello
organizza un gruppo che raggiungerà il pellegrinaggio diocesano a Roma.
Vengono proposte due possibilità :
 4 giorni (3 notti) in treno+pullman da giovedì 11 a domenica 14 ottobre con visita a Pompei e
Napoli e partecipazione alla cerimonia in p.zza San Pietro. Costo € 670,00 + € 90,00 per camera
singola
 2 giorni (1 notte) in treno+pullman da sabato 13 a domenica 14 ottobre – partecipazione alla
cerimonia in p.zza San Pietro. Costo € 335,00 + € 30,00 per camera singola.

Iscrizioni in segreteria parrocchiale a partire dal 3 settembre


LUNEDI’ 3 SETTEMBRE
Riprendono alcune normali attività
parrocchiali :
la messa feriale delle h 18.30
la segreteria parrocchiale (ore 16-19)
“Il Signore è vicino
a chi ha il cuore ferito”



“Lampada per i miei passi
è la Tua Parola,
luce sul mio cammino”
Riprendono gli incontri dei

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
nelle famiglie.
GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE - ORE 21.00

 SABATO 15 SETTEMBRE dalle 9.30
ci si ritroverà per lavori di pulizia esterna alla
Scuola dell’Infanzia

SABATO 8 e DOMENICA 9 SETTEMBRE



DOMENICA 16 SETTEMBRE –
INCONTRO GENITORI-FIGLI
2^ elementare – dalle 10.00 alle 12.00



ore 16 Celebrazione del S. BATTESIMO
di Riccardo, Arianna, Mattia, Stefano,
Ludovica, Carlotta Adele, Sofia Grace

- Partenza sabato 8 (ore 7.00 da via Alberti)
- Rientro : domenica 9 (in serata)

Punto su alcuni lavori
effettuati nel periodo estivo



LUNEDI’ 10 SETTEMBRE - ORE 20.45
S. Messa per i defunti
(in particolare del mese di agosto)

Riprende il cammino decanale rivolto a
persone separate o divorziate o che
vivono nuove unioni
con una prima uscita nella giornata di
DOMENICA 9 SETTEMBRE
(pranzo al sacco)

RITIRO BIANCOROSSO
U.S. SDS
a Mezzoldo (BG)





ORATORIO SDS: concluso il rifacimento
del perimento dell’edificio dell’oratorio:
costo totale €
SCUOLA DELL’INFANZIA: installate le
nuove finestre nelle quattro aule. Costo
totale € 21.775,00. Restano da pagare
ancora € 9.000,00!

