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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Se entrate in questi giorni all'oratorio SDS noterete sul cancello
ben in vista lo slogan che dà il titolo all'anno oratoriano: “Via così”
È una frase, una richiesta che può risuonare in diversi modi.
La parola “VIA” potrebbe prestarsi a significare allontanamento:
“Andate via!”. Ovviamente non è questo il significato corretto dello slogan...
Tuttavia il pensiero va inevitabilmente a tutti coloro che se ne sono andati dall'oratorio e si sono allontanati
sensibilmente dalla comunità cristiana. Tanti volti, tanti cammini di accompagnamento che apparentemente
sembrano andati dispersi nel nulla. L'oratorio si ripropone di essere una porta aperta a tutti coloro che sì affacciano
alla comunità e una strada percorribile come soggetti o oggetti della grande sfida educativa presente nell'età
contemporanea. Al tempo stesso vogliamo offrire quella cordialità e quella vicinanza che non abbiamo fatto mai
mancare a nessuno, anche a coloro che vi rimettono piede dopo tanto tempo.
La parola “VIA” però può significare anche lo slancio e l'entusiasmo di chi vede iniziare una nuova avventura. Come
se fossimo sulla linea di partenza di una gara di corsa: “Pronti, partenza, via!”. Ma in che modo bisogna partire?
Lo slogan dice “VIA COSI’”. La parola “COSI’” rimanda al brano di Vangelo in cui Gesù invia settantadue
discepoli ad annunciare il Regno di Dio.
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!” (Luca 10, 1-5)
Il Vangelo è ricco di annotazioni pratiche che devono far parte dello stile di chi è inviato per far parte di un ambiente
educativo. I settantadue discepoli ricevono una serie di istruzioni che sono le stesse ancora valide per chi vuole
continuare ad essere ancora oggi discepolo di Gesù.
La prima di queste, in modo sorprendente, è il richiamo alla preghiera. “Pregate il padrone della messe”. Chi è
inviato da Gesù deve anzitutto pregare; Egli non è solamente un maestro da ascoltare e a cui obbedire, ma è
soprattutto il figlio di Dio, colui che ci ricorda che è il “signore della messe” (il Padre)colui che dispone ciò che è
bene per la messe, che è la sua chiesa. Dobbiamo forse reimparare a pregare. Dobbiamo osare chiedere senza aver
paura, facendo richieste giuste e sempre meno egoistiche. Dobbiamo ritrovare la capacità di fare silenzio per far sì
che lo Spirito Santo ci faccia gustare la presenza di un Dio che può solo donarsi a chi accetta di stare davanti a lui.
La seconda istruzione necessaria per i discepoli è quella della pace. Dobbiamo ricordarci che tutti siamo mandati da
Gesù a portare una parola di pace: già questo è evangelizzare!
Molte volte l'oratorio è il luogo dove manca serenità nell'agire. Tanti non danno una mano perché hanno paura di
essere criticati, altri hanno uno sguardo attento più ai difetti che alle virtù di chi svolge un servizio... Ma è giusto dire
che in questi anni si sono fatti molti passi in avanti, soprattutto il clima pacifico e collaborativo tra i vari gruppi
presenti. Siamo sulla strada giusta; vogliamo rimanervi!
E’ in questo modo che iniziamo un anno insieme.

CANTA E CAMMINA
ALLA RICERCA DEL TESORO
Cammino comunitario nell’anno della MISSIONE CITTADINA
Anno pastorale 2018-2019
RIPARTIAMO DALL’INIZIO
Stiamo chiudendo l’anno speciale del 60° di fondazione della Parrocchia e della consacrazione della
chiesa. “Chiudiamo” e subito “riapriamo” un cammino nuovo.
Vogliamo proprio “ripartire dall’inizio” ovvero da quel 2 novembre 1958 quando l’Arcivescovo Montini
consacrava e inaugurava la chiesa e la Parrocchia.
Ritorniamo cioè alle radici di questa comunità cristiana, nata semplice, povera, essenziale.
Forse uno degli atteggiamenti presenti in coloro che con don Giocondo Cattaneo hanno avviato i primi
passi di questa realtà, era di avere nel cuore tanto entusiasmo e la ferma volontà di far decollare la nuova
comunità, smembrata territorialmente dalla S. Ambrogio.
Riprendendo pertanto il nostro cammino dopo la celebrazione di questo anniversario, è bello chiedere –
anche attraverso l’intercessione di chi ha iniziato l’avventura e ora è già tornato presso la casa del Padre –
che ci diano desiderio e volontà di gustare la freschezza degli inizi, di avere l’entusiasmo delle novità e la
passione di chi è consapevole che la proposta in serbo è per una vita buona di tutti.
Dopo 60 anni infatti - anche per una Comunità - il rischio è quello di sentirsi “pensionati”, di ritenere che
non ci sia più nulla di buono e meritevole, che il meglio sia alle spalle e che ormai basti tirare i remi in
barca e “lasciare che le cose vadano!”.
Proprio contro questa tentazione, c’è il richiamo e l’invito dell’Arcivescovo Mario che così ha scritto nella
sua Lettera pastorale per l’anno che inizia: “E’ tempo, io credo, di superare quel senso di impotenza e di
scoraggiamento, quello smarrimento e quello scetticismo che sembrano paralizzare gli adulti e convincere
molti giovani a fare del tempo della loro giovinezza un tempo perso tra aspettative improbabili e
risentimenti amari” (in “Cresce lungo il cammino il suo vigore” pg 12).
Iniziamo pertanto questo nuovo anno con l’atteggiamento di chi è consapevole che
 anche oggi c’è una sfida e una nuova partenza;
 anche oggi a noi è chiesto di non scoraggiarci bensì di individuare strade nuove e magari anche
originali;
 anche oggi ci è chiesto di non smarrire il gusto di re-iniziare l’avventura che ci viene di nuovo
proposta dal Dio delle sorprese.
 anche oggi, ci è chiesto di vivere la gioia del Vangelo e di camminare con fiducia in questo tempo
complesso ma sempre amato da Dio
Insomma, vogliamo iniziare una nuova e avvincente “caccia al tesoro!” consapevoli anzitutto che il
“tesoro” esiste davvero anche se a volte ci sembra nascosto e, presi da mille altre incombenze e urgenze,
ci siamo dimenticati della sua presenza.
Non dobbiamo andare “per mari e per monti”: il tesoro è molto più vicino di quanto possiamo
immaginare: è nel nostro cuore abitato dallo Spirito Santo, è nella Parola di Dio pregata personalmente o
ascoltata nella liturgia, è nel Corpo di Gesù presente nell’Eucarestia, è nelle persone che condividono con
noi la vita quotidiana.
Con fiducia pertanto mettiamoci in cammino da veri pellegrini, in ricerca del centro e del cuore di noi
stessi e della nostra fede.
A tutti l’augurio di S.Agostino: “Canta e Cammina!”
don Claudio
Puoi trovare Il testo completo del cammino comunitario 2018-19 sul sito della Parrocchia



Lunedì 8 ottobre – ore 20.45
S. MESSA PER I DEFUNTI

DOMENICA 30 SETTEMBRE
S. Messa ore 10.00 : consegna del
catechismo ai ragazzi 3^ elementare
 S. Messa ore 11.30 : professione di fede
Un gruppo di seminaristi
degli adolescenti
della Diocesi in città dal
 Pranzo in oratorio SDS (per chi ha prenotato)
5 al 9 ottobre
 nel pomeriggio : stand illustrativi delle
per incontrare giovani e
attività dell’oratorio- gonfiabili per i bambini
famiglie sul tema della vocazione
– presentazione corsi Compagnia del
 Sono previsti momenti comuni decanali
Borgo – paninoteca .. e tanto altro ancora
(secondo il programma in 4^ pagina)
 ore 19.30 estrazione lotteria
e momenti parrocchiali.
LUNEDÌ 1 OTTOBRE – ore 21.00
 Tutti siamo invitati a partecipare agli
Messa starter per tutti i gruppi
incontri comuni, in particolare ai Vesperi di
dell’oratorio (in chiesa parrocchiale)
inizio del 5 ottobre e alla Messa conclusiva
del 9 ottobre
 Martedì 2 ottobre – ore 20.45
Di
seguito
gli altri appuntamenti in Parrocchia:
SCUOLA DELLA PAROLA decanale


“La Parola ci parla”



meditazione sul Vangelo della Domenica
1° incontro : Parrocchia S. Ambrogio
(Mt 20,1-16: A ciascuno il suo denaro)



Vedi il programma completo qui sotto



 Mercoledì 3 ottobre – ore 21.00
SCUOLA FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI –
Parrocchia S. Eusebio – 2° incontro


Giovedì 4 ottobre – 1° giovedì del mese



GIORNATA EUCARISTICA




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
VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18.30
I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI
DOPO LE SS. MESSE DEL MATTINO E DEL POMERIGGIO



 Venerdì 5 ottobre – ore 21.00
Incontro gruppi CO.CA salone M. Ausiliatrice

Decanato di Cinisello

Venerdì 5 ottobre : Ore 17-18: incontro con i
ragazzi di 2^ e 3^ media
Sabato 6 ottobre Incontro con i ragazzi della
iniziazione cristiana – nel pomeriggio: visita malati e
testimonianza alla S. Messa ore 18.00
Domenica 7 ottobre : Testimonianze alle S. Messe
8.30 – 10.00 – 11.30 e pranzo in SDS con le famiglie
ospitanti
Alla sera : testimonianza S. Messa ore 18.00 e
incontro con pizzata con i membri del CPP
Lunedì 8 ottobre : In oratorio SDS : pranzo con
adolescenti di ritorno dalla scuola. Nel pomeriggio :
In oratorio SDS : “vita di cortile” e alle 18 incontro
con gli adolescenti (anche i ragazzi di questa età
della Sportiva e della CdB). Alla sera : Cena con
adolescenti e giovani insieme - Ore 21.00 incontro
con i giovani (anche Sportiva e CdB)
Martedì 9 ottobre : pomeriggio : In oratorio ore
15.00 incontro con ragazzi di 1^ media
Incontro CO.CA. - In SDS : vita di oratorio
Sera: cena nelle famiglie ospitanti

LA PAROLA CI PARLA

Un biblista e una coppia di sposi meditano il Vangelo della Domenica
Il martedì sera - ore 20.45

CALENDARIO INCONTRI ANNO 2018-19





2 ottobre 2018 Parrocchia Sant’Ambrogio
Mt 20,1-16: A ciascuno il suo denaro
6 novembre 2018 Parrocchia di San Martino
Lc 23,36-43: Con me in paradiso
11 dicembre 2018 Parrocchia Sacra Famiglia
Gv 3,23-32a: La voce dello sposo
8 gennaio 2019 Parrocchia San Giuseppe
Lc 3,15-16.21-22: Il cielo si aprì






12 febbraio 2019 Parrocchia Sant’Eusebio
Lc 17,11-19: Tornò indietro a ringraziare
5 marzo 2019 Parrocchia San Pio X
Mt 4,1-11: Il tentatore si avvicinò
9 aprile 2019 Parrocchia San Pietro Martire
Gv 11,55 -12,11: Tutta la casa si riempì di quel profumo
14 maggio 2019 Parrocchia Sant’Ambrogio
Gv 13,31b-35. Come io vi ho amati

Santa Trinità
fonte di ogni dono che dura in eterno,
ti chiediamo di sostenere e ispirare
il cammino della nostra Chiesa,

perché i giorni della missione vocazionale
siano una reale occasione di conversione
per ciascuno di noi.
Vergine Maria,
ridonaci il coraggio del “sì”. Amen.

