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

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE

14 ottobre 2018 – ANNO XXIX – n. 22

PAOLO VI : nuovo santo
della Chiesa ambrosiana
La canonizzazione domenica 14 ottobre a Roma
alla presenza di 2.500 Pellegrini della Diocesi
ambrosiana accompagnati dall’arcivescovo Delpini
Giovanni Battista Montini nasce a Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897. Studia a Brescia presso il collegio dei padri
Gesuiti, per lunghi periodi come alunno esterno a causa della salute delicata. Avvertita la vocazione sacerdotale, entra nel
Seminario di Brescia e viene ordinato sacerdote il 29 maggio 1920. Indirizzato alla carriera diplomatica, ottiene numerosi
incarichi di rilievo nella Curia Romana e diventa assistente ecclesiastico degli universitari cattolici italiani.
Il 1° novembre 1954 lascia la Segreteria di Stato a seguito della nomina ad arcivescovo di Milano, come successore del
cardinal Alfredo Ildefonso Schuster . Fa il suo ingresso ufficiale a Milano il 6 gennaio 1955.
Nella diocesi di sant’Ambrogio, Montini trova una situazione socio-politica in piena evoluzione, caratterizzata dalla
ricostruzione civile e industriale post-bellica e dalla massiccia immigrazione dal Sud dell’Italia.
Nel discorso d'ingresso, presenti tutte le componenti della società milanese, egli si dichiara «pastore e padre» mettendo al
centro del suo ministero i poveri, i lavoratori e i "lontani". Instaura un dialogo con tutta la società milanese, unendo la
difesa della tradizione cattolica ambrosiana con la necessità del suo rinnovamento, per rispondere adeguatamente al tempo
attuale, all’«umanesimo buono della vita moderna».
Nel 1957 (dal 5 al 24 novembre ) indice la grande Missione di Milano, che aveva come tema «Dio Padre»; fu la più grande
mai predicata nella Chiesa. L’arcivescovo vi svolge un ruolo di primo piano; porta l’annuncio in decine di sedi e incontra
diverse categorie professionali.
Crea nuovi istituti di formazione, nuovi uffici di curia ed ha una grande disponibilità all'ascolto di sacerdoti e laici.
Indirizza nove lettere pastorali alla diocesi. Definito «arcivescovo dei lavoratori», è molto vicino alle vicissitudini del
mondo del lavoro. Unisce le forze vitali della città, dalle fasce imprenditoriali a quelle meno abbienti, per sostenere la
costruzione di nuove chiese per i quartieri di periferia: ne conclude 123 e ne avvia molte altre. Conduce una moderna
pastorale della cultura e dimostra una forte attenzione ecumenica.
Nel dicembre del 1958 viene creato cardinale dal Papa san Giovanni XXII e, alla morte di questo, viene eletto Papa con il
nome di Paolo VI il 21 giugno 1963. Dichiara immediatamente di voler portare avanti il Concilio Ecumenico Vaticano II e
lo fa con grande coraggio, in mezzo ad ostacoli di ogni segno, nonostante la sua indole molto mite.
Importante e profonda fu la sua azione ecumenica, con proficui scambi e incontri con la Chiesa anglicana e la Chiesa
ortodossa (ad un anno dalla sua elezione si ricorda il suo abbraccio con il patriarca Atenagora durante un viaggio in Terra
Santa). Nel 1968 istituisce La Giornata Mondiale per la pace, che sarà celebrata a partire dall'anno successivo. Viene
ricordata la messa di Natale del 1969 celebrata nelle acciaierie dell'Italsider, a Taranto, con l'obiettivo di continuare il
dialogo con le forze lavoratrici italiane.
Durante il suo pontificato ha scritto sette encicliche e compiuto nove viaggi apostolici fuori dall’Italia (fu il primo Papa a
viaggiare in aereo).
L’ultimo periodo della sua vita è segnato dalla contestazione ecclesiale, cui reagisce con fortezza e carità e dall’uccisione
del suo amico, l’onorevole Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse alle quali Paolo VI si era rivolto con una lettera
pubblicata sui quotidiani chiedendone la liberazione.
Muore nella residenza pontificia di Castel Gandolfo il 6 agosto 1978. Dall’ ottobre 2014 è stato proclamato Beato da Papa
Francesco e ora sarà canonizzato a Roma il 14 ottobre 2018.

In occasione della canonizzazione di Paolo VI, il Centro culturale "Cara beltà" e l'Amministrazione
comunale di Cinisello Balsamo - in collaborazione con Azione Cattolica, Centro Aiuto alla Vita, L'officina
di Enrico e Coop. "La Nostra Casa" – organizzano una mostra dal titolo

"PAOLO VI: L'UOMO, IL PAPA, IL SANTO"
23-28 Ottobre 2018
Villa Ghirlanda Silva – Via Frova, 10 – Cinisello B.
Orari di apertura
da martedì a venerdì: 15.00-19.00

sabato e domenica: 10.00-12.00 e 15.00-19.00

Info e visite guidate : tel. 320 0329304 - mail: carabeltacentroculturale@gmail.com

Eventi connessi alla mostra
 "Un uomo che ha amato l'uomo, in Cristo" - Martedì 23 ottobre ore 21.00
Sala degli Specchi – Villa Ghirlanda Silva - Incontro con Mons. Ettore Malnati
Vicario Episcopale della Diocesi di Trieste


Inaugurazione di "Largo S. Paolo VI" - Mercoledì 31 ottobre
ore 18.00 S. Messa celebrata dall’Arcivescovo di Milano nella Chiesa San Giuseppe.
A seguire : inaugurazione del piazzale con la presenza del Sindaco

E’ in corso a Roma (dal 3 al 28 ottobre) il Sinodo dei
Vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”. Nel discorso di apertura, Papa Francesco ne
ha delineato gli obiettivi con queste parole : […]
Impegniamoci dunque nel cercare di “frequentare il futuro”,
e di far uscire da questo Sinodo non solo un documento –
che generalmente viene letto da pochi e criticato da molti –,
ma soprattutto propositi pastorali concreti, in grado di
realizzare il compito del Sinodo stesso, ossia quello di far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni,
far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di
speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i
cuori, ridoni forza alle mani, e ispiri ai giovani – a tutti i giovani, nessuno escluso – la visione di un futuro
ricolmo della gioia del Vangelo. Grazie.

Preghiera di Papa Francesco per i giovani
Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.

Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.

Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.

Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la
Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.

Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.

Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

Da domenica 14 ottobre a sabato 27 ottobre
il commento al Vangelo del giorno, che viene proposto
quotidianamente dalla Diocesi , sarà preparato dal nostro Parroco,
don Claudio. Potrai seguirlo tramite i seguenti media :
o Radio Marconi FM 94.8
o Chiesa TV Canale 195
o Sito parrocchiale www.parrocchiasangiusppecinisello.it dove è presente una
sezione dedicata “Vangelo del giorno” che si collega direttamente al sito della
Diocesi

Lunedì 15 ottobre - ore 21.00
INCONTRO CAEP Consiglio per gli Affari
Economici Parrocchiali – Casa parrocchiale
Martedì 16 ottobre - ore 21.00
INCONTRO PER LE PERSONE SEPARATE
Salone Maria Ausiliatrice
Giovedì 18 ottobre - ore 21.00
“Liberi per servire”
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
nelle famiglie
Venerdì 19 ottobre – ore 19.45
TINELLO DI NAZARETH per genitori e
ragazzi di 3^ elementare – Oratorio SDS
Domenica 21 ottobre – ore 11.00
CONSEGNA DEL CATECHISMO ai genitori
dei bambini di 2^ elementare
Nel pomeriggio : ore 15.00
CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO DI
Emanuele, Camilla, Gaia, Mattia e Lorenzo

 Quest’anno i sacerdoti visiteranno le famiglie
della ZONA “A” (v. stradario qui a lato)
 I sacerdoti passeranno nelle famiglie nei giorni
stabiliti nel pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00.

 Il calendario delle prime due settimane sarà

pubblicato sul prossimo numero di Noi Comunità

Sabato 20 e Domenica 21 ottobre

MERCATINO D’AUTUNNO GVV
Sul piazzale della chiesa

Il ricavato del mercatino sarà destinato al
Centro di Ascolto per i bisogni delle famiglie
in difficoltà.
Un caro augurio al nuovo Parroco
della Parrocchia Sacra Famiglia
don Giovanni Meda che
celebrerà il suo ingresso ufficiale
domenica 21 ottobre alle ore 17.30 alla
presenza del Vicario Episcopale don Antonio
Novazzi.

Domenica 28 ottobre – ore 10.00
GENITORI-FIGLI 4^ elementare
Partecipazione alla Messa e consegna del
catechismo – Pranzo condiviso in SDS

Stradario ZONA “A”
Corridoni - Puccini - Paisiello - Buscaglia - Cesare Pavese Praga - Borgo Primavera - Petrella - Mozart - Paganini Vicolo Corridoni - Rossini - Bellini - Oberdan - Nazario
Sauro - Respighi - Vicolo Ponchielli - Leoncavallo Malpensa - Machiavelli - Cilea - Montegrappa - Mascagni
- Pergolesi - Cherubini - Boito - Chiesa - Beccaria - Zola
- Zanella – Fogazzaro – De Amicis - Sordello - Prati – Palazzi

Dal mese di Novembre
sarà attivo lo

SPAZIO GIOCO
PER I BAMBINI
DAI 18 MESI AI 3 ANNI
ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO
(GENITORE, NONNO O BABY SITTER)

LUNEDI’ E MERCOLEDI’ MATTINA
DALLE 10,00 ALLE 12,30
(con possibilità di pranzo)

Mediante attività ludico-ricreative si perseguono
le seguenti finalità :
 Favorire l’ingresso dei bambini all’interno
della comunità scolastica
 Promuovere la loro autonomia
 Favorire la relazione con gli altri bambini e
con gli adulti
 Sviluppare competenze di
ascolto/comprensione
 Stimolare creatività e capacità espressive
Info e iscrizioni presso la
segreteria della scuola nei seguenti orari :
lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9,00 alle 10,30

Parrocchia S. Giuseppe

1958-2018

A conclusione delle celebrazioni del 60° della Parrocchia

S. Messa solenne alle ore 18.00

(pre-festiva della festa di Tutti i Santi)
con la presenza dell’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini
e con i sacerdoti/religiose che hanno svolto qui il loro ministero e con
quelli nativi della Parrocchia
In quella occasione, con la presenza del Sindaco, verrà inaugurata la nuova piazza
della chiesa che sarà denominata “Largo S. Paolo VI”.
Segue cena in oratorio SDS

(è necessario iscriversi in segreteria SDS e segreteria
parrocchiale entro e non oltre domenica 28 ottobre)

Domenica 4 novembre

la nostra Parrocchia desidera vivere un
momento di incontro e conoscenza con i cristiani provenienti dalle varie
parti del mondo che hanno scelto di vivere ormai in questa nostra Città.
Per questo motivo vogliamo invitare anche te e la tua famiglia.
Vuole essere l’inizio di un nuovo cammino insieme.
Questo il programma:
alle ore 11.30 in chiesa (via Mascagni) celebriamo la Messa per ringraziare Gesù del dono della fede
e alle ore 13.00 mangeremo insieme (ciascuno porta qualcosa del proprio Paese e lo condivideremo).
Se desideri partecipare al pranzo dai il tuo nome in Segreteria Parrocchiale (02.66046464 - dal lunedì al venerdì
ore 16-19) oppure al nostro Centro di Ascolto (02.6185145 martedì e giovedì mattina). Ti aspettiamo!!

