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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Qual è la “BELLA STORIA” di cui si parla in questo titolo così
carico di entusiasmo?
E’ la storia di ogni ragazzo e di ogni ragazza che si affaccia al
mistero della vita e che si riconosce AMATO e capace di DONARE
a tutti il bene.
Ciascuno di noi, incontrando l’amore di Dio, comprende di dover
puntare a niente di meno che alla felicità.
Questa è la “bella storia” che è la vita stessa vissuta alla presenza
di Dio.
Quest’estate inviteremo attraverso giochi, uscite, laboratori, riflessioni, feste, tutti i ragazzi
innanzitutto ad accettare se stessi, con i loro limiti e le loro qualità. Li guarderemo valorizzando le
bellezze che ogni animatore e ogni figura educativa può riconoscere. Non esiste bambino che non
possa trovare in sé qualche lato positivo!
Gli animatori, dopo la preparazione delle settimane precedenti, saranno chiamati a scoprire con i più
piccoli la bellezza della sfida educativa quotidiana, in modo da poter iniziare a “scrivere la propria
storia”, a mettere in gioco cioè i talenti che il Signore stesso gli ha affidato. Faranno questo donando
tempo, energie, creatività, in modo gratuito, nella consapevolezza che questo è un esercizio di vita,
capace di aiutarli a costruire un’esistenza in cui queste caratteristiche possano essere sempre
presenti, qualsiasi scelta di studio o di lavoro intraprendano nel futuro.
Tutto questo può essere fatto solo INSIEME. La società di oggi tende ad isolarci, attraverso
smartphone e strumenti tecnologici utilissimi per l’umanità… se usati bene! “Aver bisogno dell’altro” è
sinonimo di debolezza e non di sensibilità positiva all’incontro con l’altro, attraverso il quale riconosco
la mia identità. Riscopriremo la bellezza della vita comune, che dalle 7.30 alle 17 può trovare un luogo
che accoglie tutti coloro che apprezzano l’altro come un fratello con cui condividere gran parte della
giornata.
Mi permetto un accenno ad un’iniziativa che si svolge in concomitanza con l’oratorio estivo ed è
“Oralimpics”, le olimpiadi dell’oratorio che vengono svolte nell’ex-area Expo e che giungono alla loro
terza edizione. Dal 28 al 30 giugno tantissimi ragazzi degli oratori milanesi si sfideranno in una
serie di tornei sportivi con lo scopo di incontrarsi, di essere comunità, di vivere i valori che sono
dentro lo sport stesso. Dopo aver partecipato alle scorse due edizioni, mi sento proprio di dire che è
un’esperienza bella, gasante, in cui si respira un entusiasmo contagioso. Possono parteciparvi i ragazzi
delle scuole medie.
Le iscrizioni terminano a fine mese, così come quelle per l’oratorio estivo: c’è ancora tempo…
affrettiamoci!

Don Alessio

Parrocchia S. Giuseppe
Cinisello Balsamo
ENTRATE

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2018

USCITE

2018

OFFERTE

2018

S. Messe

48.392,00

Riscaldamento

Sacramenti

10.610,00

Gas,enel,telefono

Candele

5.572,00

"Campanile" prima domenica del mese

13.800,00

Offerte liberali

20.620,00
1.666,00

Assicurazioni

Contributo Comune per attività oratoriali

7.000,00

Contributo sacerdoti e suora

13.285,00

5.261,00

Spese di culto (particole, cera liquida, vino
celebraz. Etc.)
Pubblicazioni religiose (foglietti messa,
libr.avvento,quaresima)
Curia

Comune Cinisello saldo contr. Bussola

Benedizione natalizia

11.757,00

767,00
2.504,00
4.193,00
8.407,00
19.500,00

Cancelleria, stampa, fotocopiatrice

2.409,00

Offerta straordinaria per mutuo SDS

7.000,00

Mutuo per oratorio SDS

33.730,00

Raccolta per solidarietà

4.835,00

Manutenzione ordinaria

6.985,00

Seminario

1.265,00

varie (contrib.libr.avvento,quaresima etc.)

650,00

Manut.straordinaria: oratorio

17.156,00

Attrezzature (2 porta lumini e tagliasiepi)

3.214,00

Spese bancarie

729,00

Erogazioni per solidarietà

4.835,00

Seminario

1.265,00

Varie

134.695,00

TOTALE ENTRATE

108,00

122.820,00

TOTALE USCITE

11.875,00

avanzo
Totale

134.695,00

Totale

134.695,00

ANNOTAZIONI CIRCA IL BILANCIO PARROCCHIALE 2018
Poche parole di accompagnamento ai dati che trovate qui sopra esposti.
1. Anzitutto un sentito grazie a tutti coloro che senza clamore e con generosità sostengono la Comunità parrocchiale.
2. Rispetto all’esercizio del 2017 che vedeva un disavanzo di circa 20 mila euro, il bilancio del 2018 chiude con un
piccolo avanzo. Il motivo è che nel 2017 abbiamo pagato la bussola d’ingresso alla chiesa mentre nello scorso anno
non abbiamo avuto spese particolari.
3. La grossa spesa – nello schema segnalata come “Manutenzione straordinaria Oratorio” - è stata quella per rifare i
due lati del perimetro dello stabile in Oratorio nello scorso mese di luglio. Sei rate sono state pagate nel 2018 (da luglio
a dicembre), le altre sei le stiamo pagando in questo primo semestre del 2019.
4. Notizia positiva come sapete è stata la chiusura del mutuo relativo all’SDS, aperto nel 2003 e terminato nel gennaio
di questo anno. Un grosso impegno economico che è terminato: sono state pagate 30 rate in quindici anni per una
somma totale di quasi € 510.000,00!!
5. Nell’estate scorsa è stata fatta anche la spesa relativa alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale sostituendo ex novo le
finestre delle aule. Tre quarti della spesa sono state pagate grazie alle varie iniziative (torte, mercatini, tesseramento,
concerto…), messe in atto dalla “Associazione Amici della Scuola”. A tutti costoro un deciso e sentito Grazie da parte di
tutta la Comunità.
6. Infine uno sguardo sui prossimi impegni economici della Parrocchia.
A. Come già detto, a luglio verrà rifatto l’impianto elettrico sempre alla Scuola dell’Infanzia per mettere sempre meglio in
sicurezza l’ambiente e quindi le persone.
B. Dopo anni di infiltrazioni d’acqua si metterà mano a coprire in modo definitivo il tetto della palestra dell’SDS. Uno
studio ingegneristico che abbiamo commissionato, ci ha detto che tale lavoro diventa urgente per non compromettere
ulteriormente la struttura stessa. Al riguardo confidiamo negli “Oneri di urbanizzazione” che abbiamo già richiesto
all’Amministrazione comunale con domanda e documentazione presentata sia nel 2017 sia nel 2018; speriamo
pertanto di ricevere una risposta positiva.
Mentre rinnovo il grazie chiedo a tutti di continuare a tenere vivo l’interesse per il cammino della nostra Comunità che dopo
sessant’anni, desidera essere di nuovo presenza significativa di Gesù dentro questo quartiere di Borgo Misto.

Dal cardinale Parolin , segretario di Stato Vaticano, a padre Spadaro , direttore de La Civiltà cattolica,
da «Famiglia cristiana» ad «Avvenire», dall’Azione Cattolica a Enzo Bianchi, fondatore della Comunità
di Bose, dal cardinal Gualtiero Bassetti , presidente della Conferenza Episcopale Italiana fino a
molti presuli, unanime la condanna per la plateale strumentalizzazione della fede fatta durante un
comizio elettorale in piazza Duomo nei giorni scorsi.
Le comunità cristiane di Cinisello si associano alle reazioni ferme e durissime del mondo cattolico italiano contro
un uso strumentale della fede per fini politici.

Preghiera
per
l’Europa
scritta dal card.
Carlo Maria Martini,
già presidente della
Conferenza dei
Vescovi Europei

Padre dell’umanità, Signore della storia,
guarda questo continente europeo
al quale tu hai inviato tanti filosofi,
legislatori e saggi, precursori della fede
nel tuo Figlio morto e risorto.
Guarda questi popoli evangelizzati
da Pietro e Paolo,
dai profeti, dai monaci, dai santi;
guarda queste regioni
bagnate dal sangue dei martiri
e toccate dalla voce dei Riformatori.
Guarda i popoli uniti da tanti legami
ma anche divisi, nel tempo,
dall’odio e dalla guerra.

DOMENICA 26 MAGGIO

Sarà presente il famoso
BOLLAIO MAGICO che stupirà
grandi e piccini con le sue storie
e le sue magiche bolle di sapone
giganti!

ore 17.30 p.zza Gramsci
Momento di festa organizzato dalle
Scuole Paritarie della città
per i bambini, in particolare 0-6 anni



Giovedì 6 giugno

1°giovedì del mese

IL MERCATINO GVV, SOSPESO PER IL MALTEMPO,
VERRA’ RIPROPOSTO SABATO 8 e
DOMENICA 9 GIUGNO SUL PIAZZALE DELLA CHIESA

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
In chiesa ci sarà sempre un sacerdote
disponibile per le confessioni



Venerdì 7 giugno

Sospesa la S. Messa delle ore 18.30
E’ pervista una celebrazione alle ore 21.00 per
ricordare l’ordinazione sacerdotale di don Claudio,
don Alessio e alcuni compagni.

Città non grande ma con belle chiese, monumenti e
palazzi che costellano le vie e le piazze. Visiteremo la
Basilica di Sant’Andrea del 1219, il Duomo cittadino
dedicato a Sant’Eusebio e la chiesa di S. Cristoforo.

Donaci ora di lavorare per una
Europa dello Spirito fondata non soltanto
sugli accordi economici,
ma anche sui valori umani ed eterni.
Una Europa capace di riconciliazioni
etniche ed ecumeniche,
pronta ad accogliere lo straniero,
rispettosa di ogni dignità.
Donaci di assumere con fiducia
il nostro dovere di suscitare e promuovere
ancora oggi un’ intesa tra i popoli
che assicuri per tutti la giustizia e il pane,
la libertà e la pace.
Amen



Domenica 9 giugno

FESTA DI PENTECOSTE
Alle ore 18.00 Chiesa di S. Ambrogio

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
per tutte le Parrocchie della città
a conclusione della Missione Cittadina
Presiederà Il Vicario Generale Mons. Agnesi

LA MESSA IN PARROCCHIA DELLE ORE 18.00 E’ SOSPESA

Partenza ore 13.45 da via Cilea
Ore 15.15 incontro con le guide e inizio visita
Al termine cena c/o l’Agriturismo “Acquanera” di
Boffalora Ticino
Costo : € 40,00 (comprende bus, visita guidata,
auricolari, cena in agriturismo)

AI GENITORI DEI FANCIULLI NATI NEL 2012
E A COLORO CHE DESIDERANO INIZIARE
IL CAMMINO DEL CATECHISMO
Come già sperimentato negli scorsi anni, presso tutte le Parrocchie di Cinisello è in atto il cammino di catechesi
promosso dalla Diocesi che prevede l’inizio del catechismo ai bambini a partire dal secondo anno della scuola
primaria.
Nelle scorse settimane le famiglie interessate hanno già ricevuto una lettera di invito con le date e gli argomenti dei
primi incontri (per genitori e bambini) per il prossimo anno catechistico.
Ricordiamo che il primo appuntamento è DOMENICA 15 SETTEMBRE dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso
l’Oratorio Maria Ausiliatrice v. San Giuseppe 2 (Sala della Comunità – entrata dal cortile dietro la chiesa)
Un secondo incontro è previsto SABATO 21 SETTEMBRE (ore 10-12)
Invitiamo a partecipare a questi importanti momenti e a fare un passaparola presso amici/conoscenti che hanno
bambini nati nello stesso anno e, che per qualche disguido, non sono stati contattati e/o a famiglie di fanciulli che
non hanno ancora iniziato il cammino del catechismo.
Il tagliando che è stato consegnato alle famiglie andrà compilato e restituito entro il 15 giugno nelle seguenti
strutture parrocchiali :
 Segreteria della Parrocchia Via Mascagni 46/a – dalle 16,00 alle ore 19,00 (dal lunedì al venerdì)
 Segreteria Oratorio S.D.S. Via L. Da vinci, 26 dalle ore 15,30 alle ore 19 ,00(dal lunedì al venerdì)
Arrivederci a tutti , genitori e figli, a domenica 15 settembre!

5 settimane di gioco, divertimento,
amicizia e tanto altro ancora…..
Iscrizioni : in segreteria SDS fino a
VENERDI’ 31 maggio
dalle 17.00 alle 19.00




Dal 13 al 23 Luglio

ragazzi/e delle medie (preado)
nati negli anni 2005-2006-2007
Dal 20 al 27 Luglio
ragazzi/e delle superiori (Ado)
nati negli anni 2002-2003-2004

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA SDS FINO AD ESAURIMENTO POSTI

