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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CALPESTARE L’ERBA PER TRACCIARE IL SENTIERO

contro l’inselvatichirsi della società ritorniamo a camminare insieme

C

ome ognuno può facilmente verificare, il termine
“Comunità” è diventata una parola ormai in
disuso. Oggi prevale abbondantemente l’altra,
quasi la sua opposta, ovvero “single”.
E, chiaramente, non si tratta solo di un termine raffinato
per indicare quelle persone che qualche decennio fa’
venivano apostrofate con il termine decisamente
sprezzante e ironico di “zitelle” o “scapoloni” cioè non
ammogliati.
Oggi invece, “single” pare essere realtà da esibire perchè
indica la volontà di non avere legami o appartenenze
troppo ingombranti. E’ interessante notare come tale
condizione descrive bene anche la nostra società.
Addirittura sta andando di moda proporre questa
condizione anche per il nostro Continente Europeo,
teorizzando come lo stare da soli e orfani degli altri
compagni di strada, sia un vantaggio e un valore
aggiunto!
Anche nelle nostre Parrocchie molti vivono la loro
esperienza di fede da veri e propri “single”, quasi senza
alcun riferimento alla Comunità ritenuta un “di più”, una
appendice inutile e insignificante se non addirittura
ingombrante per il proprio cammino. Per molti infatti la
Comunità è vista e vissuta solo come una grande “area
servizi” come succede per le benzine, dove andare
quando serve un prodotto di cui si ritiene aver bisogno,
ma senza affiancarsi al cammino che viene proposto.

sentiero che ci ha aiutati ad arrivare fino a qui. Non è
necessario che bruci Notre Dame di Parigi per capire da
dove veniamo e cosa rischiamo di perdere! Non è
necessario assistere allo psicodramma della Brexit per
capire che quella defezione è una perdita per tutti! Non è
necessario stupirci impotenti di fronte ai drammi
quotidiani della follia a Napoli, Manduria o altre città
per capire l’urgenza di educare! Non è necessario
aspettare un funerale di un parente per capire il valore di
essere parte di una Comunità che aiuta a cogliere il
senso del vivere e mostra la fortuna di avere una
speranza anche di fronte al dolore e alla morte!
La Civiltà Europea e la Comunità Ecclesiale, nel corso
degli anni ci hanno trasmesso un patrimonio di valori e
stili di vita che noi oggi viviamo e riteniamo importanti
ma che rischiamo di perdere perché smarriamo le radici
che le hanno prodotte. Chi ci ha preceduto infatti, ha
come disboscato la giungla e camminando ha calpestato
con pazienza l’erba tracciando così sentieri che sono stati
decisivi per far arrivare fino a noi tutta quella ricchezza
che oggi abbiamo tra mano. Ma, come succede in
montagna quando più nessuno percorre dei sentieri,
prima o poi prevale di nuovo l’inselvatichimento e si
smarriscono i sentieri. Ci lamentiamo di continuo che la
nostra Società vive continui ed evidenti segni di
imbarbarimento, ma allora invece che sterili lamenti,
sarà più utile per tutti ritornare a riscoprire il valore di
Un grande rischio di questo fenomeno, ormai sotto gli un cammino di Comunità, calpestando insieme l’erbaccia
occhi di tutti, è quello di smarrire poco alla volta il per tenere aperti sentieri di fiducia e strade percorribili
di rinnovata e sana umanità.

Cari fratelli e sorelle,

riprendendo quanto ho avuto modo di condividere con i giovani a Panamá, in questa Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni vorrei riflettere su come la chiamata del Signore ci rende portatori di una promessa e, nello stesso
tempo, ci chiede il coraggio di rischiare con Lui e per Lui. Vorrei soffermarmi brevemente su questi due aspetti – la
promessa e il rischio – contemplando insieme a voi la scena evangelica della chiamata dei primi discepoli presso il
lago di Galilea (Mc 1,16-20).
Due coppie di fratelli – Simone e Andrea insieme a Giacomo e Giovanni – stanno svolgendo il loro lavoro quotidiano
di pescatori. In questo mestiere faticoso, essi hanno imparato le leggi della natura, e qualche volta hanno dovuto
sfidarle quando i venti erano contrari e le onde agitavano le barche. In certe giornate, la pesca abbondante ripagava
la dura fatica, ma, altre volte, l’impegno di tutta una notte non bastava a riempire le reti e si tornava a riva stanchi e
delusi. Sono queste le situazioni ordinarie della vita, nelle quali ciascuno di noi si misura con i desideri che porta nel
cuore. Come nella storia di ogni chiamata, anche in questo caso accade un incontro. Gesù cammina, vede quei
pescatori e si avvicina… È successo così con la persona con cui abbiamo scelto di condividere la vita nel matrimonio,
o quando abbiamo sentito il fascino della vita consacrata: abbiamo vissuto la sorpresa di un incontro e, in quel
momento, abbiamo intravisto la promessa di una gioia capace di saziare la nostra vita. Così, quel giorno, presso il
lago di Galilea, Gesù è andato incontro a quei pescatori, spezzando la «paralisi della normalità». E subito ha rivolto a
loro una promessa: «Vi farò diventare pescatori di uomini».
La chiamata del Signore allora non è un’ingerenza di Dio nella nostra libertà; non è una “gabbia” o un peso che ci
viene caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad
entrare in un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci l’orizzonte di un mare più
ampio e di una pesca sovrabbondante. Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra vita non diventi
prigioniera dell’ovvio, non sia trascinata per inerzia nelle abitudini quotidiane e non resti inerte davanti a quelle
scelte che potrebbero darle significato. Il Signore non vuole che ci rassegniamo a vivere alla giornata
pensando che, in fondo, non c’è nulla per cui valga la pena di impegnarsi con passione e spegnendo
l’inquietudine interiore di cercare nuove rotte per il nostro navigare. Naturalmente, abbracciare questa promessa
richiede il coraggio di rischiare una scelta. Ciò significa che per accogliere la chiamata del Signore occorre
mettersi in gioco con tutto sé stessi e correre il rischio di affrontare una sfida inedita. In sostanza,
quando siamo posti dinanzi al vasto mare della vocazione, non possiamo restare a riparare le nostre reti, sulla barca
che ci dà sicurezza, ma dobbiamo fidarci della promessa del Signore.
Carissimi, non è sempre facile discernere la propria vocazione e orientare la vita nel modo giusto. Per questo, c’è
bisogno di un rinnovato impegno da parte di tutta la Chiesa perché si offrano, soprattutto ai giovani, occasioni di
ascolto e di discernimento. C’è bisogno di una pastorale giovanile e vocazionale che aiuti la scoperta del
progetto di Dio, specialmente attraverso la preghiera, la meditazione della Parola di Dio, l’adorazione eucaristica e
l’accompagnamento spirituale.
In questa Giornata, ci uniamo in preghiera chiedendo al Signore di farci scoprire il suo progetto d’amore sulla nostra
vita, e di donarci il coraggio di rischiare sulla strada che Egli da sempre ha pensato per noi.

NON C’E PACE SENZA GIUSTIZIA MERCOLEDI’ 22 MAGGIO – in occasione della presenza
nella nostra zona del medico congolese Premio Nobel per la
In difesa delle donne violate

Pace 2019 , Dott. DENIS MUKWEGE, la comunità congolese in
Italia organizza una CENA DI SOLIDARIETA’ presso la
Parrocchia S. Pietro Martire (Crocetta) alle ore 20.00.
Iscrizione obbligatoria (previsto un contributo spese)
Per prenotazioni : cena@fontedisperanza.org
Massimiliano +39 340528 5982 - don Alberto +39 339739 1825

Le Famigli dell’ Iniziazione Cristiana
con i ragazzi e i catechisti
guideranno la preghiera del Rosario
nei caseggiati







MERCOLEDI’ 15 MAGGIO
4^ elementare
 Via G. Paisiello, 3,5,7
 Via Alberti, 8
 Via Mozart, 23
 Via L. Da Vinci 61

Domenica 12 maggio “SPECIALE” FIDANZATI
 Celebrazione S. Messa ore 18.0
 A seguire : momento di riflessione e
cena fraterna
Lunedì 13 maggio – ore 21.00
Auditorium Centro Scolastico Parco Nord
“QUALE FUTURO PER L’EUROPA?”
Incontro di approfondimento in vista delle
prossime elezioni europee per la Zona VII

MERCATINO DI PRIMAVERA GVV
Sul piazzale della chiesa
Per sostenere le attività del Centro di Ascolto a
favore delle famiglie più bisognose



Martedì 14 maggio



Mercoledì 15 maggio – ore 21.00
S. ROSARIO NEI CASEGGIATI (v. sopra)



Giovedì 16 maggio – ore 21.00
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
NELLE FAMIGLIE

Domenica 19 maggio – ore 16.00
CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO di
Lavinia, Lorenzo, Matilde e Sabrina
Alla sera ore 20.45 in Oratorio SDS :
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

“LA PAROLA CI PARLA”
SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE
Meditazione sul vangelo della Domenica
“Come io vi ho amati” (Gv 13,31 b-35)
Parrocchia S. Ambrogio ore 20.45

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO
3^ elementare
 Via Paganini 15
 Via Monte Nevoso 20
 Via Borgo Primavera 22



Martedì 21 maggio - ore 21.00
INCONTRO DECANALE PERSONE SEPARATE
Salone Maria Ausiliarice



Mercoledì 22 maggio – ore 21.00
S. ROSARIO NEI CASEGGIATI (v. sopra)

GIORNATA CONCLUSIVA DI VERIFICA DEL
CAMMINO DELL’ANNO – dalle 9.30 alle 16
Parrocchia S. Eusebio (comprende il pranzo)

DOMENICA 26 MAGGIO ore 17.30 p.zza Gramsci

Visita alla CITTA’ DI VERCELLI, in Piemonte,
con le sue 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.
Partenza nel pomeriggio, come di consueto
e rientro la sera, dopo cena.
Maggiori informazioni
sul prossimo numero di Noi Comunità

Siamo tutti invitati ad un momento di festa
organizzato dalle Scuole Paritarie della città.
Sarà presente il famoso
MAGO DELLE BOLLE ,
Yuri Bussi che racconterà
storie e offrirà
divertimento garantito
con le sue magiche bolle di
sapone giganti!

LA COMPAGNIA DEL BORGO
PRESENTA IL NUOVO SPETTACOLO
Falstaff
Le allegre comari di Windsor

5 settimane di gioco, divertimento, amicizia
e tanto altro ancora…..
ORARI
 Mattino – apertura cancelli h 7.30 fino alle 9.30
 Pranzo – per chi pranza a casa uscita h 12.00 – rientro h 14.00
 Pomeriggio – uscita h 17.00

Iscrizioni : in segreteria SDS da MARTEDI’ 7 maggio a VENERDI’ 31 maggio
 dalle 17.00 alle 19.00 (sabato e domenica esclusi) e
 Sabato 25 maggio dalle 16.00 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

Oralimpics è un evento pensato per i preadolescenti e studiato per essere un’esperienza sportiva a
forte trazione educativa. E’ giunto alla sua terza edizione e quest’anno saranno presenti tantissime
novità in fatto di sport, eventi e ospiti nel Villaggio Olimpico del Parco Experience di Milano. Gli
atleti avranno la possibilità di sfidarsi in tanti sport a medagliere, potranno cimentarsi in nuove
discipline sportive grazie alle federazioni presenti, vivranno momenti di testimonianza, di incontro e
di preghiera in cui il Vangelo incontra lo Sport.
Lo spirito Olimpico è simile a quello oratoriano: nessuno in oratorio vi chiederà di vincere a tutti i
costi, ma tutti vi sproneranno a sfoderare i vostri talenti al massimo.
informazioni in oratorio e anche sul sito parrocchiale www.parrocchiasangiuseppecinisello.it

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA SDS ENTRO IL 31 MAGGIO

