Via Mascagni 46/A
tel. e fax : 02 66046464
Parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it

ORARI SANTE MESSE
Vigiliare : ore 18.00
Festive : ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00
Feriali : ore 8.30 – 18.30*

Don ROBERTO BUSINARO – Parroco – tel. 02 66046464
Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875
SEGRETERIA PARROCCHIALE : dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00
CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO
Via L. Da Vinci 26 - Tel. 02 6600061 –
Roberto Uboldi (seminarista) – ruboldi@gmail.com - tel 3407232358
Segreteria : Segreteriagenerale.sds@gmail.com
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

*esclusi luglio e agosto
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quando cambiando il mezzo non cambia comunque la mèta
La prima (o a volte come quest’anno, la
seconda)
domenica
di
settembre,
tradizionalmente all’autodromo nazionale di
Monza si svolge il Gran Premio d'Italia, una
delle gare classiche del Campionato mondiale di
Formula 1. Questo è il quinto più antico Gran
Premio nazionale dopo quelli di Francia, Stati
Uniti, Spagna e Russia, pertanto motivo di
grande orgoglio per noi brianzoli che ospitiamo
sul nostro Territorio un evento dal carattere
internazionale e su un circuito tra i più originali.
Come ben sappiamo, in questa gara sfrecciano
roboanti monoposto sempre più sofisticate, veri
e propri gioielli di tecnologia dal costo
esorbitante, ammirate e sognate da molti.
È proprio in questo contesto che pure io
prendo congedo da questa Comunità dove
ho corso per alcuni anni sfrecciando sulla mia
monoposto “San Giuseppe”, nel favoloso
circuito “Borgomisto”!

Nei prossimi giorni, infatti, dalla vettura
monoposto passerò al sidecar, dal momento che
sono stato chiamato a diventare responsabile
non più di una sola Comunità – appunto una
“monoposto” - bensì di due Parrocchie, unite tra

loro proprio nella figura dell’unico parroco per
entrambe. Appunto come un sidecar: un solo
veicolo ma formato da due realtà.
Per la verità, io non ho mai provato a guidare un
veicolo così. Immagino che per evitare incidenti,
con questo tipo di mezzo la cosa più importante
sia quella di ricordare che c’è sempre un “pezzo”
di carrozzeria che sporge a lato e di cui si deve
tener conto, specie nelle curve e nelle manovre.
È la nuova sfida che mi viene chiesta di
compiere e che faccio – per la verità dopo alcune
perplessità – con fiducia, insieme a un pizzico di
inconsapevole audacia e inevitabile creatività.
Una cosa resta comunque certa: al di là della
tipologia del mezzo usato per la corsa – appunto
una monoposto da una parte e un sidecar
dall’altra – ciò che rimane invariato è l’obiettivo.
Infatti, mèta di tutte le corse che le nostre
Comunità affrontano – e dei piloti/preti che
guidano queste “vetture speciali” - resta quello
di aiutare ogni credente ad incontrare Gesù e la
sua Parola. Lo strumento con cui si corre
pertanto, diventa del tutto secondario rispetto
all’obiettivo della corsa. Del resto, già l’Autore
della Lettera agli Ebrei così ammoniva i credenti
di allora: “Corriamo con perseveranza nella
corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo
sguardo su Gesù” (cf 12,1-2).
Mentre lascio a don Roberto questa
fantastica monoposto che con orgoglio ho
guidato per undici anni, chiedo a voi la
preghiera perché io possa condurre con gioia,
sicurezza e verso la giusta mèta, il nuovo sidecar
che mi viene messo tra le mani.
Sempre con amicizia
abbraccio!

e un

don Claudio

caloroso

PARROCCHIA
* Saldo nuovo Centro Vincenziano
* Ristrutturazione Chiesa
* Ristrutturazione Canonica
* Allacciamento teleriscaldamento
* Risanamento gronda
* Ristrutturaz. Salone della Comunità
* Ristrutturazione Sagrato
* Restauro portoni Chiesa
* Messa in sicurezza campane
* Amplificatore organo
* Rifacimento Bussola Chiesa
* Impianto you tube
* Panche nuove
* Manutenzione verde
* Rifacimento strada da via Mascagni
alla Canonica

totale euro

965.079,00

ORATORIO
* Sistemazione campo sportivo
* Impianto elettrico
* Impianto luci Led campo di calcio
* Ristrutturazione cucina
* Rifacimento copertura terrazzo
* Sostituzione pompe sommerse
* Sostituz Caldaia manutenz Imp. Riscald.
* Recinzione campo da calcio
* Manutenzione straord.impianto elettr.
* Porta tagliafuoco
* Sistemazione infiltrazioni
* Rifacimento camminamento
* Rifacimento tetto palestra
* Sostituzione scaldabagno
* Nuovo campo sintetico sportivo
* Impianto illuminazione esterno
* Mutuo Coni nuovo Oratorio SDS
totale euro

613.781,00

SCUOLA DELL' INFANZIA
* Ristrutturazione bagnetti bambini
* serramenti nuovi bagnetti
* Sostituzione finestre refettorio
* Adeguamento Impianto termico
* Allacciamento teleriscaldamento
* Montascale a cingoli
* Portone entrata in alluminio
* Pellicole adesive sicur. Vetri
* Ristrutturazione bagni 1° e 2° piano
* Sostituzione Pavimento salone
* Rifacimento scala e pianerottolo ester.
* Sostituzione valvole caloriferi
* Sostituz. finestre aule, bagni 1° piano
* Gioco "castello"
* Impianto elettrico a norma
* Manutenzione verde giardino

totale euro

158.252,00

TOTALE COMPLESSIVO € €
1.737.112,00
I costi sono stati sostenuti grazie alla generosità, ordinaria e straordinaria, della Comunità Parrocchiale, della Fondazione
Lambriana, della Fondazione Vismara e degli Oneri di Urbanizzazione richiesti al Comune per alcuni progetti specifici.
Tutti i lavori sono stati eseguiti con regolare fattura comprensiva di IVA.

Nota accompagnatrice al bilancio 2010 – 2021
Quando un prete assume l’incarico di parroco in una Parrocchia, con la nomina diventa a tutti gli effetti anche
Legale rappresentante e Amministratore dei beni della Parrocchia stessa, sia di fronte al Vescovo che di fronte alle
Autorità competenti dello Stato.
Concludendo pertanto il mio mandato come parroco di questa Comunità, prima di andare ad assumere un altro
incarico, ho desiderato fare una specie di bilancio.
Chiaramente, quello che più mi sta a cuore e che più mi interessa come prete, è il bilancio del cammino compiuto
da ciascun membro della Comunità: spero che questo si sia realizzato anche grazie le numerose iniziative pastorali
di vario genere proposte lungo questi anni. Tale bilancio, tuttavia, come ben sappiamo, è difficile da quantificare
perché è racchiuso nel cuore di ciascuno e lo conosce solo il Padre che è nei cieli.
Invece è cosa più facile “dare dei numeri”! Ecco, pertanto, qui sopra, una brevissima sintesi anche di questo tipo di
bilancio, ovvero di quanto in questi undici anni è stato speso – sempre concordato e deciso con i membri del
Consiglio Affari Economici (CAEP) della Parrocchia - per i numerosi interventi che si sono resi necessari nelle tre
realtà principali della Parrocchia: Chiesa – Oratorio - Scuola Infanzia.
Come ben sapete – e come è da tutti constatabile - non è stato aggiunto un centimetro quadrato a quanto già
presente nelle proprietà della Parrocchia; tutti gli interventi realizzati in questi anni, sono stati legati o alla necessità
di una manutenzione straordinaria, o al mutuo dell’Oratorio da portare a termine, o a opere che richiedevano
interventi per una migliore funzionalità o una necessaria messa in sicurezza.

Visto che ogni anno abbiamo sempre pubblicato il bilancio economico abbastanza dettagliato, enunciando le voci
principali di entrata/uscita, qui sopra trovate semplicemente una sintesi stringata di quanto speso nei tre diversi
ambiti.
Evidentemente, se abbiamo potuto spendere tanto, è perché è entrato tanto!!
Pertanto, a conclusione di questa introduzione, solo quattro doverosi GRAZIE:
 anzitutto un GRAZIE riconoscente a tutti coloro che in mille forme e modalità hanno sostenuto le spese
necessarie, segno di una buona consapevolezza di “appartenenza” alla Comunità.
 In secondo luogo, un GRAZIE per la fiducia accordatami. Da parte mia, ho sempre cercato di operare “da buon
brianzolo!” ovvero parsimonioso e oculato nelle spese!
 A mia volta il GRAZIE lo dico ai membri del CAEP che, con la loro presenza e competenza, sono stati per me
preziosi collaboratori.
 Infine, un GRAZIE speciale ai numerosissimi volontari che con il loro lavoro hanno fatto risparmiare molti soldi
alla Comunità e attraverso molteplici iniziative hanno contribuito a fare entrare le risorse necessarie.
Di tutti i lavori svolti anche in questo periodo estivo, resta da pagare il 50% del nuovo campo sintetico in Oratorio
(che andrà saldato con rate mensili entro un anno), e il lavoro del tratto di strada che collega via Mascagni con la
canonica (che tuttavia sarà poi totalmente coperto dall’entrata degli oneri di urbanizzazione richiesti dalla
Parrocchia al Comune nel 2018).
Al carissimo don Roberto mio successore, lascio in eredità una Comunità che risponde in modo positivo ai
molteplici stimoli e consapevole del proprio ruolo anche dentro la Città.
A ciascuno di voi il sincero augurio di un cammino ricco ….di bene!
don Claudio


DA LUNEDI’ 6 SETTEMBRE RIPRENDONO
LE MESSE FERIALI DELLE 8.30 E 18.30.



DA DOMENICA 12 SETTEMBRE RIPRENDE
ANCHE LA CELEBRAZIONE DELLE 18.00



ANCHE LA SEGRETERIA PARROCCHIALE
RIAPRE CON L’ORARIO CONSUETO DA
LUNEDI’ 6 SETTEMBRE

 Martedì 7 settembre – ore 21.00 in SDS
Primo incontro di tutti i catechisti
dell’Iniziazione Cristiana con il nuovo
Parroco don Roberto

 Lunedì 13 settembre – ore 20.45
S. Messa per i defunti, in particolare per le
persone decedute nel mese di agosto
 Domenica 19 settembre – ore 16
Celebrazione del S. Battesimo di Giulia,
Giacomo, Gioele, Niccolò e Sophia
USCITA PARROCCHIALE A RAVENNA,
VENEZIA E PADOVA – 10-12/9/2021
Partenza : venerdì 10 settembre
Ritrovo : ore 5.00 Via Cilea, piazza
Mercato (si raccomanda puntualità)

MOSTRA FOTOGRAFICA SU SAN GIUSEPPE NELL’ANNO
SPECIALE A LUI DEDICATO

All’inizio del novo anno pastorale viene proposta una terza mostra fotografica in chiesa
parrocchiale dedicata a San Giuseppe che mette in evidenza l’aspetto educativo della figura di
Giuseppe nella vita del Figlio a lui affidato.
I pannelli della mostra sono pubblicati anche sul sito parrocchiale.

AI GENITORI DEI FANCIULLI NATI NEL 2014
E PER CHI DESIDERA INIZIARE IL CATECHISMO
Ricordiamo la data del primo appuntamento per la presentazione
del cammino di catechismo per genitori e bambini :

domenica 17 ottobre 2021 dalle 11 alle 12
presso l’Oratorio Maria Ausiliatrice
Via S. Giuseppe 2 – Sala della Comunità.

Ulteriori informazioni sul sito parrocchiale www.parrocchiasangiuseppecinisello.it

PROPOSTA PASTORALE DIOCESANA – ANNO 2021-22
«Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa» è il titolo
della Proposta pastorale dell’arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per l’anno
2021-22.
Il libretto sarà disponibile a breve anche in Parrocchia.

La creazione è bella, ma fragile. A volte ci sembra eterna ed indistruttibile, ma
non è così; una piccola azione malfatta in un angolo del mondo ha ripercussioni
in ogni latitudine del pianeta. Dobbiamo avere cura di questa terra che è la
nostra casa, il luogo dove nasciamo, dove cresciamo i nostri figli, dove
trascorriamo le nostre vite.
Il tempo del creato è il periodo dell’anno in cui 2,2 miliardi di cristiani del mondo sono invitati a pregare e a
prendersi cura del creato. Inizia il 1° settembre, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, e
termina il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, patrono dell’ecologia amato da molte confessioni cristiane.
Nel tempo del creato, ci riuniamo come sorelle e fratelli che vogliono accogliere l’invito di Papa Francesco ad
ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri e a metterci umilmente in comunione con la nostra casa
comune.

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA CURA DEL CREATO
Padre nostro, tutto ciò che hai
creato è una cosa buona, ti
chiediamo perdono perché il
nostro egoismo e i nostri interessi
hanno fatto del creato, luogo di
incontro e di condivisione, un
teatro di rivalità e di scontri

Padre, tu abbracci con tenerezza
tutto ciò che esiste, ti chiediamo
perdono per tutte le nostre azioni
che hanno prodotto degrado
ambientale, per l’inquinamento
costante, l’uso incessante di
combustibili fossili,
lo sfruttamento agricolo intensivo,
la pratica di radere al suolo
le foreste, l’incuria dei bacini idrici,
la presenza di plastica e
microplastica negli oceani

Tu sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue
creature, ti chiediamo di
indirizzare le nostre scelte a favore
dei più vulnerabili tra noi, per
superare la cultura dello scarto
che alimenta un’economia che
uccide e favorisce una resistenze
alla conversione ecologica
Concedici, O Padre, il passo
leggero del pellegrino, perché
seguendo il tuo Figlio, abitiamo la
terra con semplicità e sobrietà.

