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

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

Don ROBERTO BUSINARO – Parroco – tel. 02 66046464
Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875
Don ROBERTO UBOLDI (Diacono) donrobertouboldi@gmail.com - tel 3407232358
SEGRETERIA PARROCCHIALE : tel. 02 66046464 - dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00
CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO - Via L. Da Vinci 26
Tel. 02 6600061 – Segreteriagenerale.sds@gmail.com
Orari segreteria : martedì/mercoledì : 17-19; sabato/domenica : 15-19
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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Lasciamoci guidare a rileggere il tempo di Natale da questa preghiera.

Annunciazione
Anche per me, come a Maria, c'è stato un annuncio:
un angelo mi ha chiesto se ero disposto a portare Gesù ai fratelli;
e come per miracolo ho trovato Cristo nei poveri, carcerati, migranti.
Dal sì di Maria come centri concentrici tutti i sì di chi si sente amato dal Padre.
E nasce l'amore!

Natale
Per me è Natale quando Cristo mi ha cambiato la vita col battesimo
e sono rinato.
Da quel momento ho visto nascere attorno a me tanti che sognano un pane,
fratelli in carcere per i quali è Natale quando qualcuno li va a visitare,
tanti ragazzi, uomini migranti per il mondo che aspettano di essere accolti.
E nasce la gioia!

I Re Magi
Ogni volta nel mio cuore nasce l'amore a Dio e ai fratelli, è oro che offro.
Quando lascio tutto e perdo tempo in tua compagnia è incenso che sale.
Se vivo nella tua grazia e la vita si fa dono a chi soffre è mirra che profuma.
Permettimi, Signore, di inginocchiarmi per adorarti presente nel mio prossimo.
E nasce la lode!

Epifania
Ti manifesti a me nel dolore del malato, di chi vive lontano dalla patria.
Sei continua epifania negli avvenimenti della storia e di chi cammina accanto.
Ti sveli come d'incanto per chi sa scorgerti nella Parola, nel Pane e nella vita.
E il mondo avvolto dalle tenebre del peccato, toglie il velo e risorge
a una luce nuova.
E nasce la pace!

Chiedo la carità della preghiera.
Omelia dell’Arcivescovo Mario Delpini in occasione
della sua visita all’Abbazia di Viboldone all’inizio del nuovo anno
nella GIORNATA DI PREGHIERA PER LA PACE
 Chiedere preghiere.
La visita del pellegrino alla comunità monastica è come la visita del mendicante: viene a chiedere la
carità in nome di Cristo. Chiedo la carità della preghiera: che cos’altro posso chiedere a una comunità
monastica. So che si radunano qui donne che fanno della preghiera il loro modo di servire la Chiesa.
 Preghiera per la pace.
In questo primo giorno dell’anno chiedo di pregare per la pace. La preghiera per la pace purifica il cuore
da un ripiegamento ossessivo su di sé. La preghiera per la pace è un momento per ricevere grazia dallo
Spirito e prendere coscienza di drammi tremendi di popoli in guerra, di società massacrate da conflitti
insanabili, da territori resi inabilitabili dalla guerriglia, dal terrorismo, dalle bande armate che seminano
morte e povertà, da dittature sanguinarie, in Africa, in Medio Oriente, in Estremo Oriente, in Centro
America, in Sud America, nell’Europa dell’Est. La preghiera per la pace è anche una dichiarazione della
nostra impotenza: che cosa possiamo fare noi, che non contiamo nulla in politica, in economia, nei luoghi
del pensiero e del potere? Possiamo pregare, possiamo seminare speranza pregando, insegnando a
pregare, invitando a pregare, facendo sapere che preghiamo.
 La preghiera per la pace come benedizione per l’anno che inizia.
E infatti Mosè era perplesso. Che cosa si deve dire a questo popolo così testardo, così intrattabile, così
incline al lamento? Mosè pensava: “Dovrò dire ancora parole di rimprovero!” Qualcuno consigliava a
Mosè: “Prescrizioni e punizioni: ecco di che cosa ha bisogno questo popolo!”. Qualcun altro consigliava a
Mosè: “Lascia perdere, Mosè! Questa gente è irrecuperabile”. Mosè era esasperato dalla difficoltà di
governare un popolo così numeroso e così ribelle. Si lamentava con Dio: “Non se ne può più, Signore!”
Ma Dio disse: Benedirete! Se volete dire qualche cosa da parte di Dio, se volete comprendere e
condividere il punto di vista di Dio sul suo popolo e sull’umanità, voi benedirete. La verità della vita,
della vita del popolo e della vita di ciascuno è questa: è benedetta da Dio. Non il rimprovero, non il
lamento, non l’indifferenza, ma la benedizione. Se volete rileggere l’anno che è passato, se volete volgere
lo sguardo all’anno che verrà e dire su questo una parola in nome di Dio dovete dire: questo tempo è
benedetto da Dio. Se tu vuoi comprendere la verità della tua vita, non fermarti all’impressione, non
accontentarti dei bilanci, non fare l’elenco delle soddisfazioni o delle frustrazioni, delle 2 grazie o delle
disgrazie. In ogni caso una cosa dice la verità profonda, la sintesi della tua vita: la tua vita è benedetta da
Dio.
La benedizione è la dichiarazione di alleanza: Dio è alleato di ogni popolo per il bene, Dio è alleato di
ogni persona per il bene. La benedizione rivela dunque il volto di Dio: Dio faccia risplendere per te il suo
volto … il Signore rivolga a te il suo volto (cfr. Nm 6,25.26). Dio è alleato dell’umanità per il bene, perché
il bene si moltiplichi, perché il popolo possa celebrare nelle sue feste la gratitudine. La benedizione non
è una specie di assicurazione che protegge da tutti i pericoli, non è uno scudo protettivo che garantisce
da ogni male, che mette al sicuro da ogni minaccia. Piuttosto è la promessa che in nessuna situazione, in
nessuna tribolazione saremo abbandonati da Dio: è l’alleato fedele. Benedirete. Direte a tutti i fratelli e
le sorelle che bussano alla porta del monastero: siate benedetti da Dio, accogliete la benedizione di Dio,
che si dichiara alleato del bene. Perciò siate fiduciosi, sempre. Perciò siate audaci. Costruite la pace: ti
conceda pace. Perciò siate lieti: la vostra vita è benedetta da Dio.
 La preghiera ispirata dal Messaggio di Papa Francesco.
L’intenzione di preghiera per la pace di quest’anno prende spunto, come ogni anno, dal messaggio del
Papa. Papa Francesco raccomanda tre attenzioni per promuovere la pace: il dialogo fra le generazioni,
l’istruzione e l’educazione, il lavoro da promuovere e da assicurare. In particolare preghiamo per il
dialogo tra le generazioni: sentiamo la mortificazione di non riuscire a trasmettere ai giovani di oggi la
fede, l’ardore, l’amore che ha ispirato la nostra vita, l’esperienza, la sapienza che è maturata nel tempo,
la persuasione che la vita sia una vocazione, le sofferenze drammatiche e le devastazioni che la guerra
ha prodotto anche nella nostra città, anche nella nostra Europa. Ignorando la storia si ripeteranno gli
errori e gli orrori della storia, tagliando il rapporto con le radici le generazioni che vengono saranno
smarrite
«Alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con violenza
distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il
dialogo tra le generazioni». Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme.
Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e dello
scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa.

Le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione non possono fare a meno del dialogo tra i custodi della
memoria – gli anziani – e quelli che portano avanti la storia – i giovani –; e neanche della disponibilità di
ognuno a fare spazio all’altro. (…) Se, nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale
«potremo essere ben radicati nel presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro:
frequentare il passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a volte ci condizionano;
frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le
speranze. In questo modo, uniti, potremo imparare gli uni dagli altri». Senza le radici, come potrebbero gli
alberi crescere e produrre frutti?
(Papa Francesco, Messaggio per la LV giornata mondiale per la Pace:
Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura)



 



La ‘stella’ come immagine della
vocazione cristiana. La stella era il
segno che ha guidato i Magi da
luoghi lontani e da diverse culture
verso Gesù bambino, e rappresenta
un'immagine di come i cristiani si
uniscono in comunione tra loro
mentre si avvicinano a Cristo.
I cristiani stessi devono essere un
simbolo come la stella, che conduce
tutti i popoli verso Cristo.
Devono essere il mezzo attraverso il quale Dio guida tutti i popoli all'unità. Quando i cristiani si
trovano alla presenza del Signore e pregano insieme, sono come i Magi che si sono inginocchiati, gli
hanno reso omaggio e hanno aperto i loro tesori. Nella preghiera comune anche noi apriamo i nostri
tesori, ci scambiamo doni e diventiamo segno dell'unità che Dio desidera per tutta la sua creazione.

AVVISI PARROCCHIALI
 Lunedì 10 gennaio – ore 20.45
S. MESSA PER I DEFUNTI : ricorderemo in
modo particolare le persone decedute nel mese
di dicembre
 Giovedì 13 gennaio - 1° giovedì del mese
GIORNATA EUCARISTICA

Ore 8.30 S. Messa e adorazione fino alle 12.00
Ore 15.00 S. Messa e adorazione
Ore 18.30 Conclusione della giornata –
Vespero e benedizione eucaristica
Possibilità delle confessioni al mattino
e al pomeriggio

PERCORSI FIDANZATI 2022
SABATO 22 GENNAIO
inizia il percorso per i fidanzati in
preparazione al matrimonio.
Le coppie interessate sono pregate di
affrettarsi a fare l’iscrizione
in segreteria parrocchiale
Da gennaio 2022 sarà possibile seguire le
celebrazioni sul canale YouTube solo nei seguenti
orari :
 Sabato : S. Messa vigiliare ore 18.00
 Domenica : S. Messa ore 11.30

Venerdì 21 gennaio

Tutte le informazioni sulla giornata
sul prossimo numero di Noi Comunità

INCONTRO UNITARIO
DEI CONSIGLI PASTORALI
DI S. GIUSEPPE E S. EUSEBIO

Ore 21.00 Oratorio SDS

