
 

 
 

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   
                             Segreteria :  dal luedì 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 

       
 

3 gennaio 2016 – ANNO XXVII – n. 1 
 

 

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione  

della 49.ma Giornata Mondiale della Pace  
1° gennaio 2016  

 

Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio 
non l’abbandona! All’inizio del nuovo anno, vorrei 

accompagnare con questo mio profondo convincimento gli 
auguri di abbondanti benedizioni e di pace, nel segno della 

speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni donna, di ogni 
famiglia, popolo e nazione del mondo, come pure dei Capi 
di Stato e di Governo e dei Responsabili delle religioni. 

Non perdiamo, infatti, la speranza che il 2016 ci veda 

tutti fermamente e fiduciosamente impegnati, a diversi 
livelli, a realizzare la giustizia e operare per la pace. Sì, 

quest’ultima è dono di Dio e opera degli uomini. La pace è 

dono di Dio, ma affidato a tutti gli uomini e a tutte le 

donne, che sono chiamati a realizzarlo. 
 

Nello spirito del Giubileo della Misericordia, ciascuno è 

chiamato a riconoscere come l’indifferenza si manifesta 
nella propria vita e ad adottare un impegno concreto per 
contribuire a migliorare la realtà in cui vive, a partire dalla 

propria famiglia, dal vicinato o dall’ambiente di lavoro. 
Anche gli Stati sono chiamati a gesti concreti, ad atti di 
coraggio nei confronti delle persone più fragili delle loro 

società, come i prigionieri, i migranti, i disoccupati e i 
malati. 
 

Per quanto riguarda i migranti, vorrei rivolgere un invito a 
ripensare le legislazioni sulle migrazioni, affinché siano 
animate dalla volontà di accoglienza, nel rispetto dei 

reciproci doveri e responsabilità, e possano facilitare 
l’integrazione dei migranti. In questa prospettiva, 

un’attenzione speciale dovrebbe essere prestata alle 
condizioni di soggiorno dei migranti, ricordando che la 
clandestinità rischia di trascinarli verso la criminalità. 
 

Desidero, inoltre, in quest’Anno giubilare, formulare un 
pressante appello ai responsabili degli Stati a compiere 

gesti concreti in favore dei nostri fratelli e sorelle che 
soffrono per la mancanza di lavoro, terra e tetto. Penso alla 
creazione di posti di lavoro dignitoso per contrastare la 

piaga sociale della disoccupazione, che investe un gran 
numero di famiglie e di giovani ed ha conseguenze 

gravissime sulla tenuta dell’intera società. La mancanza di 
lavoro intacca pesantemente il senso di dignità e di 

speranza, e può essere compensata solo parzialmente dai 
sussidi, pur necessari, destinati ai disoccupati e alle loro 

famiglie. Un’attenzione speciale dovrebbe essere dedicata 
alle donne – purtroppo ancora discriminate in campo 
lavorativo – e ad alcune categorie di lavoratori, le cui 

condizioni sono precarie o pericolose e le cui retribuzioni 
non sono adeguate all’importanza della loro missione 
sociale. 
 

Infine, vorrei invitare a compiere azioni efficaci per 
migliorare le condizioni di vita dei malati, garantendo a 

tutti l’accesso alle cure mediche e ai farmaci indispensabili 
per la vita, compresa la possibilità di cure domiciliari. 
 

Volgendo lo sguardo al di là dei propri confini, i 
responsabili degli Stati sono anche chiamati a rinnovare le 

loro relazioni con gli altri popoli, permettendo a tutti una 
effettiva partecipazione alla vita della comunità 

internazionale, affinché si realizzi la fraternità anche 
all’interno della famiglia delle nazioni. 
In questa prospettiva, desidero rivolgere un triplice 

appello ad astenersi dal trascinare gli altri popoli in 
conflitti o guerre che ne distruggono non solo le ricchezze 
materiali, culturali e sociali, ma anche – e per lungo tempo 

– l’integrità morale e spirituale; alla cancellazione o alla 

gestione sostenibile del debito internazionale degli Stati 
più poveri; all’adozione di politiche di cooperazione che, 

anziché piegarsi alla dittatura di alcune ideologie, siano 
rispettose dei valori delle popolazioni locali e che, in ogni 

caso, non siano lesive del diritto fondamentale ed 
inalienabile dei nascituri alla vita. 
 

Affido queste riflessioni, insieme con i migliori auspici per 
il nuovo anno, all’intercessione di Maria Santissima, Madre 
premurosa per i bisogni dell’umanità, affinché ci ottenga 

dal suo Figlio Gesù, Principe della Pace, l’esaudimento 
delle nostre suppliche e la benedizione del nostro impegno 
quotidiano per un mondo fraterno e solidale. 



Pubblichiamo la lettera che ci ha fatto avere Padre Ibrahim per tutta la comunità :  

Salve Padre!  

Come stai? Sicuramente stanchissimo!  
 

Sono davvero molto contento del mio tempo passato tra di voi.  

Ogni volta mi rendo conto che è un momento d'incontro molto forte  

di vita spirituale anche per me.  

Rendo grazie a Dio. Vorrei ringraziarti di cuore per tutto: il tuo stilo che mi  
permette di sentirmi sereno e tranquillo, il tuo modo di affrontare la pastorale,  

una vera scuola per me. Ogni volta esco da Milano arricchito.  
Grazie mille anche per l'aiuto materiale, finanziario.  

Vorrei che il mio saluto sia anche con tutti fedeli della parrocchia, davvero padre,  

da’ a loro il mio caloroso saluto e il mio ringraziamento, non dimenticare! Grazie. 
 

Un saluto a suor Enrica e Don Alessio 

Don Ibra 
 

 Martedì 5 gennaio  

S. Messe ore 8.30 e vigiliare pre-festiva  

ore 18.00 
 

 Mercoledì 6 gennaio  

 

 

L’orario delle SS. Messe è quello festivo 
 

Ore 15.00 in Chiesa : 

PREGHIERA PER TUTTI I BAMBINI DEL MONDO E 

BENEDIZIONE DI GESU’ BAMBINO 

                                        A seguire: 

TOMBOLATA DEI RE MAGI  
(Oratorio M. Ausiliatrice – Via S. Giuseppe) 

 

 Giovedì 7 gennaio  PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE 

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  
 

 

VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18.30 
 

CONFESSIONI DOPO  LE  SS. MESSE DEL MATTINO  

E DEL POMERIGGIO 
 

 Domenica 10 gennaio  

 

Ore15.00 CELEBRAZIONE DEL  

S. BATTESIMO di Niccolò, Ilaria e Federica  

 

 

 

 
 

SONO DISPONIBILI ANCORA ALCUNI POSTI 
CHI FOSSE INTERESSATO SI AFFRETTI AD ISCRIVERSI 

IN SEGRETERIA PARROCCHIALE 

 Lunedì 11 gennaio – ore 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI DEL MESE 
 

 Giovedì 14 gennaio 

Ore 14.45 INCONTRO TERZA ETA’ 
 

Ore 21.00 GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

            NELLE FAMIGLIE  

 

 Venerdì 15 gennaio 
 

NEL TINELLO DI NAZARETH - Per i genitori dei 

ragazzi dell’iniziazione cristiana  (3° anno) –  

ore 19.45 ORATORIO SDS (cena + incontro) 
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

Dalle 9.30 alle 11.00 

Sono invitati genitori e bambini!! 
 

 Sabato 16 gennaio 

I CATECHISTI SARANNO IMPEGNATI IN UNO DEI TRE 

MOMENTI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE  

PROPOSTO DAL DECANATO. 

LA CATECHESI DEI RAGAZZI NON VIENE FATTA IN 

PARROCCHIA MA IN FAMIGLIA 
 

 

Ore 21.00 Salone Maria Ausiliatrice 

INCONTR0 DI PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO (prima serata)  

 

Ore 20.00 CENA REGIONALE IN ORATORIO SDS 
 

 Domenica 17 gennaio 

POMERIGGIO INSIEME  

GENITORI-FIGLI 2° anno  

ORE 15.00 Oratorio Maria Ausiliatrice 
 

Il pomeriggio si conclude con 
la S. Messa delle ore 18.00 

 


