
 

 
 

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 

       
 

17 gennaio 2016 – ANNO XXVII – n. 2 
 

 

 

 

 

Da poco abbiamo celebrato la festa del Natale di Gesù, ovvero la sua incarnazione dentro questa 

umanità. Per questo motivo nelle settimane che seguono le feste natalizie, la Chiesa invita a mettere 

a fuoco alcuni ambiti particolarmente importanti e di grande valore per la vita di ogni persona. 

Anzitutto la vita di ogni uomo e donna che viene al mondo. Questo è il primo e inalienabile diritto che 

bisogna garantire ad ogni persona! La Giornata della Vita (7 febbraio) ha questo proprio l’obiettivo 

di ricordare a tutti questo inestimabile valore! 

Il 31 gennaio è la memoria di S.Giovanni Bosco patrono dei ragazzi e dei giovani. E’ occasione 

preziosa per ricordarci il valore e l’importanza dell’educare le nuove generazioni perché sappiano 

vivere una vita intensa e piena di bene. 

Sempre nell’ultima domenica di gennaio, noi ambrosiani celebriamo la festa della Santa Famiglia di 

Maria, Giuseppe e Gesù. E’ una bella e grande occasione per riscoprire questo dono fantastico e 

prezioso dentro cui siamo tutti nati. In un momento storico come il nostro dove questa realtà 

fondamentale vive molte fatiche e tensioni, è bello ringraziare per questo dono e insieme pregare 

perché questa speciale Famiglia di Nazareth aiuti e sostenga le nostre famiglie a vivere nell’unità e 

nell’armonia reciproca. 

Sempre più ci accorgiamo di essere persone piccole e fragili dentro una realtà connotata da mille 

forme di insicurezza Gli eventi ormai che da mesi sentiamo succedere ci dicono come gran parte 

dell’umanità vive in continua sofferenza. Il dramma degli sfollati a cui assistiamo ormai da molto 

tempo, ci lascia immaginare i tanti drammi che ogni guerra e ingiustizia porta con sè. La Giornata 

della solidarietà  pertanto ci ricorda che il mondo è piccolo e chiede anche a noi di vivere con scelte 

e disponibilità nuove. 

E infine chiuderemo queste “Giornate speciali” con uno sguardo di attenzione particolare ai malati 

che spesso conducono una lotta con malattie che fanno paura e procurano molta sofferenza. 

Mentre celebreremo queste prossime giornate cogliamo anzitutto la fortuna di vivere e di essere 

amati e facciamole diventare occasione per qualificare la nostra vita e le nostre scelte. Solo 

partendo da noi stessi potremo pensare di costruire qualcosa di meglio dentro questo mondo folle. 

                    don Claudio 

 



 

      PARROCCHIE DI CINISELLO BALSAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dal 23 gennaio al 1 febbraio 

Oratorio Sacra Famiglia 

♥ Dal lunedì al venerdì (16,00 - 19,00) 

♥ Sabato e  Domenica  (10,00 - 12,00 e 15,00 - 19,00) 
 

 

di Walter Muto e Carlo Pastori 

 

VENERDI’ 22 GENNAIO – ORE 21.00 

Salone Teatro Oratorio Sacra Famiglia 

 
 

 

 

Venerdì 29 Gennaio  ore 21,00 –  
Auditorium “Pertini” Via XXV Aprile  1, Cinisello Balsamo 
Intervengono:  

Suor Stefania Saccuman, Direttore Generale CIOFS –   FP Lombardia 
       Alessandro Mele, CEO Cometa – Direttore Scuola Oliver Twist  (Como)   



                                                                             

 
 

 
 

 

Signore Gesù, 
che hai pregato 

perchè tutti fossimo 
una cosa sola, 

apri i nostri cuori 
all’unità tra i cristiani 

secondo la tua volontà 
“secondo i tuoi mezzi” 

Possa il tuo Spirito 
renderci capaci di sperimentare 

la sofferenza causata dalla divisione 
di vedere il nostro peccato 

e di sperare oltre ogni speranza 
Amen 

I cristiani pregano e lavorano per la 
loro unità per mostrare  

come Dio vuole raccogliere  
tutti i popoli in uno,  

non cancellando le differenze,  
ma armonizzandole e  
creando una sinfonia. 

 

 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 

 Lunedì 18 gennaio  - ore 21.00 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Salone Maria Ausiliatrice 

 

 Martedì 19 gennaio ore 21.00 

INCONTRO FAMIGLIE SEPARATE 

Salone Maria Ausiliatrice 

 

 Giovedì 21 gennaio –  

ore 14.45 - INCONTRO TERZA ETA’ 

 

Ore 20.45 : SCUOLA DELLA PAROLA 

DECANALE  c/o Parrocchia S. Eusebio 

 

LA PAROLA CI PARLA 

 

«Lampada per i miei passi 
è la tua parola, luce sul mio cammino» 

(salmo 119) 
 

Primo incontro del 2° MOMENTO sul tema: 
 

IN DIALOGO CON LA SOLITUDINE 
E LA CARENZA DI RELAZIONI – 

 

a cura di don Luciano Garlappi (Parroco di S. Eusebio) 
 

(il secondo incontro su questo tema sarà  
giovedì 4 febbraio) 

 

 

 Sabato 23 gennaio – ore 21.00 

INCONTRO DI PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO  

(seconda serata) – Salone M. Ausiliatrice 

 Martedì 26 gennaio – ore 21.00 

CORSO CRESIMA DEGLI ADULTI (primo incontro)  

Salone Maria Ausiliatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per tutti coloro che svolgono un servizio di animazione: 
DOPOSCUOLA – ORATORIO – TEATRO – RITIRI – CHIERICHETTI 

e  per coloro che desiderano fare l’Oratorio Feriale 2016 

 

 Giovedì 28  gennaio 

ore 14.45 - INCONTRO TERZA ETA’ 

 

ore 21.00 – in chiesa parrocchiale  
Momento dedicato alle 
CONFESSIONI, DIALOGO 

SPIRITUALE O CONFRONTO per 
adulti e giovani 
 

 

 

 

  

 

 

♥ animazione a tutte le celebrazioni, specialmente a 
quella delle ore 11.30  

♥ ore 13.00 pranzo condiviso per tutte le famiglie in 
ORATORIO SDS   

♥ ore 15.00 pomeriggio insieme (film o testimonianza 
di una famiglia)  

 
 
 
 



 
 

 

 

Pubblichiamo la storia della famiglia di profughi 

alloggiati presso i locali della Parrocchia S. Ambrogio 

come testimonianza di solidarietà e accoglienza  
     

 

Una storia incredibile, una vera e propria odissea 

umana. Fatta di ostacoli, difficoltà, cadute. Per poi 

ricominciare finalmente, lì dove era la loro destinazione 

originaria.  
 

È in Italia da otto mesi la famiglia Hamdawi, composta 

da nove persone, che il 6 gennaio sono stati ricevuti a 

pranzo dall’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo 

Scola, per festeggiare l’Epifania. Sono musulmani 

palestinesi, ma nati in Iraq: come tanti tra coloro che 

provengono da quelle terre, nel 1948 il loro nonno lasciò 

il suo paese fuggendo dalla guerra. 
 

A raccontare il lungo peregrinare che, dopo fughe e 

ritorni, li ha fatti approdare a Milano, è Khaled, il figlio 

maggiore: «Nel 2008 eravamo a Baghdad, dove mio 

padre era titolare di un grande garage. Più volte 

minacciato, ha deciso di andare via dopo che tutte le 

persone che lavoravano nel garage sono state uccise per 

ritorsione. La confusione che c’era nel Paese ci ha 

indotto a fuggire. Da Baghdad siamo andati a Erbil, 

dove viveva il nonno e dove siamo rimasti per circa 

quattro mesi». 

Gli Hamdawi comprendono però che, a causa della loro 

origine, rimanere in Iraq è diventato difficile. Usciti dal 

Paese (una decisione inevitabile), approdano in un 

primo momento in Siria. «Non potevamo tornare in 

Palestina - ammette Khaled -  e nemmeno restare in 

Iraq, altrimenti ci avrebbero uccisi». Anche in Siria, 

però, la permanenza non è possibile: la peregrinazione 

di questa famiglia prosegue allora in Turchia.  

Qui la vita è ancora più difficile: subiscono furti, 

finiscono a vivere in una tenda, in otto, per due anni, 

sfidando freddo e pericoli: «Nel campo eravamo in 

duemila. Abbiamo avuto contatti con un’organizzazione 

italiana che si occupa di persone  

apolidi come noi». 

Ecco dunque il primo dei numerosi approdi in Italia. Nel 

2010 la famiglia è a Riace Superiore, in Calabria. 

Ottengono una casa per un certo periodo, ma poi ecco la 

richiesta di lasciare il nostro Paese. «Non parlavamo 

l’italiano, avevamo difficoltà, quando siamo usciti 

dall’Italia non sapevamo dove andare - ricorda Khaled -. 

Per due settimane abbiamo dormito in stazione a Roma, 

poi siamo partiti per la Svezia, dove abbiamo chiesto 

l’asilo politico come rifugiati.  

Lì siamo rimasti quasi un anno e poi, quando è nata la 

mia ultima sorella, siamo tornati in Italia, ancora in 

Calabria, vicino a Palmi. Siamo stati lì per un altro anno, 

finché non abbiamo avuto i documenti anche per la più 

piccola». 

La famiglia è allora partita per la Danimarca, dove è 

rimasta due anni e mezzo.  

E poi di nuovo in Italia: «All’aeroporto della Malpensa 

per tre notti abbiamo dormito in strada. Poi ci hanno 

mandato alla Stazione Centrale di Milano e ci hanno 

detto che lì c’era un progetto per l’accoglienza dei 

migranti...». Ecco l’incontro con Casa Suraya: «Ci 

siamo rimasti otto mesi, poi siamo andati a Cinisello 

Balsamo, presso una casa della parrocchia - riprende il 

giovane -. Siamo lì da tre settimane e possiamo rimanere 

per un anno e mezzo». 
 

Il desiderio ora è quello di costruirsi un futuro: «I miei 

fratelli hanno cominciato ad andare a scuola, io e mio 

padre cerchiamo un lavoro. Vogliamo inserirci, voglio 

anche riprendere a studiare, farmi una vita...». Per quello 

che è accaduto nell’ultimo anno in Italia la gratitudine è 

immensa. Il bene ricevuto si tramuta in bene donato: 

«Mio padre dice sempre che a Casa Suraya abbiamo una 

famiglia: ci siamo trovati molto bene. Milano è molto 

grande, a Cinisello Balsamo abbiamo conosciuto tutte le 

persone che vivono nel contesto della parrocchia, ci 

troviamo bene con loro. A volte vado a fare anche il 

volontariato alla Caritas, vado a dare una mano alla 

Stazione Centrale...». 
 

E alla fine dell’odissea dicono «Diciamo grazie a Dio 

per avere conosciuto persone che hanno così tanta 

umanità dentro di loro. Quello che abbiamo trovato a 

Milano non l’abbiamo trovato in nessun altro posto in 

cui siamo stati in Italia. La gente buona e brava non ha 

mai fine».  

 

 

 
Nel tempo di Avvento/Natale nella nostra Parrocchia abbiamo raccolto la somma di € 3.000,00 che 

abbiamo consegnato a Padre Ielpo dei Frati Francescani della Custodia di Terra Santa; abbiamo anche 

donato la somma € 6.700,00 raccolti come utile ad oggi realizzato grazie alla vendita del libro di don 

Claudio e di suor Enrica il cui ricavato si era subito stabilito sarebbe andato per questa realtà. 

Un grazie particolare:  

♥ ai ragazzi e catechisti di prima media per il loro mercatino natalizio; 

♥ al gruppo parrocchiale “Ambulatorio” per un loro contributo personale; 

♥ ai ragazzi dell’Iniziazione cristiana e ai loro catechisti per i risparmi durante l’Avvento  

♥ a tutti i Parrocchiani che hanno dato delle offerte per l’obiettivo “Aiuto ai cristiani perseguitati” 

durante il periodo di Avvento e Natale; 

♥ a tutti coloro che hanno contribuito acquistando il libro di don Claudio e Suor Enrica  


