
 

 
 

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  
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31 gennaio 2016 – ANNO XXVII – n. 3 
 

 

 

 
 

(Dall’intervento di papa Francesco in occasione 
della Festa delle famiglie a Filadelphia (26 settembre 2016) 

 
 

 

Tutto l’amore che Dio ha in sé, tutta la bellezza che Dio ha in sé, tutta la verità che Dio ha 

in sé, la consegna alla famiglia. E una famiglia è veramente famiglia quando è capace di 

aprire le braccia e accogliere tutto questo amore.  
Certamente il paradiso terrestre non sta più qui, la vita ha i suoi problemi, gli uomini, per 

l’astuzia del demonio, hanno imparato a dividersi. E tutto quell’amore che Dio ci ha dato, quasi 

si perde. E in poco tempo si passa al primo fratricidio: un fratello uccide l’altro fratello. Da una 

parte l’amore, la bellezza e la verità di Dio, e dall’altra la distruzione della guerra. E tra queste 

due posizioni camminiamo noi oggi. Sta a noi scegliere, sta a noi decidere la strada da seguire. 
 

Ma quando l’uomo e sua moglie hanno sbagliato e si sono allontanati da Dio, Dio non li ha 

lasciati soli. Tanto era l’amore che ha incominciato a camminare con l’umanità, ha incominciato 

a camminare con il suo popolo, finché giunse il momento maturo e diede il segno più grande 
del suo amore: il suo Figlio. E suo Figlio dove lo ha mandato? In un palazzo? In una città? A 

fare un’impresa? L’ha mandato in una famiglia. Dio è entrato nel mondo in una 

famiglia. E ha potuto farlo perché quella famiglia era una famiglia che aveva il cuore aperto 

all’amore, aveva le porta aperte. E nell’obbedienza d’amore di questa donna, Maria, e di 
quest’uomo, Giuseppe, si forma una famiglia in cui viene Dio. Dio bussa sempre alle porte dei 

cuori. Gli piace farlo. Gli viene da dentro. Ma sapete quello che gli piace di più? Bussare alle 

porte delle famiglie. E trovare le famiglie unite, trovare le famiglie che si vogliono bene, 

trovare le famiglie che fanno crescere i figli e li educano, e che li portano avanti, e che creano 

una società di bontà, di verità e di bellezza. 
 

Siamo alla festa delle famiglie. La famiglia ha la carta di cittadinanza divina. La carta di 

cittadinanza che ha la famiglia l’ha data Dio perché nel suo seno crescessero sempre più la 

verità, l’amore e la bellezza. Nelle famiglie sempre, sempre c’è la croce. Perché l’amore di Dio, 
il Figlio di Dio ci ha aperto anche questa via. Ma nelle famiglie, dopo la croce, c’è anche la 

risurrezione, perché il Figlio di Dio ci ha aperto questa via. Per questo la famiglia è una 

“fabbrica” di speranza, di vita e di risurrezione, perché è Dio che ha aperto questa via. 

E i figli, i figli Danno da fare. Noi come figli abbiamo dato da fare. In famiglia ci sono le 
difficoltà. Ma queste difficoltà si superano con l’amore. L’odio non supera nessuna 

difficoltà. La divisione dei cuori non supera nessuna difficoltà. Solo l’amore è capace di 

superare la difficoltà.  

 
L’amore è festa, l’amore è gioia, l’amore è andare avanti 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

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

♥ ore 13.00 pranzo insieme per tutte le 
famiglie in ORATORIO SDS  (ciascuno 
porta qualcosa da condividere)  

♥ ore 15.00 pomeriggio insieme (film o 

testimonianza di una famiglia)  

Preghiera della famiglia 
Signore, fà della nostra famiglia 
uno strumento della tua pace: 

dove prevale l’egoismo, che portiamo amore, 
dove domina la violenza, che portiamo tolleranza, 

dove scoppia la vendetta, che portiamo riconciliazione, 
dove serpeggia la discordia, che portiamo comunione, 

dove regna l’idolo del denaro, che portiamo libertà dalle cose, 
dove c’è scoraggiamento, che portiamo fiducia, 
dove c’è sofferenza, che portiamo consolazione, 

dove c’è solitudine, che portiamo compagnia, 
dove c’è tristezza, che portiamo gioia, 

dove c’è disperazione, che portiamo speranza. 
O Maestro, fà che la nostra famiglia 

non cerchi tanto di accumulare, quanto di donare, 
non si accontenti di godere da sola,  

ma si impegni a condividere. 
Perché c’è più gioia nel dare che nel ricevere, 

nel perdonare che nel prevalere, 
nel servire che nel dominare. 

Così costruiremo insieme 
una società dell’amore 

 

 

 
 

 
In occasione della festa della famiglia ci siamo chiesti come essa è vissuta da coloro che ne 

fanno parte ma cominciano a voler gestire la propria indipendenza.  

Il gruppo B1-B2 si occupa di trattare con i pre-adolescenti temi caldi che li riguardano: dalla scuola alle relazioni, 

passando per i social network e la sessualità. E quale miglior modo per affrontare il loro cambiamento se non partire 

dalla base, la famiglia? Abbiamo chiesto loro che cos’è la famiglia. 

”Aiuto, sostegno, tutto, la vita, i sentimenti, è una cosa bella e grande.” Queste le loro risposte. 

Si nota subito che il bene nella famiglia regna sovrano e i ragazzi lo riconoscono.  

Essendo loro parte attiva li abbiamo portati a domandarsi che cosa fanno di concreto per essa. Sebbene mossi da 

rispetto, impegno, perdono, i ragazzi concretizzano il loro stare in famiglia con il “comportarsi bene” in ogni ambito 

della loro vita. Quello che noi educatori, supportati dalla comunità, vogliamo fare è aiutarli a capire quanto nel loro 

piccolo possano dare un contributo fondamentale per restituire tutti i doni che ricevono ogni giorno.  

L’ultimo punto affrontato riguarda le aspettative. “Cosa mi aspetto dalla famiglia?” “Affetto, felicità, fiducia, 

armonia, educazione. Anche tanti regali e soldi.” Queste sono solo alcune delle risposte che i ragazzi hanno scritto 

sui POST-IT che Suor Enrica, invitata a tenere un incontro, ha fatto attaccare loro sui cartelloni.  

Concludendo, vediamo che dalle loro esperienze nella famiglia emerge il prototipo ideale, ben sapendo quante 

difficoltà ciascuna famiglia affronta ogni giorno. Anche noi educatori ci siamo trovati a riflettere, più volte nel corso 

dell’anno, sull’influenza positiva che una famiglia interessata ha sul comportamento e sui modi di porsi del singolo 

ragazzo.  

Volendo però riassumere con una frase tutti i vissuti nostri e dei pre-adolescenti è sufficiente dire questo:  

la FAMIGLIA è AMORE! 
 

Rita, Letizia, Michela, Stefano, Luca, Mattia, Lorenzo,  

Simone, Stefano, Sr Enrica, Don Alessio. 



 

  Lunedì 1° febbraio  - ore 21.00 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Salone Maria Ausiliatrice 
 

 Giovedì 4 febbraio  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 

 
Dopo la S. Messa delle ore 15.00 ci sarà un 
momento conviviale con merenda in Salone 
Maria Ausiliatrice per la FESTA DI S. AGATA  
 

Alla sera - Ore 20.45 :  
SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE 

Presso la Parrocchia S. Eusebio 
 

LA PAROLA CI PARLA 
 

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

(salmo 119) 
 

Secondo 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) 

 

Alla sera :  CINETEATRO PAX  
 

Secondo incontro organizzato dalla pastorale 
giovanile decanale sul tema 
“GIOVANI E MISERICORDIA” – 

“il Perdono – incontro con Carlo Castagna” 
 

 Venerdì 5 febbraio -  ore 19.45 
CENA EBRAICA IN ORATORIO SDS 

Per genitori e ragazzi del II° anno  
che si preparano alla prima comunione 

 
 

 Sabato 6 febbraio -   
CENA IN GIALLO CON DELITTO 
ORATORIO SDS – ore 20.00 
Iscrizioni: segreteria SDS o segreteria parrocchiale   
entro giovedì 4 febbraio fino ad esaurimento posti  

(v. volantino) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Centro di aiuto alla Vita di Cinisello farà un banchetto di 
sensibilizzazione davanti alla chiesa durante tutte le celebrazioni 
vendendo anche “una primula per la vita” il cui ricavato andrà a 

sostegno delle persone che si rivolgono al Centro  
 

 Lunedì 8 febbraio – ore 20.45  
S. Messa per i defunti del mese  
- A seguire : incontro con i genitori dei fidanzati 

che si stanno preparando al matrimonio 
(Salone Maria Ausiliatrice) 

 

 Mercoledì 10 febbraio  - ore 21.00 
CAEP (Consiglio Affari Economici Parrocchiale) 

 
 
 
 
 
 

celebreremo la  

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Ore 15.00   S. Rosario in chiesa e S. Messa del 

malato con sacramento dell’unzione dei malati  

A seguire : momento di rinfresco in Salone  

Maria  Ausiliatrice 

chi desiderasse partecipare ma non può essere  
accompagnato segnali il nominativo a  

         Segreteria  parrocchiale (lun- ven - ore  16.00-19.00) 
         Centro Vincenziano  (martedì   e giovedì  9.00-12.00) 
 
 
 Giovedì 11 febbraio – ORE 21.00  

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
NELLE FAMIGLIE 

“L’abbraccio del Padre”   

La misericordia  

nel Vangelo secondo Luca 

 

Alla sera :  CINETEATRO PAX  
 

Terzo incontro organizzato dalla pastorale giovanile 
decanale sul tema “GIOVANI E MISERICORDIA” – 

“La malattia” - proiezione del film “STILL ALICE” 
(sono invitati anche tutti coloro che operano  

con delle persone malate) 
 

   
 



 
 
 
 
 
 

Tenendo come riferimento il piano pastorale parrocchiale, in questa seduta il consiglio Pastorale mette a tema “ANNUNCIO E 
CATECHESI” in parrocchia, in particolare nei seguenti ambiti : Battesimi – Gruppo O-6 – Catechesi dell’Iniziazione cristiana – 
Fidanzati – Catechesi degli adulti e Gruppi di ascolto della Parola. 
Battesimi: il Parroco ha dei colloqui con  i genitori che chiedono il Battesimo e una settimana prima del sacramento vengono 
invitati tutti insieme anche con padrini e madrine dove viene presentata la proposta della Parrocchia: una visita da parte delle 
famiglie animatrici un paio di mesi dopo il Battesimo per un confronto  e l’invito al cammino del gruppo 0-6 per continuare un 
percorso di fede familiare. Il rito del Battesimo con la spiegazione dei vari passaggi vengono molto apprezzati 
Negli ultimi anni si assiste ad un notevole calo di richiesta del Battesimo rispetto alle nascite, anche a livello decanale. Sarebbe 
necessario ricominciare un cammino di fede prima con i genitori. Sarebbe importante coinvolgere le famiglie giovani con bimbi 
piccoli nell’attività di supporto perché più vicini per età e per esperienze simili. Sarebbe infine auspicabile avere una maggiore 
sinergia con la scuola dell’infanzia parrocchiale.  
Gruppo 0-6: vengono proposti 3 incontri all’anno che creano un clima fraterno e di relazione e cercano di aiutare i giovani 
genitori ad accompagnare i bimbi all’incontro con Gesù, ancor prima dell’inizio del cammino dell’iniziazione cristiana. 
Questi momenti sono positivi perché creano un legame con la parrocchia e con altre famiglie giovani. 
Catechesi dell’iniziazione cristiana : il cammino è ben strutturato e tracciato da tempo, anche con le ultime novità della diocesi 
che prevede l’inizio del catechismo in seconda elementare. Ai catechisti viene proposta una formazione continua a livello 
decanale e la partecipazione della nostra Parrocchia è buona. L’incontro di catechismo per i ragazzi ha cadenza settimanale 
(ogni 15 giorni per la IIa elementare) , mentre vengono proposte 4 domeniche insieme genitori/ragazzi nell’arco dell’anno. Per i 
genitori è previsto un momento di approfondimento religioso, pedagogico, psicologico o su temi educativi, mentre i ragazzi 
svolgono attività di riflessione con gli animatori sotto forma di gioco. Da quest’anno si stanno sperimentando nuovi modi di 
incontrare i genitori: al sabato mattina, per chi lo desidera, il Parroco favorisce un dialogo di gruppo su temi riguardanti la fede - il 
venerdì sera (a gruppi)  ci si incontra per il cosiddetto “Tinello di Nazareth” dove si condivide la cena, conclusa la quale per i 
ragazzi viene organizzato un gioco mentre i genitori parlano e discutono liberamente su temi vari (fede, figli, difficoltà della vita 
ecc ) con i catechisti e don Claudio. Le criticità maggiori riguardano la scarsa partecipazione alla messa domenicale e alle attività 
dell’oratorio da parte dei ragazzi e la non costante presenza dei genitori alle attività proposte. Incontrano particolare favore attività 
particolari quali la visita al Duomo, la recita sugli  Atti degli Apostoli, la cena ebraica. 
Fidanzati: vengono proposti otto incontri guidati dal Parroco con due coppie animatrici. Vengono approfondite alcune domande 
sul senso di essere insieme e sul progetto di vita futura con incontri assembleari e confronti a piccoli gruppi . Prima dell’inizio del 
cammino il Parroco incontra le singole coppie di fidanzati che poi rivedrà per una verifica alla conclusione del percorso. E’ 
previsto anche un colloquio con la coppia-guida e da quest’anno verranno invitati in una serata anche i genitori dei fidanzati.  
Il clima è positivo e anche chi all’inizio ha un approccio un po’ “titubante” alla fine racconta di avere fatto una bella esperienza: 
talvolta si creano delle amicizie tra le coppie. Per alcuni questo percorso è l’occasione per riprendere un cammino cristiano un po’ 
“dimenticato”, almeno con la celebrazione domenicale mentre per altri, terminata questa parentesi, si ritorna un po’ ad una  
indifferenza rispetto alla vita cristiana.  
Catechesi degli adulti : proposta in Avvento e Quaresima per un totale di 8 incontri all’anno. La partecipazione è buona (da 80 a 
130 persone) anche se non partecipa la fascia di età dei 30-40enni (probabilmente sono persone che, avendo figli piccoli, hanno 
già momenti formativi con le iniziative dell’iniziazione cristiana). Per ogni incontro viene sempre lasciato un foglio per la riflessione 
e la ripresa personale. Gli incontri sono tenuti quasi tutti dal parroco, ma a volte vengono invitate altre persone/testimoni a parlare 
del tema oppure si propongono altre modalità (visione di un film, commento di un quadro, brano musicale ecc) 
Gruppi di ascolto della Parola : sono nati dalla Missione Cittadina del 1992 anche se ora il numero dei gruppi è molto ridotto e 
sono coinvolte una cinquantina di persone Gli animatori laici (6 in tutto) utilizzano il libretto proposto dalla Diocesi (un tema per 
ogni anno)  e si preparano insieme a don Claudio. Viene proposta la lettura del brano della Parola di Dio (un libro del Nuovo e 
uno dell’Antico Testamento ad anni alterni) con una spiegazione dell’animatore e una condivisione di riflessioni di tutto il gruppo. 
Questa modalità è positiva perché coinvolge attivamente i partecipanti e offre spunti per concretizzare nella vita quotidiana la 
Parola ascoltata. E’ inoltre una proposta che mette in sintonia con la Diocesi, favorisce rapporti più fraterni fra le persone ed è un 
modo per la Chiesa di “entrare nelle case della gente”. Si propone di continuare anche se i numeri non sono elevati. 

 
 

 
 
Padre Francesco 
Ielpo ha mandato  
una lettera di 
ringraziamento 
per le nostre 
offerte raccolte 
durante 
l’Avvento.  

 

 
Milano, 19 gennaio 2016 

    
 

Carissimo don Claudio, 

volevo esprimere, anche a nome di tutti i francescani di Terra Santa, un sincero ringraziamento per la 

generosa offerta di € 3.000.- raccolta durante lo scorso Avvento. 

La vera ricchezza della Terra Santa sono le sue “pietre vive” ovvero i cristiani che lì vivono e testimoniano 

quotidianamente l’amore per Cristo e per i fratelli. Il vostro contributo aiuterà  a sostenere le opere 

caritative a favore dei bambini più poveri a Betlemme. 

Ti prego di ringraziare tutti i fedeli della Parrocchia S. Giuseppe anche a nome di tutti i cristiani di Terra 

Santa.    Assicurando preghiere nei luoghi santificati dal passaggio di nostro Signore Gesù Cristo, 

fraternamente saluto. 

 


