
 
 
 

 

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 

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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Ormai lo si può verificare giorno dopo giorno e a 

qualsiasi latitudine del Pianeta: il degrado umano è 

ormai evidenza.  

Anche solo un veloce scorcio a fatti e misfatti di 

questi ultimi giorni tra quelli a cui la stampa ha 

dato evidenza maggiore ne è una riprova: un uomo 

che da fuoco alla moglie incinta, un ragazzo 

italiano ucciso a Il Cairo in modo cruento; centinaia 

di civili inermi morti a causa di kamikaze fattisi 

esplodere in Nigeria e in Siria; fenomeni di 

bullismo sempre più odiosi anche perché procurati 

a ragazzi che spesso vivono disabilità gravi; 

maestre di Asilo Nido che percuotono bambini 

invece di custodirli; ragazze sfregiate con l’acido 

dai fidanzati o amici; un commercio delle armi che 

prospera come non mai a cui noi italiani diamo il 

nostro sporco contributo; sindaci e manager di 

Aziende pubbliche che continuano a fare traffici 

sporchi senza alcun pudore; settantamila sfollati 

dalla città siriana di Aleppo ora ammassati ai 

confini con la Turchia …… La lista sarebbe 

impietosa e lunghissima. 

Rimane un fatto evidente: siamo allo sbaraglio. 

Nessun Governo, nessuna filosofia, nessun gruppo 

sociale…ha le carte magiche per cambiare la 

situazione. Non basta né la divisa Unione europea 

né l’ONU con i suoi proclami a cambiare questo 

stato di cose. Serve ben altro. Sì, ma cosa? E da 

dove iniziare a sbrogliare una matassa così 

intrigata? 

La realtà appare come un muro di cemento armato 

contro cui si sbatte senza rimedio.  

Le soluzioni infatti appaiono spesso solo deboli 

tentativi di mettere una pezza ma senza che si arrivi 

a una vera e propria soluzione. 

Esiste tuttavia un altro muro contro cui si finisce 

contro e si rimbalza indietro. Consiste nel pensare 

che “gli altri” debbano mettere mano e risolvere 

questi disastri. “Non tocca a me!” si dice spesso. 

“E’ compito dello Stato!”. “Deve intervenire il 

Comune!”. “La Scuola deve insegnare 

l’educazione!”. “La Caritas deve aiutare chi ha 

bisogno”. “Tocca alle Forze dell’Ordine garantire 

sicurezza e impedire il male!”….E così via.  

Mai che si dica “Tocca a me!”. Oppure: “Inizio io 

a fare la mia parte!”.  

Ebbene, con il tempo della Quaresima è rivolto a 

ciascuno di noi un chiaro invito a cambiare. A 

convertirci.  

Questa (s)volta tocca a me. 

A noi.  

Realizzare dei profondi 

cambiamenti si può e si 

deve, ma a partire da noi.  
 

Smettiamola una buona volta di dire cosa “gli 

altri” devono fare. Tu puoi e devi cambiare ciò 

che non va a partire da te! 

Che il Signore Gesù in questa quaresima ci aiuti a 

fare una buona volta questa svolta di rotta! 

Un augurio perché sia così per ciascuno di noi.



                    

 

 

 

         

 Il libretto per la preghiera personale e familiare 

 Quattro momenti formativi di  CATECHESI PER GLI ADULTI  

il giovedì sera alle ore 21.00  presso  la Sala della Comunità  (via S. Giuseppe 4) 
  
 

 

 25 febbraio : ALLA SCOPERTA DEL DIO SIMPATICO  
Sostenuti da struggenti parole d’amore (II parte) -  don Claudio 
 

 3 marzo: IL RITORNO ALLA FONTE DELL’AMORE 
Lettura del quadro di Rembrandt “Il Padre misericordioso” - Gisella 
Video-testimonianza di un convertito dalla misericordia 
 

 10 marzo: DOLCE STIL NUOVO! 
Le “opere di misericordia spirituale” rilette oggi - suor Daniela 
 

 17 marzo: CAMMINI DI CONVERSIONE 
Il sacramento della penitenza (don Claudio)  e la testimonianza di un cambiamento (Flavio) 

 

 

 

 

 Il primo venerdì di Quaresima è giorno di magro e digiuno  
 In tutti i venerdì di Quaresima non si celebra la S. Messa :  in chiesa alle ore 8.30 e 18.30 ci sarà la VIA 

CRUCIS 
 Alla sera:  PERCORSO DI PREGHIERA E MEDITAZIONE PROPOSTO PER  

                     TUTTE LE PARROCCHIE DEL DECANATO NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA  
 

 

Venerdì 

19  

FEBBRAIO 

VIA CRUCIS CITTADINA - Ore 20.30 con 
partenza dalla Cornaggia e arrivo presso 
la parrocchia San Pietro Martire in 
Crocetta 

 

Venerdì 

11 

MARZO 

COME UN FIORE, pièce di 
ParolainDanza   
Rilettura teatrale della figura di Maria  
testo e regia di Michele Casella  -  
ore 20,45 presso il Cineteatro PAX  

Venerdì 

26 

FEBBRAIO 

PARROCCHIA S. FAMIGLIA  – ore  20.45 
“EVANGELIZZATORI CON SPIRITO” - 
riflessione del teologo Natale Benazzi 

 

Venerdì 

18 

MARZO 

 

VEGLIA DI PREGHIERA PER I 

MISSIONARI MARTIRI 

ore 20,45 - chiesa Copta di via Marconi  
 

 

Venerdì  

4 MARZO 

PARROCCHIA S. MARTINO – ore 20.45 
“IL SANTO ASSASSINO” - Quando la 
misericordia vince la violenza.  
Meditazione a partire dal  Beato Carino da 
Balsamo di don Giacomo Perego, biblista  

  

 

 

 
   

        
 
 

RAGAZZI DEL CAMMINO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
 Fedeltà alla preghiera in famiglia (libretto o testo di catechismo) 
 Ripresa del percorso “Custodire per costruire vita buona”  : 

preghiera – dialogo – convivialità – perdono – comprensione 
in famiglia 

 Ogni giovedì – ore 17.00 Oratorio SDS :  
preghiamo LA VIA DELLA CROCE 

 Piccoli risparmi da mettere da parte per l’iniziativa  
di solidarietà parrocchiale (le famiglie dei cristiani perseguitati ) 

PRE ADOLESCENTI  

 ogni venerdì ( dopo l’incontro settimanale)  in 
Oratorio SDS : speciale preghiera nel 
tempo di Quaresima  

 

ADOLESCENTI  
 Incontro di gruppo il mercoledì (18-19.30) – 

fedeltà alla S. Messa della domenica 

GIOVANI G1-G2 :   aderiscono all’ iniziativa 

decanale dei venerdì di Quaresima  
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Martedì 16 febbraio – ore 21.00 

INCONTRO FAMIGLIE SEPARATE 

Salone Maria Ausiliatrice 

 

 Giovedì 18 febbraio 

 Ore 15.30 – INCONTRO TERZA ETA’ 

 Ore 17.00 – VIA CRUCIS per i ragazzi in 

Oratorio SDS 

 Alla sera – ore 21.00  
 

Momento dedicato alle 
CONFESSIONI, DIALOGO 

SPIRITUALE O CONFRONTO per 
adulti e giovani 
 
 

 Venerdì 19 febbraio – 
PRIMO VENERDI’ DI QUARESIMA 

Giornata di digiuno e magro e di sobrietà in 

generale   

Alla sera : VIA CRUCIS DECANALE  

Ore 20.30 con partenza dalla Cornaggia e 

arrivo presso la parrocchia San Pietro Martire 

in Crocetta 

 

 Sabato 20 febbraio – ore 16.00 

INCONTRO MINISTRI STRAORDINARI 

DELL’EUCARESITA 

Salone Maria Ausiliatrice 

 

 Domenica 21 febbraio – ore 15.00 
 

CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO della 

piccola Martina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER GENITORI E RAGAZZI DEL IV° ANNO 

Ore 16.00 Sala della Comunità 

Via San Giuseppe 

 
 

 

 

 
 
 

 Raccogliamo scatolame (tonno e pelati molto 
graditi, ma anche  carne, legumi ecc), pasta e riso, 
zucchero e caffè, olio (non in bottiglia di vetro), 
latte a lunga conservazione (UHT),  omogeneizzati 
per bambini (di frutta e non di carne) e altri generi 
non deperibili.  

 Si invita a portare confezioni piccole (o comunque 
porzionabili) per agevolare la distribuzione e in 
contenitori che non si rompono 

 I viveri saranno consegnati  in Chiesa durante tutte 
le S. Messe 

 Al di fuori di queste giornate è comunque sempre 
possibile far pervenire  generi alimentari 
direttamente al Centro di Ascolto Vincenziano di  
Via S. Giuseppe (cortile dietro la Chiesa) nei giorni di 
martedì e giovedì –  9.00 - 12.00 

 

 

 

 
Una preghiera particolare per Papa Francesco,  

in questi giorni missionario di pace in Messico 

per abbracciare chi soffre 



 
 

 

 

 

 
 

 

Prima settimana 

 
 

Dar da mangiare agli affamati, 
dar da bere agli assetati  

 
 

♥ Assicurare un pasto a chi ha” fame e sete “è importante  e tutti i centri ascolto 

Caritas del nostro Decanato ogni settimana in media  accolgono N° 200  
famiglie bisognose di aiuto alimentare. 

 

♥ Le opere di misericordia hanno di mira gli ultimi, i più appartati dalla vita sociale 

e ci ricordano che quando una persona non ha l’essenziale è perché la società 
gli sta negando quanto gli appartiene, qualcosa di suo.  

 

♥ “ Noi cosa facciamo?  Ci vuol poco a capire che il perdurare  della povertà nel 

mondo ci chiede di modificare  le nostre abitudini, di cambiare  il nostro stile di 
vita . Uno stile vita de-centrato, dove al cuore di tutto non c’è il mio interesse 
egoistico, ma la ricerca del benessere di quanti ho accanto a me .  

 

♥ Il vangelo  sempre ci  invita a dividere con i fratelli quello che abbiamo !    

La condivisione è la strada da percorrere se vogliamo eliminare la fame e la sete  
anche nella nostra città.  

    

♥ Per FEDE poi  siamo chiamati anche a  colmare una sete e una fame invisibili ma 

urgenti : trasmettere l'amicizia di DIO attraverso la nostra amicizia. Ci pensi? 

 
“Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni 

diffondono un bene nella società che sempre produce frutti al di là di quanto si 

possa constatare, perché provocano in seno a questa terra un bene che tende 

sempre a diffondersi, a volte invisibilmente”  
(Laudato Si  212 Papa Francesco). 

 
 

 
 

E’ sotto gli occhi di tutti il perdurare della sofferenza e delle 
difficoltà delle popolazioni dell’area mediorientale, in particolare 
dei cristiani, costretti a fuggire da guerre e miserie.  

Per questo motivo le offerte, frutto di rinunce e sacrifici,  che saranno raccolte 
durante il periodo quaresimale nella nostra Parrocchia saranno destinate ai nostri 
fratelli  CRISTIANI PERSEGUITATI 

 

 


