
 

 
 

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 
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«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi 

abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del 

mondo».    

E’ questa la frase con cui si conclude il brano di Vangelo proclamato 

oggi, il famoso episodio del dialogo tra Gesù e la donna samaritana. 

Una frase che ogni persona, inserita in un processo educativo, 

vorrebbe prima o poi sentirsi dire. 

 

Chi educa ce la mette tutta in termini di energie, parole, esempi di vita da dare. Non sempre questi sforzi 

sono gratificati: emerge qualche volta l’insoddisfazione e la sensazione di essere “inutili”. 

L’educatore sa però che il suo impegno non si esprime con lo scopo di diventare “qualcuno di importante”, 

per mettersi in mostra… il fine è quello di scomparire, di essere “servo inutile”, una volta che il suo 

messaggio carico di significato ha raggiunto il suo obiettivo.  

I personaggi del Vangelo vengono quasi “catechizzati” dalla Samaritana. In seguito però essi conoscono 

Gesù in modo diretto e non hanno più bisogno di qualcuno che gli indichi la sua importanza e la sua origine 

messianica. 

 

Lo confesso: piacerebbe anche a me che qualcuno mi dicesse, un giorno, che non ha più bisogno della mia 

catechesi e delle mie istruzioni perché ormai, senza narcisismi e in modo oggettivo, è diventato un cristiano 

maturo. Di fatto, questa ipotesi è assai improbabile… l’esperienza cristiana vissuta in modo eccellente da 

molti santi ci dimostra come, di fronte ad un cammino di perfezione che raggiunge alte mete, in modo 

proporzionale cresce la consapevolezza della propria fragilità e del proprio peccato. 

Mi piacerebbe però sentire una frase del genere perché molte volte il campo educativo è soggetto ad alti e 

bassi. Alcune volte ti sembra di aver lavorato bene e invece devi far fronte a ripetere tutto quanto e a non 

vedere alcun risultato davanti ai tuoi occhi. Diventa necessario per me e per ogni persona che vuole 

educare non abbassare la guardia e tenere alto il livello di dedizione verso i più piccoli in ogni forma, 

evitando abbattimenti controproducenti. 

 

L’invito che questa pagina di Vangelo ci fa è quello di continuare a spargere semi di vita buona e di 

riferimenti educativi … senza alcuna pretesa di raccogliere immediatamente. Questo è vero per tutti… è 

vero in modo ancora più grande per me, che sono in questa comunità da soli 18 mesi!  

 

Proprio nello stesso brano, qualche versetto prima,  

Gesù dice ai suoi discepoli: “Uno semina e l’altro miete”.  

 

 

Non so se si stesse riferendo anche al campo educativo… tuttavia vi si applica alla perfezione!  
 



                    

 

 

 

         

 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:  

 

Venerdì 

26  

FEBBRAIO

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

 

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 

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 

 

Venerdì 

18 

MARZO

 

VEGLIA DI PREGHIERA PER I 

MISSIONARI MARTIRI 

ore 20,45 - chiesa Copta di via Marconi 

 

 

 

  

 

 
   

        
 
 

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  
 

 

 



Dall’omelia di papa Francesco nella Santa Messa a Ciudad Juárez,  
confine tra Messico e Stati Uniti (17 febbraio 2016 ) 

“La gloria di Dio è la vita dell’uomo”: così diceva sant’Ireneo nel II secolo, espressione che 
continua a risuonare nel cuore della Chiesa. La gloria del Padre è la vita dei suoi figli.  
Non c’è gloria più grande per un padre che vedere la realizzazione dei suoi; non c’è 
soddisfazione maggiore che vederli andare avanti, vederli crescere e svilupparsi.  
E in un contesto di dolore e miseria umana, noi siamo posti di fronte al mistero della 
misericordia divina. La misericordia scaccia sempre la malvagità, prendendo molto sul serio 
l’essere umano.  

Fa sempre appello alla bontà di ogni persona, anche se è addormentata, anestetizzata. Lungi dall’annientare, come molte volte 
pretendiamo o vogliamo fare noi, la misericordia si avvicina ad ogni situazione per trasformarla dall’interno. Questo è 
propriamente il mistero della misericordia divina. Si avvicina e invita alla conversione, invita al pentimento; invita a vedere il 
danno che a tutti i livelli si sta causando. La misericordia entra sempre nel male per trasformarlo. Mistero di Dio nostro Padre: 
manda il suo Figlio, che entra nel male, si fa peccato per trasformare il male. Questa è la sua misericordia. 
Qui a Ciudad Juárez, come in altre zone di frontiera, si concentrano migliaia di migranti dell’America Centrale e di altri Paesi che 
pure cercano di passare “dall’altra parte”. Un passaggio, un cammino carico di terribili ingiustizie: schiavizzati, sequestrati, 
soggetti ad estorsione, molti nostri fratelli sono oggetto di commercio del traffico umano, della tratta di persone. 
Questa tragedia umana che la migrazione forzata rappresenta, al giorno d’oggi è un fenomeno globale. Questa crisi, che si può 
misurare in cifre, noi vogliamo misurarla con nomi, storie, famiglie. Sono fratelli e sorelle che partono spinti dalla povertà e dalla 
violenza, dal narcotraffico e dal crimine organizzato; non solo soffrono la povertà, ma devono anche patire tutte queste forme di 
violenza. Ingiustizia che si radicalizza nei giovani: loro, come carne da macello, sono perseguitati e minacciati quando tentano di 
uscire dalla spirale della violenza e dall’inferno delle droghe. E che dire di tante donne alle quali hanno strappato ingiustamente la 
vita? 
Chiediamo al nostro Dio il dono della conversione, il dono delle lacrime. 

 
 

 

 

 
 

 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 

 
 

 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 

 

 Lunedì22 febbraio -  ore 19.45 
               CENA EBRAICA IN ORATORIO SDS 

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

 Giovedì 25 febbraio   
 Ore14.45 – INCONTRO TERZA ETA’ 

 Ore 17.00 – VIA CRUCIS per i ragazzi Oratorio SDS 

 Ore 21.00 – Sala della Comunità v. San Giuseppe 
CATECHESI DEGLI ADULTI 

“CUORE DI PADRE” 
 

  ALLA SCOPERTA DEL DIO SIMPATICO 
  Sostenuti da struggenti parole d’amore 

  (II parte) don Claudio 

 

 Venerdì 26 febbraio  - ore 20.45  
VENERDI’ DI QUARESIMA DEL DECANATO 

NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA 

PARROCCHIA S. FAMIGLIA 

“EVANGELIZZATORI CON SPIRITO” –  
riflessione del teologo Natale Benazzi 

 
 
 

 
 

 

INCONTRO DI SPIRITUALITA’ 

PER GLI IMPEGNATI NELLE 

REALTA’ SOCIALI E POLITICHE 
 

“Azioni personali, comunitarie e 

istituzionali per un’ecologia integrale” 
 

ore 9,00/12:30  Scuola dell’infanzia Frova 

P.zza N. Confalonieri, 9 – Cinisello Balsamo 
 

Guiderà la riflessione Mons.Eros Monti  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Località: Casa per ferie Maria Mazzarello - Figlie di Maria 

Ausiliatrice Corso Italia, 75 – 28921 Zoverallo (VB) - 

Predicatrice: Laura Invernizzi, Ausiliaria Diocesana e biblista 
Per ulteriori informazioni rivolgiti in segreteria SDS 

Iscrizioni: entro giovedì 25 febbraio 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Seconda settimana 

 
 

VESTIRE GLI IGNUDI 
 

♥ La mancanza di vestiti   è la nudità più umiliante, segno e frutto di estrema povertà 
il più delle volte legata a incapacità a gestire la propria vita .  
Come posso io vestire chi è nudo, come posso io praticare questa opera di 
misericordia? 

 

♥ Molte persone non colgono il significato vero dei Cassettoni  Caritas: hanno come 
scopo unico quello di “vestire chi è nudo” !  
La cooperativa “VESTI SOLIDALE” oltre che a selezionare gli indumenti per 
distribuirli a persone accolte nei luoghi di pronto intervento e nei centri di 
emergenza , vende quello raccolto nei cassettoni  per l'acquisto di indumenti nuovi ;  
per questo  lavoro  la cooperativa  ha assunto persone che appartengono a  fasce 
deboli  e che a causa della loro fragilità  difficilmente troverebbero  altro lavoro!  
 

♥ Anche per questa opera di misericordia la condivisione è fondamentale!  
Anch'io vesto chi è nudo nella misura in cui rinuncio  a qualcosa per condividerlo con 
altri :“divido con te quello che ho” non “ti do quello che non mi serve. “! 
 

♥ C'è poi  nella nostra città un'altra  nudità che coincide con l'assenza di un tetto o 
di  abitazioni adeguate.  A Cinisello   non ci sono  baracche ma abitazioni 
improprie  e non idonee   e con affitti esagerati ! Noi come ci comportiamo? Non 
dimentichiamo che  anche per questa emergenza   la strada è la  condivisione ! 

 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


