
 

 
 

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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Nel vangelo della terza domenica di Quaresima Giovanni presenta la predicazione di Gesù ai Giudei, 
ai credenti e ai praticanti di allora e di ogni tempo: voi avete costruito un modello perfetto, ma non 
avete curato l’essenziale, vi manca l’anima. E senza di essa non esistono le opere della fede, non 
esiste il Padre della fede, Abramo.  

Chi avete scelto quindi per Padre? La risposta è una parola terribile: avete per padre il diavolo, siete suoi figli  
Avete adottato un altro padre rispetto al sogno che il Dio di Abramo aveva su di voi, perché fate le opere del maligno. 
 

Come evitare il rischio di essere figli del diavolo? Quali sono le opere che devono contraddistinguere il cristiano 
seguace del modello di fede di Abramo? “Chi è da Dio ascolta la mia parola”. Quindi la prima cosa da fare è ascoltare 
fiduciosamente la Parola. Questa Parola ci aiuterà a superare i falsi modelli proposti dalla società di oggi, che tutti 
noi conosciamo, un po’ perché anche noi siamo vittime di questo sistema, un po’ perché ci mettiamo del nostro per 
seguire i nostri comodi. 
 

A Messa, al catechismo mandiamo i figli, e noi abbiamo la capacità di rispondere alle domande di fede dell’età adulta? 
Quando è terminata la nostra istruzione e formazione religiosa? 
Nelle nostre preghiere chiediamo di liberare il mondo dalla povertà, dalla fame, dall’ingiustizia, dalla mancanza di 
misericordia … e noi, quando abbiamo fatto qualcosa di concreto per gli altri, per tentare un’uguaglianza di Figli 
rispetto all’unico “Padre nostro” che affermiamo? Quante volte, affidandoci agli amici, alle parentele, cerchiamo i 
privilegi per escludere le file, le attese? E il nostro chiacchierare fra amici, quanto sa di pettegolezzo, di intolleranza? 
 

In questa Quaresima il nostro sentirci vivi rispetto alla figliolanza di Abramo deve operare un bilancio, deve mettere 
qualche paletto di impegno. E allora potremo dire di essere figli di Abramo, malgrado e nonostante le nostre 
incongruenze e ambiguità. 
Concludo la mia riflessione con una preghiera di Padre Ermes Ronchi 
 
 

 
Signore, voglio essere tuo figlio. 

Signore, voglio compiere opere di fede e di 

speranza, come Abramo; 

vorrei rimettere mano, come Mosé, 

alla dura pietra del cuore; 

come Gesù vorrei vivere amore e libertà. 

Non per la mia piccola fede, ti prego, 

ma per la fede di Abramo, di Mosé, di Gesù: 

benedici questi tuoi figli. 

E in Abramo,  

in cui hai benedetto tutte le genti, 

benedici anche me: 

anch’io benedetto,  

in tutte le mie ambiguità benedetto, 

 nelle mie povertà benedetto,  

in tutti i miei dubbi benedetto, 

perfino nei giorni dei facili inganni 

benedetto da Te, 

perché tu solo ci cambi il cuore 

nella fede vigorosa, 

nella libertà rischiosa, 

nella speranza testarda 

benedetto da Te, 

che ami i tuoi figli senza condizioni, 

che ci perdoni senza nessun rimpianto. 

Amen  
(p. Ermes Ronchi) 



 
                    

 

 

 

         

 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) 
  
 

 
I PROSSIMI INCONTRI :  

 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

I PROSSIMI INCONTRI :  

 
 

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

 

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 

  

 

 

 
   

        
 
 

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  



 

 
 
 
 

 

 

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  
 

  

 Giovedì 3 marzo    
 

 Ore14.45 – INCONTRO TERZA ETA’ 

 Ore 17.00 – VIA CRUCIS ragazzi - Oratorio SDS 
 Ore 21.00 – Sala della Comunità  

Via San Giuseppe 
 

    CATECHESI DEGLI ADULTI 

       “CUORE DI PADRE” 
  

 

  IL RITORNO ALLA FONTE DELL’AMORE 

Lettura del quadro di Rembrandt “Il Padre 
misericordioso” –(Gisella) 

Video-testimonianza di un convertito dalla 

misericordia 

 

 Venerdì 4 marzo - ore 20.45  
 

VENERDI’ DI QUARESIMA DEL DECANATO 

NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA 

             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 

 

 Domenica 6 marzo 
POMERIGGIO INSIEME  

GENITORI-FIGLI 1° anno 

“I sacramenti ci guidano alla comunione con Gesù”  
Ore  15.00 Oratorio Maria Ausiliatrice 

Il pomeriggio si conclude con 

la S. Messa delle ore 18.00 

 

 
 

 

“Non accontentavi di un pareggio mediocre” 
Relatore : don Alessio Albertini 

 
(Commissione diocesana Pastorale Giovanile settore Sport e 

consulente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano) 
 

 ore 9:30/10:00 colazione bar oratorio SDS 

 ore 10:00/12:30 intervento del relatore e dibattito 

 ore 12:45 saluti  

Sono invitati allenatori e dirigenti della sportiva SDS   

ma anche genitori, catechisti, educatori ecc 
 

 

TERZA MEDIA :  

a Roma  
dal 28 al 30 marzo 

 

SECONDA MEDIA :  

ad Assisi  

dal 1° al 3 aprile  
 

 

Dedicata al cardinale Carlo Maria Martini una via in centro a Milano. 
dall’intervento dell’Arcivescovo Angelo Scola 

 

«Da dove veniva al Cardinale questa passione per il bene?  

Certamente dalla solidità della sua esperienza di fede vissuta in famiglia e nell’appartenenza alla Chiesa attraverso la 

Compagnia di Gesù. Egli si conformò, fin da giovanissimo, ad Ignazio nella consapevolezza che Dio è tutto e tutto 

può domandare. In questa prospettiva si situa il suo percorso di studioso e di docente della Bibbia che gli ha dato una 

fama mondiale.  

Questo “fare il bene” trovò per lui inaspettata e compiuta forma di dedizione integrale nel lungo Ministero episcopale 

di cui abbiamo potuto godere non solo noi ambrosiani, ma la Chiesa intera. La sua fu una dedizione documentata 

esemplarmente nell’offerta totale di sé nella malattia e nella morte. Vorrei qui richiamare solo due dei doni che 

giudico tra i più rilevanti che il Cardinale ci ha lasciato in eredità. Anzitutto l’aver messo nelle mani dei credenti e 

non credenti le Sacre Scritture, con particolare attenzione ai sacerdoti cui insegnò una forma rigorosa, che ancora 

viene praticata in Diocesi, ma nello stesso tempo popolare, di Lectio divina. Ha così contribuito a far comprendere a 

tutti quanto la Bibbia sia punto di riferimento per la cultura europea, e non solo, tanto bisognosa di riforma. 

Poi, il richiamo alla dimensione laica e, socialmente “forte”, di un Martini giustamente ritenuto “al di sopra delle 

parti”, in quanto voce di autorevolezza assoluta. Infatti il Cardinale fu attore consapevole di un’apertura a 360°, teso 

all’incontro per compiere tutto il tratto possibile di cammino comune, nel rispetto della libertà di ciascuno. 

Martini seppe ascoltare senza giudicare, dimostrando che il dialogo e il confronto sono e devono essere possibili per 

una società più giusta in cui nessuno sia lasciato indietro. Oggi il nostro Paese, con il mondo, sta vivendo una delle 

crisi più drammatiche del dopoguerra, eppure insieme, Chiesa, Amministrazione, cittadini, volontari abbiamo accolto 

e vinto la sfida dell’accoglienza, dando un tetto, un pasto, un sorriso a 87.000 profughi di cui 12.000 bambini Milano 

è stata capace di esse se stessa. Oggi la voce del cardinale Martini s alzerebbe  

roca per il disagio e il dolore di vedere chi ancora vorrebbe costruire muri  

invece che ponti, ma a noi, anche se non c’è più lui, rimangono le sue parole  

e l’esempio. Assumiamoci tutti il compito dell’edificazione di vita buona. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Terza  settimana 

 
 

ALLOGGIARE I PELLEGRINI 
 

 

♥ I pellegrini del nostro tempo si chiamano: migranti, rifugiati, profughi, clandestini. Nella 
stragrande maggioranza sono persone che fuggono dalla fame e dalla guerra, alla ricerca di 
una vita dignitosa. È necessità dolorosa che comporta sradicamento dalla propria terra e 
abbandono della famiglia e degli affetti.  

♥ Le legittime aspettative di questi nostri fratelli si scontrano con situazioni complesse e 
difficoltà che sembrano a volte insuperabili. Sono vittime del rifiuto e dello sfruttamento, 
vittime della nuova tratta di esseri umani e del lavoro schiavo.  

♥ La loro situazione drammatica, segnata da paura e incertezze, è una triste realtà. Devono 
affrontare il disagio da inserimento abitativo, lavorativo, scolastico, fanno fatica a stabilire 
buone relazioni, anche a motivo di diversità linguistiche. 

 

♥ Mentre l'Europa affronta la più grande emergenza migratoria degli ultimi anni, la Chiesa 
torna a chiedere di accogliere gli stranieri. 

♥ "Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario … ospiti 
una famiglia” è l’appello del Papa, che ricorda come la Misericordia sia il secondo nome 
dell’Amore: 'tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me’.  

♥ Questo invito ha trovato risposte nel nostro Decanato!   
Sono nella nostra comunità decanale : 13 rifugiati politici presso la Croce Rossa  
24 nella parrocchia S. Pietro Martire  - 11 presso i padri Paolini  - 9 presso la 
parrocchia  S. Ambrogio. 

 

♥ Molte persone sperimentano lo stupore e la gioia dell’incontro, dello scambio e della 
solidarietà attraverso piccoli gesti! 

       E tu? 
 

♥ Papa Francesco, nel messaggio per la giornata del migrante afferma: “La rivelazione 
biblica incoraggia l’accoglienza dello straniero, motivandola con la certezza che così 
facendo si aprono le porte a Dio e nel volto dell’altro si manifestano i tratti di Gesù 
Cristo, - che oggi a voce alta dice ‘Ecco, sto alla porta e busso’ -.   

 

 

 
 

 

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 

 


