
 

 
 

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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Angelus 8 marzo 2015 

“Un saluto a tutte le donne! Tutte le donne che ogni giorno cercano di costruire una società più umana e 
accogliente. E un grazie fraterno anche a quelle che in mille modi testimoniano il Vangelo e lavorano nella 
Chiesa. E questa è per noi una occasione per ribadire l’importanza e la necessità della loro presenza nella 
vita. Un mondo dove le donne sono emarginate è un mondo sterile, perché le donne non solo portano la 
vita ma ci trasmettono la capacità di vedere oltre – vedono oltre loro –, ci trasmettono la capacità di 
capire il mondo con occhi diversi, di sentire le cose con cuore più creativo, più paziente, più tenero.  
Una preghiera e una benedizione particolare per tutte le donne qui presenti in piazza e per tutte le 
donne!” 
 
dalla Conferenza stampa di ritorno dal viaggio in Brasile, luglio 2013 

“Una Chiesa senza le donne è come il 
Collegio Apostolico senza Maria. Il 
ruolo della donna nella Chiesa non è 
soltanto la maternità, la mamma di 
famiglia, ma è più forte: è proprio 
l’icona della Vergine, della Madonna; 
quella che aiuta a crescere la Chiesa! 
Pensate che la Madonna è più 
importante degli Apostoli! E’ più 
importante! La Chiesa è femminile: è 
Chiesa, è sposa, è madre. Ma il ruolo 
della donna nella Chiesa non solo deve 
finire come mamma, come lavoratrice, 
limitata … No! E’ un’altra cosa! Credo 
che si debba andare più avanti 
nell’esplicitazione di questo ruolo e 
carisma della donna. 

 Non si può capire una Chiesa senza 
donne, ma donne attive nella Chiesa, 
con il loro profilo, che portano avanti. 
Nella Chiesa, si deve pensare alla 
donna in una prospettiva nuova. 
Credo che noi non abbiamo fatto 
ancora una profonda teologia della 
donna, nella Chiesa. Soltanto può fare 
questo, può fare quello, adesso fa la 
chierichetta, adesso legge la Lettura, è 
la presidentessa della Caritas … Ma, 
c’è di più! Bisogna fare una profonda 
teologia della donna. Deve essere di 
più, ma profondamente di più, anche 
misticamente di più, con questo che io 
ho detto della teologia della donna”  
 

 



                   

 

 

         

 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 :  

 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) 

 

 

 

 

 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 

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 

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  
 
 
 

 Costo: € 330.00 (comprensivo anche della 
tassa di soggiorno) - supplemento camera 
singola € 65.00 
 

 Informazioni e iscrizioni: segreteria 
parrocchiale entro venerdì 8 aprile (fino ad 
esaurimento posti disponibili) 21-23 ottobre 2016 



   

 

Tutta la comunità parrocchiale è invitata a fare festa 

Il primo appuntamento è per  DOMENICA 20 marzo 
 

 

 

 

 

 

 Ore 9.45 
RITROVO PRESSO IL CORTILE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA PER PREPARARCI 
ALLA PROCESSIONE DELLA DOMENICA 
DELLE PALME. 
 Ore 10.00 
SANTA MESSA DELLA DOMENICA DELLE 
PALME - BAMBINI ACCOMPAGNATI DAI 
GENITORI E DA TUTTA LA COMUNITA’ 
PARROCCHIALE  

 Ore 15.00 
APERTURA LUNA PARK 
PRESSO LA SCUOLA -  INGRESSO 
IN VIA MACHIAVELLI E VIA SANGIUSEPPE. 
 Ore 16.00 
GIOCHI ANIMATI PER I BAMBINI - BABY DANCE 
E PER COLORO CHE VOGLIONO DIVERTIRSI: 
ZUMBA   

 

 
 
 

 

Giovedì 10 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” 
  

DOLCE STIL NUOVO!  - Le “opere di misericordia 
spirituale” rilette oggi (suor Daniela) 
    

 Venerdì 11  marzo - ore 20.45  
 

VENERDI’ DI QUARESIMA DEL DECANATO 

NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA 
              

 

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 

 

 Domenica 13  marzo 
 

POMERIGGIO INSIEME   

PER I CRESIMANDI  E LE LORO  FAMIGLIE 

(GENITORI – PADRINI/MADRINE) 

 Genitori- padrini/madrine :  

ore  15.00 Oratorio Maria Ausiliatrice  

 Ragazzi con animatori : Ore 11.00 piazzale della 
chiesa con pranzo al sacco – segue uscita alla 

Parrocchia S. Martino – rientro h 18.00 per la 

Messa tutti insieme  
 

 

 ore 15.30 : secondo incontro per Festa patronale  
 ore 16.15 incontro con i lettori per programmazione 

Settimana Santa  

 

RITIRO DECANALE TERZA ETA’ 
Alla Parrocchia S. Pietro Martire (Crocetta) 

Dalle 9.30 alle 12.30 (segue pranzo) 
 

ISCRIZIONI ENTRO VENERDI’ 11 MARZO IN SEGRETERIA 
PARROCCHIALE – COSTO : € 15 con il pranzo 

 
 

 Sabato 19 marzo  ORE 20.00  
 

CENA REGIONALE IN ORATORIO SDS  
 

Per festeggiare la  FESTA DEL PAPA’ 
(vedere volantino) 

 

Iscrizioni: segreteria SDS 
o segreteria parrocchiale 
entro giovedì 17 marzo  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Partenza da via Cilea ore 9.15 
 Visita al Santuario e presentazione 

della figura spirituale di S.Girolamo 
 Celebrazione eucaristica 
 Pranzo al ristorante “ La Sfinge“ 
 

  Nel pomeriggio:  visita al complesso monumentale legato 
alla vita di S. Gerolamo e salita al castello dell’Innominato 

 

 Ore 17.00 preghiera conclusiva (chiesa della Valletta)  
 Ore 19.00 ritorno previsto a Cinisello 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quarta settimana 

 
 

 

ERO MALATO E MI AVETE VISITATO  
 

"Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il premio preparato per voi fin dalla fondazione 
del mondo. Perché io ero malato e mi avete visitato.” 
 

"Signore, quando ti abbiamo visto ammalato e siamo venuti a visitarti?” 
 

"In verità vi dico: Ogni volta che avete fatto questo a uno di questi più piccoli, l'avete fatto  
a me" (Mt 25). 

♥ L' Opera di Misericordia Corporale: Visitare gli infermi, torna di grande attualità in questo 

Anno Santo, sebbene sia valida in tutti i tempi della vita di un cristiano.  

♥ C'è sempre qualche malato o anziano nella cerchia dei nostri parenti e amici. Come ci 

comportiamo nei loro confronti? Andiamo a trovarli? Entriamo in relazione con loro? La persona 

malata chiede la nostra presenza discreta e rispettosa, chiede che condividiamo un po' di 

tempo con lei e con la sua famiglia. 

♥ Nella nostra città ci s”ono tre strutture che accolgono gli anziani ammalati: alla “Fondazione 

Ricovero Martinelli sono ricoverate 110 persone residenti a Cinisello, alla “Residenza del  

Sole”  50  e al “Polo Geriatrico” 20. Sono visitati da volontari che con la loro vicinanza 

cercano di rendere più serene le loro giornate. 

♥ Nelle  nostre parrocchie gli anziani sono visitati  , oltre che da volontari, anche dai ministri 

straordinari che si recano presso le abitazioni di ammalati e anziani portando il conforto 

dell’Eucaristia. Talvolta questo servizio può risultare faticoso, pesante, ma siamo certi che il 

Signore non mancherà di trasformare il nostro sforzo umano in qualcosa di divino. Anche noi 

possiamo essere mani, braccia, cuori che aiutano Dio a compiere i suoi prodigi, spesso 

nascosti. 

Ero malato e mi avete visitato:    METTIAMO  NELLE NOSTRE AGENDE ANCHE QUESTO 
                        APPUNTAMENTO . 

                     

 

 
 
 

 

E' una impresa sociale promossa da Caritas Ambrosiana che dà voce e opportunità di 

inserimento sociale a persone emarginate, senza dimora o senza lavoro.  

Per i venditori che trovate alle porte della chiesa è una occasione di lavoro (per questo vanno 

incoraggiati) : a loro viene destinata una quota sul prezzo di copertina. Vendere il giornale significa 

lavorare e non fare accattonaggio. Comprare il giornale significa offrire opportunità di lavoro, 

aprirsi alla solidarietà ed essere informati sulle molte iniziative di sostegno all'emarginazione.  

 

 


