
 

 
 

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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Sta accadendo qualcosa di straordinario e la misericordia 
va diffondendosi nel mondo.  
Tra i risultati più evidenti del pontificato di Papa Francesco c’è 
la strada che porta alla pacificazione. Proprio in un mondo 
dove i conflitti sembravano scatenarsi fino ad una 
conflagrazione mondiale, il Papa ha innescato un efficace 
processo di pace. 
 

I segni più eclatanti sono il ‘disgelo’ tra Cuba e Stati Uniti; 
l’influenza diretta in tutta l’America Latina, soprattutto in 
Colombia, dove si sta per raggiungere la pacificazione tra il 
governo e il gruppo rivoluzionario delle FARC. E, non ultimo, 
l’annuncio di pacificazione tra Cile e Bolivia. 
 

Poi la pace con gli Ortodossi. L’incontro con Kirill non è stata 
solo la conclusione di un percorso di riavvicinamento tra il 
Papa di Roma e il Patriarca di Mosca, ma l’inizio di un 
processo mondiale di collaborazione tra cattolici e ortodossi, 
tra mondo capitalistico e mondo ex comunista. Un passo 
storico di cui non si ha idea dei giganteschi effetti che potrebbe 
avere nel pianeta. 
C’è già chi intravede una espansione del meglio della cultura 
cristiana dall’Atlantico al Pacifico, con il superamento definitivo 
della logica della Guerra fredda e del conflitto tra comunismo e 
capitalismo. Nonostante le ferite nelle popolazioni al confine tra 
Ucraina e Russia, anche in questa parte dell’Europa orientale 
le Chiese cristiane stanno lavorando per la pacificazione. Ed 
è facile vedere la tregua raggiunta in Siria come un effetto 
indiretto della pacificazione con la Russia. 
 

Non solo con i cristiani; il Papa sta lavorando anche con ebrei 
e musulmani. Dopo la visita in Sinagoga si terrà la visita nella 
moschea di Roma. Senza dimenticare il riavvio del dialogo con 
l’università di al Azhar, la più prestigiosa istituzione religiosa 
dell’islam sunnita, con l’invito al Grand Imam ad incontrare il 
Pontefice 
 

Poi c’è la pacificazione economica. Papa Francesco sta 
cercando di compiere una rivoluzione nella società e 
nell’economia contrastando la “cultura dello scarto”, 
l’utilitarismo e la speculazione finanziaria, rilanciando il lavoro e 
la valorizzazione di persone e famiglie, liberando il mondo 
dall’idolatria del denaro che “deve servire le persone e non 
governare la realtà”. 
Il limite della concezione attuale dell’economia è rappresentato 
dall’idea che tutto quanto è bene per il singolo è bene per 
l’economia; ma questo, oltre a giustificare un comportamento 
immorale, è penalizzante per l’economia e genera falsa 
ricchezza e indebitamento. Anche l’idea che il mercato si 
aggiusta da sé è falsa e giustifica solo lo strapotere ed i 
privilegi di chi sta ai vertici dell’economia. 
 

La rivoluzione di Bergoglio è finalizzata a fare in modo che la 
proprietà diventi risorsa sociale piuttosto che possesso 
egoistico e personale. Papa Francesco propone un modello di 
cooperazione e condivisione tra stato e mercato nel quale “i 
poveri sono considerati una risorsa alla quale dare continue 
risposte in termini di sviluppo e occupazione”, 
Nell’incontro con gli imprenditori (sabato 27 febbraio 2016) ha 
ribadito che “la funzione etica dell’imprenditore e dell’impresa” 
è la redistribuzione equa del profitto aziendale; che la “grazia 
del lavoro” libero e creativo, è espressione dell’esercizio dei 
propri talenti a favore del bene comune; che le risorse 
finanziarie e sociali e l’importanza dell’umano viene prima dello 
Stato; che la semplificazione istituzionale, giuridica, economica 
e sociale è la radice da cui parte il principio di sussidiarietà 
proposto da sempre dalla Dottrina Sociale della Chiesa. 
 

In tal modo Papa Francesco si fa testimone e mediatore dei 
principi evangelici e della misericordia quali strumenti per 
realizzare una società più vera, più bella, più buona. 



   
 

 
Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l’ Eucaristia, veniva  ucciso Monsignor Oscar A. Romero, Vescovo di San Salvador. 
La celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in ricordo dei missionari martiri, il 24 marzo, prende ispirazione 
da quell’evento sia per fare memoria di quanti lungo i secoli hanno immolato la propria vita proclamando il primato di Cristo e 
annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze, sia per ricordare il valore supremo della vita che è dono per tutti.  
 

 Preghiera di don Andrea Santoro, sacerdote “fidei  donum” della Diocesi 

di Roma, assassinato da un fanatico religioso armato mentre si trovava in 

chiesa nella sua Parrocchia a Trebisonda (Turchia) il 5 febbraio 2006 
 

  

“ Se io fossi un albero vorrei essere 
un‘agave del deserto. 

E’ un albero che fiorisce una sola volta 
nella vita e poi muore. 

E’ contenta di aver dato tutto . 
Ormai la sua vita ha raggiunto lo scopo. 
Se ne va, torna alla terra da cui è nata .  

Ma una volta morta fa ancora qualcosa di 
utile: il suo tronco fine e largo , indurito e 

seccato, serve da bastone a chi va in 
montagna e gli fa da appoggio. 

Anch’io vorrei fiorire nella vita, dare tutto 
me stesso a Dio e agli altri, farlo almeno 
una sola volta, ma completamente con 

tutto il cuore, tutta l’anima , tutte le forze 
e poi ritornare a Dio da cui sono venuto. 

 Vorrei spendermi completamente per gli 
altri, specialmente per chi si  trova nel 

deserto, cioè nel dubbio, nel dolore, nella 
solitudine, lontano da Dio. 

Vorrei non essere più mio, ma di Dio,  
come il fiore dell’agave 

è dell’aria che gli sta intorno. 
Vorrei, anche dopo morto, 

essere di appoggio agli altri ,  
servire ancora a qualcosa con il ricordo, 

le cose fatte e dette, 
l’ amicizia seminata nel cuore di tanti. 

Vorrei dopo la mia morte, 
continuare a fare del bene agli altri, anche 

se in un modo diverso”. 

 
 

Yemen: quattro martiri della carità e l'indifferenza globale 
 
«La furia omicida si è scatenata proprio su quattro sorelle riconoscibili dal velo bianco e blu: loro erano l’obiettivo 

dell’odio, in quanto cristiane. Due ruandesi, una kenyota e una indiana. Figlie dei Sud del mondo che, anziché 
fuggire, avevano scelto di radicarsi nel luogo della massima povertà, casa per chi non ha alcuna casa».  

Così il quotidiano Avvenire in un editoriale del 5 marzo scorso ha parlato dell'atroce uccisione delle quattro 
Missionarie della Carità, trucidate ad Aden, nello Yemen, dentro la casa di riposo dove prestavano la loro opera. 
Papa Francesco è rimasto profondamente colpito e addolorato per questa morte : suor Anselm, suor 

Marguerite, suor Judit e suor Reginette appartenevano alla congregazione fondata da Madre Teresa ed erano a 
servizio dei più dimenticati, in un Paese del Medio Oriente che è già tra i più dimenticati dell'area.  Da oltre un anno 
si trova al centro di un conflitto interno piuttosto complesso. Al quale prendono parte indirettamente i Paesi del 

Golfo, Arabia Saudita in testa. 
Il papa ha notato che i media non se ne sono occupati abbastanza. Con le quattro suore hanno perso la vita altre 

dodici persone, tra cui alcuni dipendenti della casa di riposo, mentre del sacerdote salesiano ospite del convento, 

rapito in quel frangente, si sono perse le tracce.  
«Le suore trucidate stavano dando la loro vita per servire anziani e disabili - ha spiegato monsignor Camillo 

Ballin, vicario apostolico per l’Arabia Settentrionale - Già nel 1998 tre Missionarie della Carità erano state 
massacrate a bastonate. Ho potuto vedere i loro volti sfigurati dai colpi di bastone. Vuol dire che davvero questa 
Congregazione segue Gesù da vicino, e può indicare la strada anche per noi che apparteniamo ad altre famiglie 

religiose». 
Ma quest'atto di inaudita violenza non spunta fuori dal nulla: ha diversi precedenti, ai quali  la stampa non ha 
dedicato la dovuta attenzione. 

Le Nazioni Unite hanno calcolato che nel solo mese di febbraio in Yemen sono stati uccisi 168 civili e 193 sono 

stati feriti.  
Due terzi delle uccisioni sono state causate dagli attacchi aerei della coalizione, per lo più a Sanaa, la capitale.  In un 
solo anno, da quando questo conflitto è iniziato sono morte 3mila e 81 persone.  Il papa ha ripetuto, riferendosi alle 
missionarie: «questi sono i martiri di oggi. Non sono copertine dei giornali,  non sono notizie: questi danno il loro 

sangue per la Chiesa. Queste persone sono vittime dell’attacco di quelli che li hanno uccisi e anche 
dell’indifferenza, di questa globalizzazione dell’indifferenza, a cui non importa…».  La stessa globalizzazione 
dell'indifferenza mediatica che ha grosso modo ignorato la notizia. Le missionarie operavano in questo contesto: 

sole. Prive di sostegno. Se non quello dell'eucarestia che le ha sempre sostenute nelle difficoltà. Grazie al 

crocefisso che avevano portato con sè e che conservavano gelosamente nel convento.  



   

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   

 

 
 
 

 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  
 
NEL POMERIGGIO IN ORATORIO SDS :  

 ore 15.30 : secondo incontro per Festa 
patronale  

 ore 16.15 incontro con i lettori per 
programmazione Settimana Santa  

 
 LUNEDI’ 14 marzo – ore 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI DEL MESE 
A seguire : incontro CO.CA (Coordinamento 
gruppi caritativi parrocchiali) – Salone M. 
Ausiliatrice  
 

 MARTEDI’ 15 marzo – ore 20.45 
INCONTRO FAMIGLIE SEPARATE 
Salone Maria Ausiliatrice 
 

 MERCOLEDI’ 16 marzo  - ore 9.30-12.30 
RITIRO DECANALE TERZA ETA’ 
Parrocchia S. Pietro Martire (Crocetta) 
 

 GIOVEDI’ 17 marzo  
Ore 17.00 VIA CRUCIS ragazzi - Oratorio SDS 
Ore 21.00 – Sala della Comunità  
Via San Giuseppe 

 

    CATECHESI DEGLI ADULTI 

       “CUORE DI PADRE” 
  

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

 
 VENERDI’  18  marzo - ore 20.45  
 
VENERDI’ DI QUARESIMA DEL DECANATO 
NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA 
              

VEGLIA DI PREGHIERA  

PER I MISSIONARI MARTIRI 

ore 20,45 - chiesa Copta di via Marconi   
 

 SABATO 19 marzo  ORE 20.00  
 

CENA REGIONALE IN ORATORIO SDS  
Per festeggiare la  FESTA DEL PAPA’ 

(per quelli che si sono iscritti)  
 

 

 DOMENICA 20 marzo 
 
 

Ore 9.45 : ritrovo nel cortile della  
Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe per la 

SOLENNE PROCESSIONE CON L’ULIVO 
prima della S. Messa 

 

  

 

 

 
 

 

 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 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quinta settimana 

 
 

VISITARE I CARCERATI   
 

♥ Visitare i carcerati:  è un’opera di misericordia che sembra difficile da praticare anche 
perchè al carcere non si accede con facilità.   

♥ E’ opinione diffusa che il reo debba essere punito e per alcuni non sembra mai 
sufficientemente punito; si ritiene che sia  doveroso privarlo di ogni diritto, lasciarlo isolato, 
lontano dal resto della comunità, solo e… dimenticato. 

♥ Eppure ci sono tanti cristiani che hanno sentito il “visitare i carcerati” come un invito 
importante  per la loro vita ed hanno deciso di dare un seguito concreto, entrando negli 
istituti penitenziari ad incontrare le persone ristrette. 

♥ Nel carcere di Monza opera l’Associazione Carcere Aperto.   
I volontari che prestano servizio in questa associazione vanno periodicamente ad incontrare 
questi fratelli che hanno sbagliato nella convinzione che rimangono fratelli: uomini e donne 
con la loro dignità da rispettare, con la loro umanità, con il loro bisogno di essere 
riconosciuti non nel loro reato ma nel loro essere  persone.  

♥ Ciascuno di loro porta in sé sofferenza, vergogna, bisogno d’amore e d’essere ascoltato e 
accolto: solo se questo si verifica le coscienze si rimettono in moto, i propri errori possono 
essere rielaborati e si può spalancare un nuovo orizzonte di vita. 

♥ I volontari si fanno carico anche di tessere relazioni con i loro famigliari , spesso lasciati soli 
ed emarginati da conoscenti, vicini, amici ;noi li ascoltiamo e li incoraggiamo!  

“Nessun uomo è un irrecuperabile, un disperato, un dannato, un perso per sempre, 
non è solo un essere  da punire”. (Carlo Maria Martini, Roma 1983). 

♥ Ricordiamolo quando sentiamo i terribili fatti di cronaca che quotidianamente ci vengono 
raccontati:  impariamo a distinguere il reato, che sarà punito per legge, dal reo, che è e 
rimane una persona, e per noi cristiani, un fratello.  

 

Non condanniamo , alleniamoci ad essere  persone, famiglie aperte , senza pregiudizi. 
 

                     

Il progetto “ADOLESCENTI E FAMIGLIE IN OSPEDALE”, gestito dall’Associazione Area 
G Onlus-Milano in collaborazione con l'UNITA'  OPERATIVA DI PEDIATRIA DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO BASSINI DI CINISELLO BALSAMO, ha seguito, nel corso di 
più di dieci anni, più di  900 FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'  
attraverso interventi integrati medici, psicologici, educativi e di mediazione culturale   

La sperimentazione sostenuta dalla Regione Lombardia è durata 3 anni ed ha conseguito risultati 
importanti, certificati da moltissimi riconoscimenti, da parte delle famiglie, degli operatori e degli stessi 
funzionari.  
Ora la sperimentazione è giunta alla fine. L’Associazione Area G Onlus-Milano si sta mobilitando per 
domandare agli Enti preposti di poter continuare a offrire il Suo intervento a  famiglie e adolescenti in 
difficoltà.  
A sostengo di questo progetto è stata indetta una raccolta firme. Nella nostra Parrocchia le firme si 
raccolgono  sia in segreteria SDS che in segreteria parrocchiale e verranno consegnate al coordinamento 
Caritas cittadino entro la fine del mese di marzo. 

 

 

 


