
 

 
 

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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Si racconta che un famoso scultore ricevette un importante incarico: scolpire un monumento in occasione 

dell’anniversario della Fondazione di una prestigiosa Scuola della Città. Gli si chiese di fare un opera che rimanesse a 

imperitura memoria e da collocare nella piazza principale alla vista di tutti i passanti. 

Terminato il lavoro con grande perizia e abilità, prima della sua inaugurazione lo scultore pose alla base della sua 

grande opera una lapide con incise le date che indicavano la vita della nobile Istituzione: 1966 - 2016. 

Ma, ahimè, il Presidente della Fondazione, pur così entusiasta del monumento, non lo fu allo stesso modo per quella 

targhetta. Infatti, gli sembrava che quel trattino così piccolo inciso sulla lapide, dicesse poco o nulla di tutto il cammino 

svolto dalla nobile Istituzione lungo i suoi cinquant’anni! Gli sembrava che valorizzasse poco gli sforzi compiuti e che 

dicesse quasi nulla di tutte le persone che vi avevano lavorato in così tanti anni. Un trattino così piccolo sembrava non 

considerare appieno i cambiamenti e le evoluzioni avvenute, e soprattutto che non custodisse sufficientemente dentro 

di sé le vicende di migliaia di alunni che con il tempo, erano diventati a loro volta mamme e papà! 
 

Insomma, il Presidente ritenne che quel trattino fosse troppo piccolo per raccontare tanta storia e tante vicende! Detto 

fatto, lo scultore mise mano a martello e scalpello e dopo qualche piccolo colpo ben assestato, ecco che allungò per 

bene il trattino, quasi per dargli più spazio per contenere e raccontare la lunga storia vissuta in quella Scuola.  
 

Cari amici, in un tratto di penna tra due date ci sta dentro la vicenda di ogni persona. Anche la vita terrena di 
Gesù, così unica e speciale che in questi giorni in modo particolare ricordiamo, è racchiusa tra due date: 0-33.  
 

Insieme a quella di Gesù, quest’anno faremo memoria anche della realtà di questa nostra Scuola, voluta 
cinquant’anni fa e ancora oggi presente su questo Territorio per offrire un servizio educativo di vita buona e bella 
quella che proprio Gesù ha vissuto e ci ha trasmesso. Due date e tanta storia; un trattino con dentro di sè, quasi in 
modo compresso, volti e vicende di centinaia di persone. 
Festeggiamo pertanto con orgoglio questo “monumento” che è la nostra Scuola, convinti che siano state molte più 
le luci che le ombre, più le lucentezze che le opacità. E con la medesima passione educativa vogliamo di nuovo 
valorizzare questa Istituzione perché continui ad essere punto di riferimento di vita buona per le prossime 
generazioni di bambini e di genitori. 
A san Giuseppe, che ha avuto un ruolo importante proprio per la crescita del bambino Gesù, affidiamo questa 
nostra Scuola a Lui dedicata e tutte le persone che in essa sono cresciute e cresceranno. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica delle Palme 

 
 
 
 

sEPPELLIRE I MORTi   
 

Il volto della misericordia è quello di Gesù morto e risorto per noi 
  

♥ Tutta la Comunità Cristiana è impegnata ad aiutare i fratelli e le sorelle a morire bene preparando 
le persone ad incontrare il Signore, presentandolo come Padre e amico, attraverso la preghiera e i 
Sacramenti. È atto di misericordia rasserenare i morenti, assicurando loro la nostra vicinanza e 
l'affetto e a sostenere chi piange la morte di un famigliare. La morte quando arriva va accolta nello 
spirito della fede: è il passaggio verso la comunione definitiva e gloriosa con Dio. 

♥ Anche se di fatto, oggi si parla della morte in modo impersonale - si dice che “si muore”- per noi la  
morte è la fine del pellegrinaggio terreno dell’uomo e l'inizio di una nuova vita nella comunione dei 
Santi. Non si pensa molto a questa verità, siamo più propensi a sottolineare il vuoto e la mancanza 
della persona cara .Ma proprio per la Comunione che ci lega a Dio e ai nostri cari non sono i gesti 
esteriori che ci uniscono ai nostri defunti ma la preghiera e le opere di carità. 

♥ La persona che muore è amata  da Dio e questo ci consola e ci aiuta a pensare che è la morte e la 
resurrezione di Cristo che  prepara  la nostra nuova vita. Infatti è la Resurrezione di Cristo che  
porta la salvezza a tutto il mondo. S. Agostino definisce la Pasqua “passaggio attraverso la 
passione”, prima di Cristo e poi dell'uomo.  

 
 Papa Francesco in una omelia a Santa Marta parlando della morte ha detto: 

 
« il Signore conceda a tutti noi queste tre grazie: chiedere la grazia di morire a casa, morire 
nella Chiesa; chiedere la grazia di morire in speranza, con speranza; e chiedere la grazia di 
lasciare una bella eredità, un’eredità umana, un’eredità fatta con la testimonianza della 
nostra vita cristiana». 

 
Il pensiero del Papa nella bolla di indizione del giubileo straordinario delle misericordia afferma con forza 
l'urgenza di condivisione e di relazione:  

 

In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle più 

disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica. 

Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi!  

Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più voce perché il loro grido si è 

affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo ancora di più la 

Chiesa sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione, fasciarle con 

la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza 

che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel 

cinismo che distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti 

fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le 

nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra 

presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo 

spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e 

l’egoismo. 



 

   

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 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 

 

Uscita di Pasquetta a Somasca 
 

 
Ritrovo ore 9.00 in via Cilea 
partenza ore 9.15 

 
 

 

TERZA MEDIA :  

a Roma  

dal 28 al 30 marzo 
 

SECONDA MEDIA :  

ad Assisi  

dal 1 al 3 aprile 

 VENERDI’ 1° aprile  -  
NEL TINELLO DI NAZARETH –  
Per genitori e  ragazzi  2a ELEMENTARE  
ore 19.45 ORATORIO SDS (cena + incontro) 

 

LA COMPAGNIA DEL BORGO  
Presenta il musical 

“DON BOSCO”  
 SABATO 2 aprile ore 21.00 
 DOMENICA 3 aprile ore 15.30 

CINETEATRO PAX – Via Fiume 

 

 

alla S. Messa delle ore 11.30 

festeggeremo gli 

 

  

Sarà poi possibile pranzare insieme in 

Oratorio SDS alle ore 13.00 

Invitiamo le coppie che in quest’anno 
ricordano un loro anniversario significativo 

a dare il proprio nome in  
segreteria parrocchiale 
 

 

 

 

 

 

 
LUNEDI’ 21 marzo  
 

 

 

Per giovani e adulti (5 sacerdoti disponibili) ore 21.00 
 

GIOVEDI’ 24 e  
VENERDI’ 25 marzo 

Da dopo le celebrazioni pomeridiane fino alle 19.00 
 

 

SABATO 26 marzo 
 
Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 
 

Inoltre dal LUNEDI’ al MERCOLEDI’ - dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 

in chiesa sarà disponibile don Ibrahim 
 



 

 

 

 
 
 ore 10.00 RITIRO ragazzi Prima Comunione in Sala della Comunità 

 ore 16.00   per i ragazzi e gli anziani   “CELEBRAZIONE DEL DONO ”   
 

 ore 21.00        
       lavanda dei piedi e rinnovo servizio ministri straordinari dell’Eucarestia 
 

al termine della celebrazione riposizione dell’Eucarestia  
nel salone Maria Ausiliatrice e possibilità dell’adorazione personale fino al mattino 

 

 
  
 

 

   

 

 

 ore 10.00: RITIRO CRESIMANDI in Oratorio Maria Ausiliatrice 
 ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte del Signore    
 

 ore 20.45: inizio della                                      in chiesa parrocchiale 

     percorso lungo le vie Mascagni - Monte Grappa – Machiavelli – Lulli 
     Mascagni e conclusione in Chiesa  

 
 

  
 

   

   
 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 

 tempo personale per le confessioni 
  

Per tutto il giorno: adorazione della Croce in chiesa  
o dell’Eucarestia nel salone Maria Ausiliatrice 

 

dalle ore 10.00  : RITIRO IN ORATORIO SDS per adolescenti, giovani,  
educatori, operatori del bar e tutti coloro che prestano servizio in oratorio  

 

NON c’è la celebrazione della Messa prefestiva delle 18.00 
 

 
 

 

 

 

 

ore 21.00  sul piazzale della chiesa benedizione del  fuoco  nuovo  
e inizio della Veglia con la celebrazione del Battesimo di ELISA 

 

 
 
 

 

celebrazioni nella  

 
 

 
Ore 8.30 - 10.00 - 11.30 e 18.00 

 

 

 


