
 

 
 

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 

       
 

3 aprile 2016 – ANNO XXVII – n. 10 
 

 

 

 
 
 

dal Messaggio per la Benedizione “Urbi et Orbi” di Papa Francesco 
 

Cari fratelli e sorelle, Gesù Cristo, incarnazione della misericordia di Dio, per amore è morto sulla croce e per  
amore è risorto. Possiamo confidare totalmente in Lui, e gli rendiamo grazie perché per noi è disceso fino in fondo all’abisso. 
Di fronte alle voragini spirituali e morali dell’umanità, di fronte ai vuoti che si aprono nei cuori e che provocano odio e morte, solo 
un’infinita misericordia può darci salvezza. Solo Dio può riempire col suo amore questi vuoti, questi abissi, e permetterci di non 
sprofondare ma di continuare a camminare insieme verso la Terra della libertà e della vita. 
L’annuncio gioioso della Pasqua: Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto ci offre la consolante certezza che l’abisso della 
morte è stato varcato e, con esso, sono stati sconfitti il lutto, il lamento e il male. Il Signore, che ha patito l’abbandono dei suoi 
discepoli, il peso di una ingiusta condanna e la vergogna di una morte infame, ci rende ora partecipi della sua vita immortale e ci dona il 
suo sguardo di tenerezza e di compassione verso gli affamati e gli assetati, i forestieri e i carcerati, gli emarginati e gli scartati, le vittime 
del sopruso e della violenza. Il mondo è pieno di persone che soffrono nel corpo e nello spirito, mentre le cronache giornaliere si 
riempiono di notizie di efferati delitti, che non di rado si consumano tra le mura domestiche, e di conflitti armati su larga scala che 
sottomettono intere popolazioni a indicibili prove. 
 

Il messaggio di vita, risuonato per bocca dell’Angelo presso la pietra ribaltata nel sepolcro, sconfigga la durezza dei cuori e 
promuova un incontro fecondo di popoli e di culture. 
L’immagine dell’uomo nuovo, che splende sul volto di Cristo, favorisca in Terrasanta la convivenza fra Israeliani e Palestinesi, come 
anche la paziente disponibilità e il quotidiano impegno ad adoperarsi per edificare le basi di una pace giusta e duratura tramite un 
negoziato diretto e sincero.  
 
Il Signore Gesù, nostra Pace, che risorgendo ha vinto il male e il peccato, stimoli in questa festa di Pasqua la nostra vicinanza alle 
vittime del terrorismo, forma cieca ed efferata di violenza che non cessa di spargere sangue innocente in diverse parti del 
mondo. 
Con le armi dell’amore, Dio ha sconfitto l’egoismo e la morte; il suo Figlio Gesù è la porta della misericordia spalancata per tutti. 
Ovunque ci si adoperi per favorire la cultura dell’incontro, la giustizia e il rispetto reciproco, che soli possono garantire il 
benessere spirituale e materiale dei cittadini. 
 
Il Cristo risorto, annuncio di vita per l’intera umanità, si riverbera nei secoli e ci invita a non dimenticare gli uomini e le donne in 
cammino alla ricerca di un futuro migliore, schiera sempre più numerosa di migranti e di rifugiati – tra cui molti bambini – in fuga 
dalla guerra, dalla fame, dalla povertà e dall’ingiustizia sociale. Questi nostri fratelli e sorelle, sulla loro strada incontrano troppo spesso 
la morte o comunque il rifiuto di chi potrebbe offrire loro accoglienza e aiuto.  
In questo giorno glorioso, “gioisca la terra inondata da così grande splendore”, eppure tanto maltrattata e vilipesa da uno sfruttamento 
avido di guadagno, che altera gli equilibri della natura.. 
 

Con i nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati per la fede e per la loro fedeltà al nome di Cristo e dinanzi al male che sembra 
avere la meglio nella vita di tante persone, riascoltiamo la consolante parola del Signore: “Non abbiate paura! Io ho vinto il mondo!”. 
Oggi è il giorno fulgido di questa vittoria, perché Cristo ha calpestato la morte e con la sua risurrezione ha fatto risplendere la vita e 
l’immortalità. 
 

A quanti nelle nostre società hanno perso ogni speranza e gusto di vivere, agli anziani sopraffatti che nella solitudine sentono venire 
meno le forze, ai giovani a cui sembra mancare il futuro, a tutti rivolgo ancora una volta le parole del Risorto: “Ecco, io faccio nuove 
tutte le cose”. Questo rassicurante messaggio di Gesù, aiuti ciascuno di noi a ripartire con più coraggio e speranza per costruire 
strade di riconciliazione con Dio e con i fratelli. Ne abbiamo tanto bisogno! 



 

 
 

 

Tutta la comunità accoglie con gioia i fanciulli che  

riceveranno la Prima Comunione sabato 9 e  

domenica 10 aprile e  prega per loro e le loro famiglie  

 
 

 

 

 
 

GRUPPO DI :  EMANUELA  -  PIERA 
-  BERETTA ALESSIO 
-  BRUNI LUCA 
-  CAPELLI ANDREA 
-  COSENZA SIMONE 
-  D’ALBERTI ANGELICA 
 - DI GIROLAMO MANUEL 
-  DI VARA CRISTIAN 
-  GRANATA TOMMASO 
-  MARINI LETIZIA 
-  SILVA ELISA 

 

 

GRUPPO DI :    ANNA  -  FRANCO                             
-  ANDREGHETTI NICOLE                      
-  ARENA REBECCA                                                      
-  BASAGLIA SERENA                                                  
-  BERTOLAZZI ELISA                                                  
-  BORGONOVO ANDREA                                         
-  MEDICEA ALESSIO  
-  MEREGALLI LUCA          
-  PALMIERI FABIO      
-  PARMEGGIANI LORIS        
-  ROVATI IRENE 

 

GRUPPO DI :    MARIA-ANNA   E 
                           ADRIANA ELISA 
- ANDREOTTI FABIANA 
- BOGNANNI KAROL 
- FECCHIO MARICA 
- FERNANDEZ RODRIGUEZ REBECCA 
- GARAVELLI CHIARA 
- GENTILE CRISTIAN 
- MANONI LORENZO 
- MARSIGLIA MATTEO 
- MARSIGLIA MIRKO 
- MATTIA NICOLO’ 
- MAZZIOTTA GIORGIO 
- PETRICCIONE FRANCESCO 
- PROIETTO RAFFAELE 
- PUGLIESE LUCA 
- SICILIANO GIORGIA 
- SPORTELLI GIORGIA 
- SPORTELLI LEONARDO 
- VERDELLI JACOPO 

 

 

 

 

 
 

 

DOMENICA 1° maggio ore 16.00  
Presentazione ai genitori – Oratorio SDS Via L. Da Vinci  

 

Le iscrizioni si ricevono nei seguenti giorni :  

 da lunedì 9 maggio a sabato 21 maggio (dalle ore 17,00 alle ore 19,00) 

 sabato 14  e sabato 21 maggio (dalle ore 9,00 alle ore 12,00) 
 

Per chi desidera:   Preparazione per servizio animazione all’Oratorio feriale nelle seguenti date: 
 

 mercoledì    27 aprile               - dalle ore 18,00 alle ore 19,30 
 domenica      1 maggio  - dalle ore 18,00 alle ore 19,30   
 mercoledì     4 maggio  - dalle ore 18,00 alle ore 19,30 
 mercoledì   11 maggio  - dalle ore 18,00 alle ore 19,30 
 venerdì      20 maggio  - dalle ore 18,00 alle ore 19,30 
 mercoledì  25 maggio  - dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

 

Estate in Montagna:  
-  pre-adolescenti ( 1^ - 2^ e 3^ media)      - dal   9 al 16 luglio a Berbenno (Bg)  

-  adolescenti        (1^- 2^ e 3^ superiore)  - dal 16 al 23 luglio a Oltre il Colle (Bg) 
 



GIOVEDÌ  14 APRILE 2016 - ORE 21.00 PRESSO LA SALA DELLA COMUNITÀ 

                           INCONTRO PER TUTTI I PARTECIPANTI AL 

                           PER COMUNICAZIONI INERENTI IL VIAGGIO. 
 

 
 
 

 

 DOMENICA 3 aprile ore 15.30 
LA COMPAGNIA DEL BORGO  
Presenta il musical 

“DON BOSCO”  
 

CINETEATRO PAX – Via Fiume 
 

 MARTEDI’ 5 aprile – ore 21.00 
CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 
Salone Maria Ausiliatrice 
 
 GIOVEDI’ 7 aprile  PRIMO GIOVEDI’ DEL 

MESE  
Ore 8.30    S. Messa a cui segue  
adorazione fino alle ore 12.00 
Ore 15.00  S. Messa e adorazione  
Ore 18.30  Vespero e  

benedizione eucaristica 
 

VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18.30 
 

 Alla sera - Ore 20.45 :  
SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE 

Presso la Parrocchia S. Eusebio 
 

LA PAROLA CI PARLA 
 

«Lampada per i miei passi 
è la tua parola, luce sul mio cammino» 

(salmo 119) 
 

Primo incontro del 3° MOMENTO sul tema: 

IN DIALOGO CON L’INDIVIDUALISMO 

E I CONFLITTI 

a cura di don Claudio Borghi (Parroco di S. Giuseppe) 

  LUNEDI’ 11 aprile – ore 20.45 
S. MESSA PER I DEFUNTI DEL MESE 
 
 GIOVEDI’ 14 aprile – ore 21.00 
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA NELLE 

FAMIGLIE 
“L’abbraccio del Padre” 

La misericordia nel Vangelo secondo Luca 
 

 
 

 
 
 

SUL PIAZZALE DELLA CHIESA 

MERCATINO GVV 
RACCOLTA FONDI PER IL CENTRO DI 

ASCOLTO PARROCCHIALE  
 

 

 

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 

 
 

 

SANTITÀ SENZA TEMPO 
Riflessioni a partire dall’uscita di Pasquetta 

 

"Ma dov'è Somasca?"  ci chiediamo, un po' perplessi, salendo sul bus per la tradizionale gita di 
Pasquetta. Mistero presto svelato, il tragitto è breve: il piccolo paese giace abbarbicato alle 
montagne sopra Lecco. Semplice e tranquillo, pare stia a guardia della valle e del lago sottostanti.  
Tranquillo sì, se non fosse per il viavai di pellegrini e fedeli devoti a San Girolamo Emiliani, 
fondatore dei padri detti appunto Somaschi, che qui visse e operò per buona parte della sua vita.  

Ed è proprio uno dei padri a riassumerci, in modo breve ma preciso, la vita di questo santo. Nobile veneziano, laico, 
dopo una gioventù avventurosa e tribolata, cambia vita, grazie all'intervento miracoloso della Madonna, che lo 
salva dalla prigionia dei francesi. Da qui infatti decide di dedicarsi alle opere di misericordia, soprattutto verso i 
poveri e gli orfani. Non solo aiuto materiale. San Girolamo si preoccupa soprattutto che tutti siano o diventino 
"buoni cristiani" con dosi massicce di catechismo. 
Camminando per il paese, verso i luoghi solitari da lui prediletti per la preghiera personale, percepiamo anche noi la 
fatica, ma insieme la tenacia e la devozione, di quest'uomo illuminato. 
È facile innamorarsi di persone simili. E siamo tutti d'accordo con don Claudio, quando dice che la santità non ha 
età, non invecchia: le figure dei santi sono sempre attuali e il loro esempio è efficace in ogni epoca storica e in ogni 
stagione. 



 

Racconto di Pasqua nell’anno del Giubileo 

               E tu che cosa offri? 
 

 

Nando, il ragazzo della fattoria, camminava in fretta. attraverso i campi. Era sabato, vigilia di 

Pasqua. Cecchino, un ragazzo dispettoso, era venuto da lui quella mattina, e poi, andandosene, 

aveva aperto la gabbia facendo volare via il suo caro fringuello. 

Ora mi sente, quella birba! - ripeteva Nando, correndo.  

Correva, nel crepuscolo azzurro: voleva arrivare e tornare presto. Forse, nella sua ansia, aveva 

smarrito la strada, perché ad un tratto si fermò, perplesso. Il crepuscolo s'illuminò di rosa ed oro, 

come se una stella fosse scesa dal cielo, si fosse fermata in mezzo al prato, in fondo alla sua 

splendida scia. E Nando vide un Angelo tra le erbe e i fiori. Stupito, turbato, il ragazzo si 

inginocchiò. 

Nel silenzio la voce dell'Angelo suonò lieve e pura. Domani è Pasqua, disse l'Angelo.  

Fiori del prato, quali doni offrite al Signore? I fiori bisbigliarono in coro: 

Abbiamo soltanto bellezza e profumo: e li doniamo al Signore. 

Alberi della macchia - disse l'Angelo, - che cosa offrite al Signore risorto? 

Gli alberi cantarono: Gli offriamo la preghiera delle nostre braccia levate al cielo, i nidi 

degli uccelli, il coro delle cicale che si posano sui nostri rami. 

Acqua del fiume, che cosa offrirai al Signore risorto? 

Le onde risposero con voce d'argento: Offriamo al Signore la nostra limpidezza  il nostro 

mormorio. 

E voi, uccelletti, che cosa offrirete al Signore? 

L'usignolo invisibile rispose per tutti, melodiosamente: Gli offriamo le nostre canzoni, la nostra 

gioia. 

 

L'Angelo tacque e agitò le ali come se fosse vicino a spiccare il volo. Ma, ad un tratto, vide il 

ragazzo inginocchiato; vide le sue mani giunte, i suoi occhi lucenti di lacrime. 

E tu, piccolo figlio degli uomini, cerca nel tuo cuore puro un dono da offrire al Signore risorto. 

Domani è Pasqua, giorno di pace, di perdono, d'amore. Affidami il tuo dono, prima che io salga a 

ripresentarmi al trono divino. 

Avevo un fringuello, - balbettò il ragazzo. - Mi era caro! Quello sì era un dono per il Signore! 

Dov'è ora? - chiese l'Angelo. Un ragazzo cattivo e dispettoso mi ha aperto la gabbia e il mio dono 

è volato via! 

 

Perdona a chi ti ha aperto la gabbia - disse l'Angelo –  

e io porterò il tuo perdono al Signore. 

 

Sì, sì - gridò il ragazzo. 

L'Angelo volò via nella sera azzurra. E Nando riprese, col Cuore pieno di misteriosa 

commozione, la via del ritorno. 

 

Milly Dandolo 

 

 

 


