
 

 
 

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 

       
 

17 aprile 2016 – ANNO XXVII – n. 11 
 

 

 

ESSERE O APPARIRE? QUESTO è IL PROBLEMA! 
Il credente e i segni in occasione dei momenti significativi della vita 

 

Quattrocento anni fa, il 23 aprile 1616, moriva un grande della letteratura mondiale: William 

Shakespeare, reso famoso per le sue rappresentazioni teatrali e soprattutto per uno dei suoi personaggi 

più significativi, Amleto, che con il suo dubbio: “To be or not to be? That is the question!”/“Essere o non 

essere. Questo è il problema!”, ha stimolato in modo significativo la cultura europea dell’epoca moderna. 

Del resto i grandi geni, anche a distanza di secoli, rimangono dei personaggi che sanno lasciare un segno 

capace di interrogare la realtà e la cultura di ogni epoca. Anche quella religiosa. 

Scelte apparentemente banali ma in realtà significative, ci richiedono sempre di rimettere in discussione 

dati acquisiti forse in modo un po’ troppo frettoloso. Uno di questi è quello legato anche alla celebrazione 

dei sacramenti e di come -  oggi più di ieri - debba emergere senza alcuna reticenza una immagine 

evangelica di quanto viene celebrato nel rito. 

Succede infatti che in alcuni riti cristiani prevalgano forme di decadente ostentazione di esteriorità che 

nulla hanno a che fare con la verità del sacramento come accaduto  in recenti celebrazioni liturgiche.  

Se in una epoca di crisi economica lacerante e per nulla superata abbia ancora senso per un funerale 

spendere quantità esagerate di soldi per fiori che hanno la durata di pochissimi giorni, rimane una 

domanda sapiente che ha di nuovo senso porre all’attenzione pubblica.  

E se celebrare il dono del Corpo del Signore che i nostri piccoli ricevono nell’Eucarestia il giorno della loro 

prima comunione abbia bisogno di esibizioni di ostentata “grandeur” in netto contrasto con la semplicità 

ed essenzialità propria del pane eucaristico ricevuto, è una domanda che emerge prepotente da parte di 

ogni credente equilibrato.  

Domande che interpellano la Comunità cristiana e il suo vivere nel mondo odierno in modo significativo 

ma ancora prima, domande che pongono i credenti davanti a scelte che non possono più essere in 

contrasto con quanto viene celebrato nel rito. Da questo punto di vista l’interrogativo amletico 

shakesperiano ritorna più che mai di attualità: “Essere o non essere” credenti anche nei segni esteriori 

che vengono posti in momenti significativi della vita? O invece dobbiamo inesorabilmente cedere al: 

“Apparire per essere (qualcuno)” ed esibire segni esteriori quanto effimeri di potere? 

La Comunità dei credenti in Gesù, anche nelle scelte che accompagnano momenti significativi del 

cammino della vita – come lo sono le celebrazioni dei sacramenti e dei funerali - sa trovare forme e modi 

adeguati e in sintonia con la carità che è il cuore della fede cristiana.  

Questo deve rimanere sempre il criterio ultimo delle scelte, anche di quelle liturgiche. 



 

 

 
 
 

DOMENICA 1° maggio - ore 16.00:  
 

Presentazione dell’Oratorio feriale ai genitori –  
- A seguire :  per i genitori che lo desiderano : presentazione 

dell’esperienza del campo scuola in montagna per i 
pre-adolescenti  

 

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 
 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) 
 

 
 
 

 

 Decidere di destinare l’8 ed il 5 per mille delle nostre tasse ci permette di sostenere iniziative sociali, 
umanitarie e religiose che condividiamo. 

 Chi non presenta la dichiarazione dei redditi può effettuare ugualmente tale scelta utilizzando il 
modulo ricevuto assieme al modello CUD 2013: è sufficiente  

 firmare la casella “Chiesa cattolica” per l’8 per mille, 
 indicare un codice fiscale nelle caselle del 5 per mille e firmare nella casella scelta 
 infine firmare in fondo al foglio. 

Qui di seguito suggeriamo alcuni Enti significativi e vicini alle nostre realtà locali che possono ricevere il 5 
x 1000.  Naturalmente ciascuno può operare liberamente qualsiasi scelta. 
 

 CARITAS AMBROSIANA -  in aiuto alle tante emergenze              01704670155 
 PIME MILANO  - a favore del lavoro dei missionari            97486040153 
 CENTRO DELLA FAMIGLIA ONLUS via Carducci – consultorio e 

assistenza per problematiche familiari 
94504590152 

 ASSOCIAZIONE AMICI DI CRISTINA ONLUS               94604980154 
 GVV GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO 

sostiene il Centro di ascolto nella nostra Parrocchia  
80103490159 

 ASSOCIAZ. AMICI CASA DELL’ACCOGLIENZA  via S. Ambrogio          
accoglienza a donne in difficoltà e a mamme con bambini              

94534300150 

  
E’ in vendita l’esortazione apostolica post sinodale di Papa 

Francesco “Amoris Laetitia” sull’amore nella famiglia  



 

Domenica 24 aprile: in tutte le Chiese colletta per l’Ucraina  
  

Ecco le parole che il Papa ha pronunciato domenica 3 aprile, prima della preghiera del Regina Coeli: 
  

"In questo giorno, che è come il cuore dell’Anno Santo della Misericordia, il mio pensiero va a tutte le popolazioni 

che più hanno sete di riconciliazione e di pace. Penso, in particolare, al dramma di chi patisce le conseguenze della 

violenza in Ucraina: di quanti rimangono nelle terre sconvolte dalle ostilità che hanno causato già varie migliaia di 

morti, e di quanti – più di un milione – sono stati spinti a lasciarle dalla grave situazione che perdura. Ad essere 

coinvolti sono soprattutto anziani e bambini. Oltre ad accompagnarli con il mio costante pensiero e con la mia 

preghiera, ho deciso di promuovere un sostegno umanitario in loro favore. A tale scopo, avrà luogo una speciale 

colletta in tutte le chiese cattoliche d’Europa domenica 24 aprile prossimo. Invito i fedeli ad unirsi a questa 

iniziativa del Papa con un generoso contributo. Questo gesto di carità, oltre ad alleviare le sofferenze materiali, vuole 

esprimere la vicinanza e la solidarietà mia personale e dell’intera Chiesa all’Ucraina. Auspico vivamente che esso 

possa aiutare a promuovere senza ulteriori indugi la pace e il rispetto del diritto in quella terra tanto provata. 

 
 

 
 

 
 

 

 DOMENICA 17 APRILE  - ore 16.00 

Celebrazione del S. Battesimo di Christian,  

Paolo, Filippo e Martina 
 

 MARTEDÌ 19 APRILE –  
Incontro famiglie separate 

ore 21.00 - Salone Maria Ausiliatrice 
 

 GIOVEDÌ 21 APRILE  
 Ore 14.45 : incontro TERZA ETA’ 

 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) 

 

Secondo incontro del 3° MOMENTO sul tema: 

IN DIALOGO CON L’INDIVIDUALISMO 

E I CONFLITTI 

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

 

 DOMENICA 24 APRILE  

VISITA GUIDATA ALLA BASILICA  

DI S. AMBROGIO A MILANO  
per i ragazzi e genitori del 3° anno, 

(ritrovo ore 13.50 via Cilea – costo 10 €) 
 

Questa interessante iniziativa culturale è aperta a 

tutti (ci sono  ancora alcuni  posti disponibili ) 

Chi fosse interessato a partecipare dia la sua 

adesione entro lunedì 18 APRILE alla catechista 

Gisella (t. 3409007974) 
 

 GIOVEDÌ 28 APRILE  
Con le persone della Terzà Età andremo alla 

Parrocchia di S. Martino in Balsamo per un 

momento di riflessione sulla figura  

del Beato Carino 

Ritrovo ore 14.30 sul piazzale della chiesa 
 

Alla sera ore 21.00 :  

il Vescovo Ausiliare Mons. Martinelli 

propone una riflessione sulla figura del 

Beato Carino nell’Anno Santo della misericordia 

(Parrocchia S. Martino Balsamo) 

  

Giovedì 28 aprile 

Diocesi di Milano 

Giubileo dei lavoratori 

Presieduto dal Card. Angelo Scola  

Ore 20.45 Basilica di S. Ambrogio in Milano 

 

 VENERDÌ 29 APRILE  
L’OASI DELLA MISERICORDIA 

ORE 21.00 in Chiesa parrocchiale  

CONFESSIONI PER ADULTI E GIOVANI 

 

 DOMENICA 1° MAGGIO  
 

   FESTA PATRONALE 
 

Nel 50esimo di fondazione della Scuola 
dell’Infanzia S. Giuseppe 

(per il programma completo v.  ultima pagina)  
 

Alla sera :  processione decanale di inizio mese di 

maggio dalla Parrocchia Sacra Famiglia a 

Sant’Eusebio (ritrovo ore 20.30) 

 
 

 
 

        Nell’ambito dei festeggiamenti 

         della Festa Patronale 

           alla S. Messa delle ore 11.30 

            ricorderemo  gli 
 

  
 

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

a dare il proprio nome in segreteria parrocchiale 
 

Segue pranzo comunitario in Oratorio SDS (ore 13.00) 

ISCRIZIONI AL PRANZO PER TUTTI : 

segreteria parrocchiale e/o segreteria SDS  

entro martedì 3 maggio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI 

29 APRILE 

  

ore  21.00  in chiesa confessioni comunitarie per giovani e adulti 

   
 

DOMENICA 

1° MAGGIO 

 

  ore 10.00 celebrazione con partenza dalla Scuola dell’Infanzia  
con la presenza dei genitori e dei piccoli.  

 dalle ore 15.30 in SDS animazione per tutti i bambini e ragazzi  
 ore 20.30 processione mariana decanale dalla Sacra Famiglia a 

Sant’Eusebio 
   

MARTEDI 

3 MAGGIO 

 

 ore 21.00 in SDS serata dedicata al Giubileo della Scuola 

               dell’Infanzia S.Giuseppe 

   
GIOVEDI 

5 MAGGIO 

 

 ore 15.00  S. Messa con amministrazione Unzione dei Malati.  

                A seguire animazione con sorpresa 

 
   
 

VENERDI  

6 MAGGIO 

  ore 18.45 ritrovo c/o piazzale di via Cilea per la VI Camminata 

“Quattro passi in Borgo” 

 dalle ore 20.00 in SDS spaghettata e paninoteca 

 
   
 

 

 

 

DOMENICA 

8 MAGGIO 

 

  ore 10.00 celebrazione con i ragazzi del IV anno e inizio della 

settimana dello Spirito Santo 

 ore 11.30 celebrazione degli anniversari significativi di matrimonio 

 ore 13.00 pranzo comunitario in SDS (su prenotazione) 

 dalle ore 15.30 animazione festosa per tutti i bambini a cura del 

Gruppo circense “Distrarte ”. Invitati speciali sono i bambini 

da 0 a 6 anni 

 ore 17.30 manifestazione cinofila a cura del Gruppo Cinofilo 

Cinisellese 

 dalle ore 19.00 paninoteca 
   
 

LUNEDI 9 

MAGGIO 

  ore 21.00 celebrazione in suffragio dei defunti. Partecipano i preti 

nativi della Parrocchia 

 a seguire:  rinfresco sul sagrato 


