
 

 
 

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 

       
 

1° maggio 2016 – ANNO XXVII – n. 12 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Che oggi la fragilità sia un elemento presente nella vita delle persone di qualsiasi età e 

situazione, è un fatto del tutto evidente a chiunque guardi la realtà. I motivi di questa 

situazione sono molti e complessi. Alcuni appaiono macroscopici.  

Li riassumo in tre “S”: SRADICAMENTO generato dalla SMEMORATEZZA che alla fine produce SOLITUDINI. 
 

Infatti, quale è il dramma di moltitudini di persone che chiamiamo “profughi” se non lo sradicamento violento 

e forzato da una terra diventata per loro ostile e che li obbliga a recidere in modo drammatico le loro radici 

rischiando di renderli per sempre dei disadattati come capita a molti stranieri che vivono nelle periferie urbane 

di grandi città?  

E quale è il motivo fondamentale che genera violenze e continue guerre - anche quelle presentate addirittura 

sotto motivazione religiosa come qualche gruppo assassino rivendica con fierezza - se non la smemoratezza di 

un dato fondamentale cioè che tutti siamo figli di un unico Dio Padre che considera tutti come suoi figli e che ci 

chiede di vivere come fratelli?   

E ultimo, da dove nasce quella generale sensazione di solitudine di cui l’uomo soffre, se non dal fatto che 

ciascuno viene considerato (e spesso si considera per comodità) come un’isola, abbandonata in mezzo a un 

oceano di indifferenza e individualismo, invece che pensarsi come “penisole” ovvero come persone 

necessariamente attaccati ad altri: una famiglia, una cultura, una fede, un Paese? 
 

Del resto la domanda “Da dove veniamo?” non è poi una di quelle così indifferenti nonostante la cultura 

contemporanea faccia di tutto per rimuoverla e farla sentire come inutile quanto inopportuna! La rimozione di 

questo quesito fondamentale infatti causa molti e gravi danni come quelli ricordati sopra e oggi sotto gli occhi 

di tutti.  
 

Nella festa patronale che celebriamo in questi giorni, mettendo al centro dell’attenzione i 50 anni di presenza 

operosa della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe e la memoria di significativi anniversari di matrimonio, 

vogliamo proprio ritornare alla radice di amori e impegni presi e di passioni educative ancora forti e presenti 

nonostante gli anni e a volte il peso di fatiche vissute. 
 

Chiedersi: “Da dove veniamo?” per una Scuola, per una coppia, per una Comunità o anche per ciascuno, è 

fondamentale per ben rispondere al quesito successivo: “Verso dove andiamo?”. Infatti, solo se si conosce bene 

il “da dove” si viene si può avere anche la necessaria lucidità per individuare i passi futuri cioè il “verso dove” 

si deve andare.  
 

“Nelle radici il futuro” non è pertanto solo un intrigante e piacevole slogan, quanto piuttosto l’indicazione di 

un nuovo e fruttuoso cammino. E’ per questo che noi cristiani ogni domenica “facciamo memoria” di Gesù e 

del dono della sua vita consapevoli che questa ricchezza ricevuta diventa sorgente di continue e mai esaurite 

forze per nuovi percorsi positivi a beneficio di tanti.  

 

E allora, in occasione della Festa, un augurio di “buon futuro” a chiunque opera e vive dentro questa fantastica 

Comunità! 



 

 

 
 
 

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 all’oratorio feriale 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) 
 

 

 
 
 

 

 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 

  
 

 
 

NELL'ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA: 
LA REMISSIONE DEI DEBITI 

 

per finanziare progetti legati al tema dell'indebitamento in collaborazione con la 
Fondazione San Bernardino. 

Dal 16 al 20 maggio  

Seguiranno ulteriori informazioni sul prossimo numero di Noi Comunità 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

Domenica 1° Maggio  

 

Nel 50esimo di fondazione della Scuola 
dell’Infanzia San Giuseppe 

 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  
 

Alla sera :  processione decanale di inizio mese 

di maggio dalla Parrocchia Sacra Famiglia a 
Sant’Eusebio (ritrovo ore 20.30) 

 

Martedì  3 Maggio  

 

 ore 21.00 in SDS serata dedicata al  

Giubileo della Scuola dell’Infanzia  

San Giuseppe 
 

Giovedì  5 Maggio  

 

 ore 15.00  S. Messa con amministrazione 

Unzione dei Malati.  

     A seguire animazione con sorpresa 
 

Venerdì  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 DI MATRIMONIO 

 ore 13.00 pranzo comunitario in SDS 

 (prenotazione entro il 3/5) 

 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 19.00 :  PANINOTECA 

 

Lunedì  9 Maggio 

 

 ore 21.00 celebrazione in suffragio dei 

defunti. Partecipano i preti nativi della 

Parrocchia 

 a seguire :  rinfresco sul sagrato 

 

 

 

  

 
  
 

Giovedì  5 Maggio  PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE  

Ore 8.30    S. Messa a cui segue  

adorazione fino alle ore 12.00 

Ore 15.00  S. Messa del malato (v. sopra)  

Ore 18.30  Vespero e benedizione eucaristica 

Giovedì  12 Maggio 
Ore 14.45 Incontro terza età 
 

Ore 21.00 in chiesa : CONFESSIONI 
genitori, padrini, madrine ragazzi 

della cresima 
 

 

 

 

 

 

La preghiera del 

Rosario sarà guidata 

dai ragazzi del 

completamento 

dell’Iniziazione 

Cristiana con le 

famiglie e i Catechisti. 

 
 

 
Via Monte Santo, 109  
Via Rossini, 30  
Via Mozart, 23  
Via San Giuseppe, 7 

 
 

 
Via Alberti , 8   
Via Machiavelli, 45 
Via Paolo Sarpi, 23 
Via Paisiello 5, 6, 7  



 

 

 
 

 

Nei prossimi giorni i ragazzi della nostra Parrocchia che riceveranno la Cresima sabato 14 

maggio vivranno dei momenti molto “speciali” in preparazione a questo importante momento 
 

La comunità intera prega per tutti loro e per le loro famiglie 
 

 
 

 

 
 

Da domenica 8 maggio a  

Venerdì 13 maggio     

 

 

 

 

 

 

PER  CRESIMANDI, 

GENITORI, 

PADRINI E   MADRINE                      
                       
 

 Domenica  8  maggio – ore 10.00 

S. MESSA tutti insieme ragazzi, animatori, catechisti per iniziare la settimana in 

preparazione alla Cresima 

 Lunedì 9 maggio - ore 21.00 – in Chiesa PARTECIPAZIONE ALLA 

CELEBRAZIONE CON I SACERDOTI ORIGINARI DI QUESTA PARROCCHIA   

 Martedì 10  maggio –  

 ore 15.30 in Chiesa  : CONFESSIONE dei ragazzi cresimandi  

 Alla sera – ore 21.00 in Chiesa  : INCONTRO DI PREGHIERA per ragazzi, 

genitori, padrini e madrine 

 Mercoledì  11 maggio-   ore 21.00  S. ROSARIO nei caseggiati 

 Giovedì   12 maggio-   ore 21.00  – in Chiesa 

INCONTRO DI PREGHIERA  - seguono CONFESSIONI per genitori, padrini e madrine 

 Venerdì  13 maggio – ore 21.00 in Chiesa 
INCONTRO DI PREGHIERA  per ragazzi, genitori, padrini e madrine  

  
                      
 

 
 
   

AGATE ELISA 
ALLEGRA GIULIA 
ALFANO ALESSIA 
BASAGLIA SAMANTHA 
BERNASCONI LAURA 
BIANCHESSI ANTONIO 
BONVENTRE LORENZO 
CALZONA MIRKO 
CARBONE NICOLE 
CASTILLO ALESSANDRO 
CASTILLO SOFIA 
CILIBERTO GIULIA 
CILIBERTO MARINA 
COLCIAGHI VANESSA 
D’ERRICO MANUEL 
DE LETTERIS THOMAS 
GIORDANO DAVIDE 
IENGO SIMONE 
 

 

INGLESE GIULIA 
MARCANTE ALESSIA 
MARCANTE GIORGIA 
MASTROPASQUA STEFFANO 
MEDICEA ALICE 
NAPPO NICHOLAS 
PAONESSA SARA 
PARMIGIANI MARCO 
PASETTI SIMONE 
PESCE SIMONE 
PIRELLI NATALIA 
RIVA MARTINA 
RIVA SAMUELE 
ROSCIANO ANITA 
SERRAGO FRANCESCO 
SPADARO DANIELE 
VIGANO’ ANDREA 

 

ALBIERO MARA 
BOMBACE MATTIA 
CAMPILLI MATTEO 
COLIO ALESSANDRO 
ELETTO MATTEO 
FAUSCIANA MANUEL 
GALANTI GABRIELE  
GIAMBONA MATILDE 
GIACALONE MATTEO 
LOCATELLI GIORGIA 
LOCATELLI VITTORIA 
MARGARITA CHRISTIAN 
OSTI GIULIA 
SAPUPPO MANUEL 
TERMINE CHRISTIAN 
TERMINE SAMUELE 

 

 

 
 

CAZZANIGA ILARIA 
CAZZANIGA SONIA 


