
 

 
 

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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Le parole più belle con cui viene descritta l’identità e l’azione dello Spirito, a 

mio parere, sono state utilizzate dal nostro carissimo cardinale Martini.  

Nella lettera pastorale “Tre racconti dello Spirito” (anno pastorale 1997-1998) si 

legge: 

 “Questa mia Lettera sulla vita secondo lo Spirito nelle persone e nella comunità ecclesiale nasce dunque da 

una convinzione profonda, maturatasi in me presto, ma verificata attraverso l’intero percorso della mia vita, 

che attraversa coi suoi 70 anni buona parte del cosiddetto "secolo breve", che è il nostro secolo, caratterizzato 

dalla rapidità e radicalità dei mutamenti intervenuti tra lo scoppio della prima guerra mondiale (1914) e il 

crollo del muro di Berlino (1989).  

E’ la convinzione che lo Spirito c’è, anche oggi, come al tempo di Gesù e degli Apostoli: c’è e sta operando, 

arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi; a noi non tocca né seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto 

riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andargli dietro. C’è e non si è mai perso d’animo 

rispetto al nostro tempo; al contrario sorride, danza, penetra, investe, avvolge, arriva anche là dove mai 

avremmo immaginato. Di fronte alla crisi nodale della nostra epoca che è la perdita del senso dell’invisibile e 

del Trascendente, la crisi del senso di Dio, lo Spirito sta giocando, nell’invisibilità e nella piccolezza, la sua 

partita vittoriosa”.  

Ogni tanto sento il bisogno di rileggere queste frasi. 

Troppe volte siamo tentati di relegare la dimensione dello Spirito ad un’esperienza di interiorità, quasi 

riguardasse una sfera privata in cui difficilmente troviamo tempo e voglia di uno sguardo approfondito su di 

essa. Lo Spirito Santo è in azione in modo visibile all’interno della nostra comunità! Come nel brano degli 

Atti degli Apostoli la comunità cristiana ha visto su di sè quella particolare discesa di lingue di fuoco, così 

anche oggi possiamo vedere segni eloquenti dello Spirito Santo. Ne cito due in particolare in cui mi sento 

coinvolto in prima persona. 

La prima è la celebrazione della Cresima. Lo Spirito scende sui ragazzi del quarto anno della catechesi e 

vuole rinnovare in essi i prodigi della Pentecoste. Nonostante la fatica dell’impegno educativo rivolto verso i 

preadolescenti, posso affermare che il cammino di quest’anno ha generato in alcuni di loro germogli di maturità 

umana che possono sbocciare pienamente nel campo della comunità. Anche quando il nostro sguardo è segnato 

dal pessimismo - forse perché pretendiamo dai ragazzi passi eccessivi rispetto alla loro età -, sento davvero che 

lo Spirito lavora meglio di noi e sa ancora stupirci! 

La seconda è la preparazione dell’oratorio estivo. Il mese di Maggio è caratterizzato dagli incontri con gli 

animatori a cui cerchiamo di consegnare non solo una competenza “tecnica”, ma soprattutto la motivazione e 

l’affetto verso la comunità che li deve guidare. Anche qui scopriamo quotidianamente che non è facile educare 

alla gratuità: occorre coinvolgimento ed entusiasmo. Anche in questo lo Spirito Santo è maestro e guida: dentro 

le attività estive chiederemo il dono del Consolatore quotidianamente, in modo personale e nel lavoro di equipe.  

Spirito Santo, custodisci i nostri giorni e manda su di noi la pienezza dei tuoi doni. 

Fa’ che ti vediamo e riconosciamo la tua opera efficace. 



 

 

 

 
Tieni d’occhio gli appuntamenti estivi della Parrocchia. 

Informati, iscriviti per tempo e non arrivare all’ultimo momento. 

Chi lavora per te ha bisogno di organizzare bene le attività. 

 

 

 

 

 

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO IN ORATORIO SDS  
NEI SEGUENTI GIORNI : 

 Dal Lun- al ven. (fino a venerdì 20/5) :  
dalle  17.00 alle 19.00 

 sabato 21 maggio : dalle 9.00 alle 12,00 

 

 

   

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) 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
IN ORATORIO SDS 

 

 

 

 

 
CENTRO ESTIVO APERTO A TUTTI 

 I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI 
 

 (purchè abbiano frequentato almeno un anno della 
scuola dell’infanzia – anche se non in questa scuola)  

 

DAL 1° AL 22 LUGLIO 
Iscrizioni : fino al 27 maggio direttamente presso la 
Scuola dell’Infanzia – via Machiavelli 
LUNEDI’ –MERCOLEDI’ e VENERDI’ : dalle 9 alle 10 
MARTEDI’  e GIOVEDI’ : dalle 16 alle 18 

 
 

Sono state definite le date delle uscite estive –  

Informazioni più dettagliate seguiranno 

nei prossimi numeri di Noi Comunità 
 

 DOMENICA 19 GIUGNO : LAGO d’ISEO con 
passeggiata sul ponte galleggiante   

 

 DOMENICA 3 LUGLIO : MILANO complesso del 
Monastero Maggiore  e della chiesa di S. Maurizio 
(detta “la cappella Sistina lombarda”)  

 

 DOMENICA 17 LUGLIO : Visita alla città ducale di 
VIGEVANO (PV)  

 

 

 
Corso animatori full immersion 

 

 

2 giorni a Sesto Calende (VA) per essere  
animatori OK! 

 
 

 Partenza: sabato 21 maggio ore 14,45 (ritrovo in SDS) 
 

 Ritorno: domenica 22 maggio ore 15,00 
 

 Occorrente: sacco a pelo e materassino, cuscino, il necessario per  
l’igiene personale, cena al sacco per il  sabato sera, tanta voglia di  
imparare e di divertirsi! 
 

 Costo: Euro 5. 
 

L’esperienza è rivolta esclusivamente a chi animerà 

per la prima volta l’oratorio estivo! 
 

 



 
 

 

 
 

La preghiera del 

Rosario sarà guidata 

dai ragazzi del 

completamento 

dell’Iniziazione 

Cristiana con le 

famiglie e i Catechisti. 

 
 

 

Via Monte Nevoso 20 
Via Borgo Primavera 22 
Via Paganini 16 
Via Mascagni 72 

 
 

 

 Via Risorgimento 165 
Via Oberdan 1 
Via L. Da Vinci 61 
Via Cilea 45 
Via Montegrappa 200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mercoledì 18 maggio – ore 21.00 
S. ROSARIO NEI CASEGGIATI animato 
dai ragazzi del 2° anno (v. sopra)  
 

 Giovedì 19 maggio – ore 14.45 
INCONTRO TERZA ETA’ 
 

Ore 21.00 GRUPPI DI ASCOLTO DELLA 
PAROLA NELLE FAMIGLIE 
 

DECANATO CINISELLO BALSAMO 
 
  

Ore 21.00 - Oratorio S. Luigi- Via Fiume 19 
 

Incontro con il teologo don Aristide Fumagalli 
che presenterà l’Esortazione apostolica dopo i 

due Sinodi sulla famiglia, “Amoris laetitia”. 
 

 Domenica 22 maggio – ore 16.00 

CELEBRAZIONE DEL SANTO BATTESIMO di 
Isabella Maria, Emma Maria, Aurora, Samuele, 
Christian e Samuel  
 

Da lunedì 23 maggio i sacerdoti 
passeranno dai malati per la confessione  

e comunione in vista della festa  
del Corpus Domini. 

 Lunedì 23 maggio – ore 21.00 
CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 
Salone Maria Ausiliatrice  
 

 Martedì 24 maggio  - ore 21.00 in chiesa: 
PREGHIERA DEL ROSARIO NELLA 
FESTA DI MARIA AUSILIATRICE 
Sono invitati in modo particolare tutti i 
partecipanti al pellegrinaggio a Siracusa 
per ricevere il “mandato”  
 

 Mercoledì 25 maggio – Ore 21.00 
S. ROSARIO NEI CASEGGIATI animato 
dai ragazzi del 1° anno (v. sopra)  
 

 Giovedì 26 maggio – ore 21.00 
INCONTRO DI VERIFICA CATECHISTI 
Salone Maria Ausiliatrice 
 

 Venerd’ 27 maggio – ore 21.00 in chiesa 
OASI DELLA MISERICORDIA 
Confessioni e dialogo spirituale per adulti e 
giovani 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
  

NELL'ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA: 
LA REMISSIONE DEI DEBITI 

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

 

I SACCHI BLU E GIALLI SARANNO DISPONIBILI IN FONDO ALLA CHIESA,  
IN ORATORIO SDS e  PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

I SACCHI CON GLI INDUMENTI POSSSONO ESSERE PORTATI 
NEL CORTILE DIETRO LA CHIESA PARROCCHIALE - VIA SAN GIUSEPPE 2- 

 

 da LUNEDI' 16 a VENERDI' 20 maggio  dalle ORE 17.00 alle ORE 19,00 e  

 SABATO 21 maggio dalle ORE 8,30 alle ORE 11,30 
Nel caso qualcuno fosse in difficoltà' o impossibilitato a portare i sacchi  lo può segnalare alla segreteria 
parrocchiale o presso lo stesso centro di raccolta. Nel giorno di SABATO 21 maggio dalle ore 9,00 alle ore 10,00 
incaricati passeranno per il ritiro.  
 

SI INVITA A:   

 DIVIDERE GLI INDUMENTI NEL MODO CORRETTO, COME INDICATO SUI SACCHI. 
 

 LASCIARE I SACCHI NEL LUOGO E NEGLI ORARI PREVISTI PER LA RACCOLTA 
 

 

 

 
 

 

 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 


