
 

 
 

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 
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Il mese di maggio ci ha incoraggiato a riflettere  
in modo particolare su Maria per dare radici più profonde  

alla nostra vita Cristiana. 
 
 

Papa Francesco in un saluto ai giovani si è così espresso: “  Un Cristiano senza la Madonna è 
orfano”. Anche un cristiano senza Chiesa è orfano. Un Cristiano ha bisogno di queste due donne, 
due donne madri, due donne Vergini : la Chiesa e la Madonna. E per fare il  “test” di una 
vocazione cristiana giusta, bisogna domandarsi : “Come va il mio rapporto con queste due 
madri? Con la Madre Chiesa e con la Madre Maria. Come va il mio rapporto con la Chiesa, con la 
mia Madre Chiesa, con la Santa Madre Chiesa?” 
 

Il Vangelo inventa una beatitudine nuova per lei:” Beata perché hai creduto!” Maria è beata per 
la sua Fede in Dio, perché lo sguardo del suo cuore è sempre stato fisso su Dio, sul figlio di Dio 
che ha portato in grembo e ha contemplato sulla croce. 

Maria ci dice: Guarda a mio Figlio Gesù, 
tieni lo sguardo fisso su di Lui, ascoltalo, parla con Lui. 

Lui ti guarda con amore. Non avere paura! Lui ti insegnerà a seguirlo per testimoniarlo nelle 
grandi e piccole azioni della tua vita, nei rapporti di famiglia, nel tuo lavoro, nei momenti di festa; 
ti insegnerà ad uscire da te stesso, per guardare agli altri con amore, come Lui, che non a parole, 
ma con i fatti ti ha amato e ti ama tanto da aver dato la sua vita per te si è fatto pane per 
sostenerti nel cammino della vita. 

L’Eucaristia è un tutt’uno con la vita familiare cristiana. 
A cosa rimanda la comunione tra gli sposi ? Al sacrificio eucaristico, dono totale, pane spezzato 
per la vita. L’Eucaristia e la vita familiare cristiana fanno riferimento allo stesso mistero di 
salvezza. 
“Ogni famiglia cristiana, è essenzialmente eucaristica perché la famiglia è il punto di inserzione 

tra il divino e l’umano” (Dionigi Tettamanzi). 
In famiglia ci si educa all’Eucaristia nel riscoprire e porre attenzione ai gesti, alle parole, agli 
atteggiamenti per essere pane donato e spezzato dagli altri come Gesù. Tutti i momenti della vita 
di famiglia possono trasformarsi in “tempi sacri” per entrare in rapporto con Gesù. In famiglia si 
deve poter fare esperienza concreta del messaggio cristiano altrimenti rimarrà solo parola 
astratta, formula vuota che non troverà associazione e collegamento con la vita concreta di ogni 
giorno. Auguri…….Aiutiamoci 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

1. Anzitutto un grande grazie alle persone di questa Parrocchia che contribuiscono con generosità e 

semplicità nel sostegno di tutte le attività pastorali e nella manutenzione degli stabili di proprietà della 

Parrocchia stessa. Queste offerte in particolare, hanno permesso di mettere mano alla sistemazione 

dei portoni della chiesa e pagare il saldo dei lavori per la ristrutturazione del sagrato. 
 

2. Le non poche offerte versate “per solidarietà” – come da copia di bonifici esposti anche in chiesa - 

sono state date alle realtà del Pime, della Caritas Italiana e alla Custodia di Terrasanta dei Frati 

Francescani per sostenere l’iniziativa "Aiuto ai cristiani perseguitati”, mentre altri sono andati   o alla 

Parrocchia

San Giuseppe
Cinisello Balsamo

OFFERTE 2015 2015

S: Messe 52.713,00 Riscaldamento 7.629,00          

Sacramenti 9.695,00 Gas,enel,telefono 5.563,00          

Candele 4.601,00 Spese  di culto (particole, cera liquida, vino celebraz.) 660,00              

Raccolte finalizzate e  "Campanile" prima 

domenica del mese 17.985,00

Pubblicazioni religiose (foglietti messa, 

libr.avvento,quaresima. 2.632,00          

Benedizione natalizia 14.915,00 Curia 2.854,00          

Offerte straordinarie 15.000,00 Assicurazioni 9.371,00          

Comune di Cinisello 20.987,00 Contributo sacerdoti e suora 18.000,00        

Risarcimento assicurazione 1.400,00 Cancelleria, stampa 1.436,00          

Raccolta per solidarietà 11.428,00 Mutuo per oratorio SDS 33.730,00        

pro seminario 800,00 Manutenzione ordinaria 4.541,00          

varie (contrib.libr.avvento,quaresima etc.) 1.560,00       Manut.straordinaria: Portoni chiesa, Falcoin per aule 

catechismo seminterr. Maria Ausiliatrice 15.756,00        

Saldo Ristrutturazione sagrato 43.221,00        

Operatori sds 6.130,00          

Spese bancarie 231,00              

Erogazioni per solidarietà 11.428,00        

Offerta seminario 800,00              

varie 1.100,00          

TOTALE ENTRATE 151.084,00 TOTALE USCITE 165.082,00      

disavanzo 13.998,00

Totale 165.082,00 Totale 165.082,00      

RENDICONTO  ECONOMICO  ANNO  2015

ENTRATE USCITE



Caritas diocesana o alla Parrocchia S. Pietro Martire  (Crocetta) come nostro contributo per i profughi. 

Un grazie di cuore anche a tutti coloro che hanno mente e cuore aperto alle realtà di bisogno. 

3. Sotto la voce “manutenzione straordinaria” sono compresi: il saldo sagrato, i corrimani esterni ai 

quattro pilastri del portico della chiesa, la nuova bussola per le offerte (rubata quella precedente), la 

riparazione di una cassa acustica in chiesa, la posizionatura di due ventilconvettori (fan coil) nelle 

aulette del salone Maria A. 
 

4. Come ben si vede dal prospetto, un “grande peso” rimane ancora l’estinzione del mutuo dell’Oratorio 

che si mangia quasi un quinto delle nostre entrate annuali (quasi 34 mila euro a fronte di 150 mila di 

entrate, che vuol dire quasi 3 mila euro al mese da accantonare!). Questo aspetto della spesa della 

Parrocchia deve sempre più aiutarci a dare grande valore e importanza sia all’ uso di tutti gli ambienti 

parrocchiali, sia a tenere alto il valore di questa realtà educativa rivolta soprattutto ai ragazzi e 

giovani, sia a valorizzare tutte quelle forme straordinarie che vengono messe in atto per contribuire a 

saldare questo debito economico come per esempio il senso delle “cene regionali” in Oratorio il cui 

ricavato è usato proprio per l’obiettivo “mutuo”. 

 
 

5. Nel resoconto qui esposto – che poi in modo dettagliato voce per voce è stato presentato a metà 

aprile in Curia -  non si dice nulla di altre “forme economiche indirette” pur presenti in modo forse 

poco conosciuto ma assai importanti. Mi riferisco a tutto quanto la Parrocchia opera in ambito 

caritativo nei confronti delle persone che hanno bisogno e che bussano in cerca di aiuto. In particolare 

le 2 mila ore di vicinanza e aiuto offerte a 21 persone sole e anziane dai 20 volontari della Banca del 

Tempo; alle 550 prestazioni offerte dai 14 volontari del nostro Ambulatorio Infermieristico; ai 2 mila 

pacchi di soli viveri dati dal nostro Centro di Ascolto con i suoi 45 volontari, che nel 2015 ha aiutato 

complessivamente 236 persone senza contare aiuti economici diretti per bisogni ed emergenze…. 

Davvero un mondo di bene, silenzioso ma quotidiano che non è nei bilanci economici della Parrocchia 

ma in quelli del Padreterno e che messo insieme vale più di ogni altra offerta. 
 

6. Infine, un aspetto di assoluto rilievo va dato ai tanti volontari di questa Comunità che in spirito di 

puro servizio offrono un contributo di lavoro che fa risparmiare parecchi soldi specie nella 

manutenzione ordinaria delle strutture e aiuta attraverso le varie attività – come per esempio coloro 

che operano nell’ambito della cucina e della paninoteca in Oratorio – a ricavare delle entrate per 

pagare le numerosissime spese.  

 
 

7. Rimane sempre un punto negativo legato ai molti che considerano solo la Comunità come “area di 

servizio” o come “location” per esibizioni liturgiche che poco hanno a che fare con una autentica vita 

cristiana. Al riguardo come già fatto notare, forse una parola più precisa andrà formulata riguardo alle 

celebrazioni di matrimoni, dei sacramenti della Iniziazione Cristiana e funerali perché anch’esse siano 

un segno della carità della Comunità. 
 

8. Da ultimo, una parola circa la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale S. Giuseppe che quest’anno celebra il 

50° di presenza in questo Quartiere. Essendo di proprietà della Parrocchia va ricordato a tutti che le 

spese grosse di ristrutturazione/riqualificazione e di manutenzione straordinaria per mettere a norma 

la struttura, ricadono proprio sulla realtà parrocchiale. E non sono né poche né piccole.  
 

 

Ancora un generoso grazie a tutti e l’invito a sentire la Parrocchia come “casa di tutti” non solo per i 

servizi che offre, ma anche per la condivisione nel portare avanti il peso e la fatica delle strutture. 
 

don Claudio 



 

 

 

 

 
 

 

 Sabato 28 maggio  

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 
In mattinata : consegna 

del programma di Settembre 
 

Grazie a tutti i collaboratori!  
 

 Domenica 29 maggio 

FESTA SOLENNE DELL’EUCARISTIA 
(CORPUS DOMINI) 

I fanciulli che hanno ricevuto la Prima 

Comunione parteciperanno suddivisi a gruppi 

alle SS. Messe delle ore 10.00 e 11.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 1° giugno   
PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE  

Viene sospesa la consueta  

Giornata Eucaristica  

con l’adorazione e le confessioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ecco le prossime tappe del  

cammino dell’Oratorio Feriale  

che vedrà convolti tanti giovani e ragazzi ,  

nonché adulti e collaboratori per un periodo  

di sano svago nei mesi estivi. 

Tutta la comunità è vicina e sostiene  

questa importante iniziativa che è 

 servizio alle famiglie e, al contempo,  

importante esperienza di amicizia e vita 

comunitaria per i ragazzi  

 

 

Alla S. Messa delle ore 11.30 sarà conferito il 

MANDATO AGLI ANIMATORI 
DELL’ORATORIO FERIALE 

 

 

INIZIO ORATORIO FERIALE 
Presso Oratorio San Domenico Savio 

Via L. Da Vinci 27 
 

 Giovedì 9 giugno  - ore 21.00 

INCONTRO DI VERIFICA DEI 
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

Salone Maria Ausiliatrice 

 
 

 

 

 

 

 

 Partenza : ore 13 da Via Cilea –  
 Arrivo a Iseo e da qui giro del lago in  

battello con approdo a Sensole (Monte Isola) –  
 “Passeggiata a piedi sul lago” (che è l’attrazione per cui andiamo qui!) – ritorno in 

battello e cena a Tavernola Bergamasca  
 Costo : € 50,- (comprende : bus, navigazione lago, guida per tutta la navigazione, 

tassa di sbarco a Monte Isola, cena, assicurazione sanitaria)  

 Iscrizioni : SEGRETERIA PARROCCHIALE da lunedì 30 fino ad esaurimento posti 
disponibili.  

 

 


