
 

 
 

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 lunedì 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 

       
 

12 giugno 2016 – ANNO XXVII – n. 15 
 

 

Oggi la nostra Chiesa diocesana vive la 
festa per i nuovi preti che iniziano il 

loro ministero e in questi giorni anche 
i nostri sacerdoti hanno celebrato il 

loro anniversario di ordinazione:  
don Claudio 31 anni e  
don Alessio 14 anni. 

 
 
 
 

Pubblichiamo una parte dell’omelia di 
papa Francesco pronunciata  

venerdì 3 giugno in occasione del 
Giubileo dei sacerdoti a Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì, 3 giugno 2016 - Sacratissimo Cuore di Gesù 

dall’omelia di papa FRANCESCO 

Celebrando il Giubileo dei Sacerdoti nella Solennità del Sacro Cuore di Gesù, siamo chiamati a puntare al 
cuore, ovvero all’interiorità, alle radici più robuste della vita, al nucleo degli affetti, in una parola, al 
centro della persona. E oggi volgiamo lo sguardo a due cuori: il Cuore del Buon Pastore e il nostro cuore di 
pastori. 

Il Cuore del Buon Pastore non è soltanto il Cuore che ha misericordia di noi, ma è la misericordia stessa. Lì 
risplende l’amore del Padre; lì mi sento sicuro di essere accolto e compreso come sono; lì, con tutti i miei limiti 
e i miei peccati, gusto la certezza di essere scelto e amato. Guardando a quel Cuore rinnovo il primo amore: la 
memoria di quando il Signore mi ha toccato nell’animo e mi ha chiamato a seguirlo, la gioia di aver gettato le 
reti della vita sulla sua Parola. 

Il Cuore del Buon Pastore ci dice che il suo amore non ha confini, non si stanca e non si arrende mai. Lì 
vediamo il suo continuo donarsi, senza limiti; lì troviamo la sorgente dell’amore fedele e mite, che lascia liberi 
e rende liberi; lì riscopriamo ogni volta che Gesù ci ama «fino alla fine», senza mai imporsi. 

Davanti al Cuore di Gesù nasce l’interrogativo fondamentale della nostra vita sacerdotale: dove è orientato 
il mio cuore? Domanda che noi sacerdoti dobbiamo farci tante volte, ogni giorno, ogni settimana: dove è 
orientato il mio cuore? Il ministero è spesso pieno di molteplici iniziative, che lo espongono su tanti fronti: 
dalla catechesi alla liturgia, alla carità, agli impegni pastorali e anche amministrativi. In mezzo a tante attività 
permane la domanda: Dove è fisso il mio cuore? Perché – dice Gesù – «dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo 
cuore» (Mt 6,21). Ci sono debolezze in tutti noi, anche peccati. Ma andiamo al profondo, alla radice: Dov’è la 
radice delle nostre debolezze, dei nostri peccati, cioè dov’è proprio quel “tesoro” che ci allontana dal Signore? 

 

Cari sacerdoti, nella Celebrazione eucaristica ritroviamo ogni giorno questa nostra identità di pastori. Ogni 
volta possiamo fare veramente nostre le sue parole: «Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». È il 
senso della nostra vita, sono le parole con cui, in un certo modo, possiamo rinnovare quotidianamente le 
promesse della nostra Ordinazione.  

Vi ringrazio per il vostro “sì”, e per tanti “sì” nascosti di tutti i giorni, che solo il Signore conosce.  
Vi ringrazio per il vostro “sì” a donare la vita uniti a Gesù: sta qui la sorgente pura della nostra gioia.  



 
 
 
 
 
 

 Il sacerdote incaricato dalla Diocesi per verificare il percorso al Sacerdozio del nostro seminarista Davide Brambilla 
prende la parola ad inizio serata e ringrazia la nostra comunità che ha tenuto per mano tanti giovani che sono 
diventati preti, aiutandoli nel loro cammino verso il servizio al vangelo. Egli sottolinea che ogni comunità dovrebbe 
avere cura delle relazioni al suo interno per generare vocazioni buone di ogni tipo: matrimoniale, sacerdotale, 
religiose, aiutando i giovani nelle loro scelte. Nel pomeriggio l’incaricato aveva avuto dei colloqui personali con 
alcune persone che hanno conosciuto Davide perchè la crescita di un ragazzo verso il sacerdozio è anche frutto di un 
cammino di comunità.  

 Si passa quindi all’apertura della sessione del CPP che mette a tema LA CARITA’. I gruppi caritativi parrocchiali hanno 
presentato preventivamente ai Consiglieri le loro attività e nel corso della riunione del CPP si intende approfondire 
come educare l’intera comunità al tema della carità, senza che venga delegata agli “addetti ai lavori”. Si discute 
inoltre su come favorire una maggiore informazione a tutta la comunità, come coinvolgere i giovani, come educare 
le persone che fruiscono dei servizi al valore della reciprocità 

 Centro di ascolto GVV : nel 2015 ha accolto 236 persone (di cui 106 italiane e 130 straniere). Molteplici sono le 
attività: prima fra tutte l’ascolto, che si cerca sempre di migliorare per entrare in relazione con le persone per capire 
le loro reali situazioni di disagio e offrire aiuto. Soprattutto nell’ultimo periodo ci si è orientati a rendere le persone 
consapevoli degli aiuti che ricevono, sottolineandone la temporaneità per evitare “situazione croniche” e  
invitandole a  dare “qualcosa in cambio” (es. restituzione parziale di somme erogate per utenze, piccoli servizi 
nell’ambito della parrocchia ecc). Anche dal consiglio pastorale viene l’invito a proseguire con questa modalità per 
rendere le famiglie consapevoli che non è tutto dovuto.  
Si chiede di identificare alcuni servizi nell’ambito della parrocchia in cui inserire le persone per questi aiuti.   

 Altro aspetto: la distribuzione degli alimenti – continua la collaborazione con il Banco alimentare e con il progetto 
“prima il pane” per il recupero delle eccedenze dei supermercati. Nel 2016 sono stati distribuiti ca. 2.000 pacchi-
viveri. Attivata anche una collaborazione con la scuola dell’infanzia per le eccedenze della mensa dei bambini. 

 Dai consiglieri viene il suggerimento di informare la comunità per sensibilizzare ed educare tutti alla carità. A questo 
proposito le iniziative di raccolta alimenti in Quaresima e Avvento hanno una crescente rispondenza dai 
parrocchiani. 

 Si cercano sempre persone disponibili a regalare qualche ora per accompagnare qualcuno che non ha l’auto per 
visite, esami clinici, terapie per bambini. Si ipotizza di riproporre la bacheca con le richieste per questi servizi sul 
bollettino parrocchiale 

 Giovani :  per poterli sensibilizzare ad un discorso caritativo il percorso deve essere ben preparato con gli operatori e 
gli educatori; il tema è molto importante e non può essere lasciato all’improvvisazione e/o alla sola buona volontà. 
L’educatrice ado consigliere CPP comunica che è in atto una proposta di un campo di volontariato nel mese di agosto 
organizzato dall’Azione cattolica. Si chiede agli educatori di far conoscere iniziative di questo tipo, per poterle 
divulgare anche tramite il bollettino parrocchiale perchè tutta la comunità ne sia informata e arrivare così magari a 
stimolare la partecipazione anche di giovani che non frequentano sempre i gruppi giovanili.  

 Si propone di coinvolgere i ragazzi con i loro educatori nella Giornata della Colletta Alimentare organizzata dal Banco 
Alimentare nel mese di novembre. Si tratta di essere presenti nei supermercati della zona per raccogliere alimenti 
offerti da chi va a fare la spesa (si svolge sempre nella giornata di sabato). I volontari GVV, su coordinamento del  
Banco Alimentare, prenderanno contatti con gli educatori non appena si conoscono le date. 

 Banca del tempo : questo servizio, sorto 4 anni fa, procede bene. La solitudine è il problema principale delle persone. 
I volontari, pur essendo cresciuti nel numero (20 in totale per un impegno di 2.000 ore), sono sempre pochi ma 
vengono sempre ben accolti e si instaura un buon rapporto con le persone che ricevono la loro visita. Si cercano 
persone in più. 

 Gipsi (servizio di attività di laboratorio/ricreative/aiuto scolastico presente presso la Scuola Media Paisiello e 
supportato da GVV) : la coordinatrice illustra le varie attività e dichiara la propria disponibilità a mettersi in contatto 
con gli educatori dell’oratorio, in particolare gruppo doposcuola per uno scambio di informazioni sui ragazzi che 
frequentano il Centro di aggregazione e il doposcuola SDS e per pensare una eventuale futura collaborazione. 

 Infermeria : non se ne parla molto anche se svolge un servizio molto importante per tutto il quartiere (nel 2015 
erogate 542 prestazioni-iniezioni a 45 persone). Si potrebbe pensare di pubblicizzare di più questa iniziativa, magari 
con una giornata dedicata in cui viene raccolto materiale sanitario (analogamente a quanto si fa per la raccolta 
alimenti per il centro di ascolto). I volontari coinvolti (11 infermieri e 3 persone di supporto) lavorano bene. Si 
cercano un paio di persone disponibili per l’accoglienza. 

 Scuola dei mestieri : continua la sua attività di laboratorio taglio-cucito, maglia, uncinetto che coinvolge un gruppo di 
giovani donne coordinate da alcune volontarie. Collabora con la Scuola dell’Infanzia, l’Oratorio per i costumi di 
Carnevale e suor Enrica per l’oratorio estivo e la catechesi.  

 Al termine della riunione si ribadisce ancora come il tema caritativo debba appartenere a tutta la comunità e si 
invitano gli operatori della carità a trarre spunto dalle osservazioni emerse per migliorare ulteriormente i propri 
servizi. 



 

 Domenica 12 Giugno – ore 16.00 

CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO di 

Sofia e Margherita 
 

 Lunedì 13 Giugno  - ore 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI  
 

 

 

 

 
 

 

 
GRANDE SALUTO DEI BAMBINI DELL’ULTINO ANNO  
 

ECCO IL PROGRAMMA:  
 

 ORE 18:00 "LO ZAINO DEI RICORDI" PICCOLO SPETTACOLO 
PREPARATO DAI BAMBINI.  

 ORE 19:00 BUFFET CONDIVISO CON CIBO PORTATO DAI 
GENITORI  

 ORE 20:15 TOMBOLATA PER GRANDI E BAMBINI E IL POZZO 
DEI DESIDERI SOLO PER I BAMBINI.  

 ORE 22:00 SALUTI .  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Domenica 19 Giugno 
Prima uscita delle DOMENICHE 
POMERIGGIO INSIEME -   Lago di Iseo 
Partenza : ore 13.00 via Cilea (si 

raccomanda la puntualità)  
 

 Lunedì 20 Giugno – ore 21.00 
CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE (verifica) 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 Martedì 21 Giugno – ore 21.00 

INCONTRO FAMIGLIE SEPARATE 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al termine di un restauro costato 30 anni di lavori e circa quattro milioni di euro, Milano ha ritrovato la Chiesa di San 

Maurizio al Monastero Maggiore. 
 
  

Un vero e proprio gioiello considerato la “Cappella Sistina” ambrosiana per via dei circa 4mila 

metri di affreschi che decorano le sue superfici interne fino alla volta, costruita sui resti di edifici 

romani venne realizzata nel 1503 da due importanti architetti del Cinquecento, il Dolcebuono e 

l’Amadeo, attivi anche nel cantiere del  Duomo di Milano, in Santa Maria delle Grazie, in Santa 

Maria presso San Celso e alla Certosa di Pavia.  
 

Fin dall’età carolingia, la chiesa ospitava le monache dell’ordine benedettino. Oggi il monastero è completamente visitabile e 

presenta bellissimi affreschi cinquecenteschi, di cui molti della bottega di Bernardino Luini ed altri realizzati dal Boltraffio 

allievo di Leonardo e da Simone Peterzano, maestro di Caravaggio.  
 

Tutto l’insieme è un perfetto e quasi integro esempio della scuola milanese cinquecentesca e tra le chiese di Milano è 

certamente una di quelle più particolari ed affascinanti.  
 

- Partenza da parcheggio via Cilea ore 14.15 
- Il costo di € 15,00 comprende: il bus A/R, la visita del complesso della chiesa, delle Torri  
  e del Museo archeologico inglobato nel chiostro del Monastero con la guida. 
- Iscrizioni in segreteria parrocchiale fino a esaurimento posti disponibili. 

 

 

Oratorio San Domenico Savio 

Via L. Da Vinci 27 

Giovedì 9 giugno è iniziata la grande avventura dell’ORATORIO FERIALE 2016 

che vede 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 

http://www.arte.it/opera/chiesa-di-san-maurizio-al-monastero-maggiore-1502
http://www.arte.it/opera/chiesa-di-san-maurizio-al-monastero-maggiore-1502
http://www.milanoguida.com/visite-guidate/chiese-e-basiliche-milano/duomo-di-milano/
http://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-luini-milano/


 

 
 

Sole, Cuore, Amore 
 

Che la Sicilia sia terra solare e affascinante è risaputo. E noi, pellegrini a Siracusa, ne abbiamo avuto ulteriore 

conferma. Paesaggi in cui, nella natura un po’ selvaggia, mai completamente domata, si incrociano tracce di 

antiche civiltà, di un passato glorioso, ricco di storia e di arte, e segni di un presente non proprio facile, ma 

carico di profumi e sapori indimenticabili. 

Non è stato nemmeno facile tenere insieme, e guidare con ordine, 90 teste pensanti così diverse  

fra loro. 

Ci è riuscita la Madonna, che ci ha accolto nel santuario dedicato alle sue lacrime. Lì ci 

siamo riuniti in un unico coro: ferventi nella preghiera, partecipi alle celebrazioni, 

concordi nel ricordo di chi attendeva a casa, così simili fra noi nell’aprire il nostro animo 

davanti a Maria, via breve verso il Figlio.  
 

 

Ogni volta succede e io lo considero un miracolo, il miracolo d’Amore.  

Lo serberò nel cuore come sempre. 

             

La semplicità della vita  

Un piccolo quadretto in cui una Madonnina di gesso colorato, a mezzo busto, ha pianto. E’ ciò che 

mi trovo davanti nel santuario di Siracusa, meta del pellegrinaggio.  

Una cosa semplice, che ricorda un gesto semplice: un pianto. Questo è il miracolo: la semplicità 
della vita, cioè saper scegliere di accontentarsi delle cose importanti, evitando i fronzoli 

superflui.  

Questo avvenimento assolutamente normale, ci invita a ritrovare nella quotidianità, nei fatti e nelle persone, la 

presenza e l’azione di Dio: la bellezza di una giornata, l’incontro con le persone, la chiacchierata amichevole, 

l’ascolto. Ecco che cosa è stato il nostro pellegrinaggio: giornate radiose e panorami da ammirare; amici con cui 

abbiamo condiviso la bellezza e la preghiera, che nella vita normale abbiamo incontrato di corsa troppe volte; 

essere insieme sul pullman (in ritardo); mangiare alla stessa tavola (pasta e patate, patate e pasta,..). E’ stata la 

riscoperta della convivialità, della convivenza, della condivisione, dell’amicizia.  CHE MIRACOLO! 
 

 

 

 


