
 

 
 

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 

       
 

26 giugno 2016 – ANNO XXVII – n. 16 
 

PONTI 

SULL’ACQUA 
amene riflessioni a proposito 

di una realizzazione artistica 

Sarà che il nostro Capo ci ha camminato sopra (cf Mt 14,25) o sarà che tutti noi per nove mesi vi abbiamo 

navigato come esperti sommozzatori, sta di fatto che l’acqua suscita sempre una grande attrattiva oltre che 

ispirare pensieri di infinito. Già! Pensieri e sentimenti romantici guardando un tramonto su uno specchio 

d’acqua, fa parte infatti di qualche scorcio di vita di ciascuno di noi. 

Non posso tuttavia dimenticare che l’acqua è anche un incubo quando diventa torrenziale e allaga città, devasta 

campagne ed erodendo il terreno travolge con la sua forza d’urto tutto quello che incontra. Chiedete qualcosa a 

chi subisce esondazioni e sentite che vi dirà!  Mio nonno diceva che “La miseria viene in barca” proprio per 

indicare la forza devastante e distruttiva di questo elemento della natura. Anche Pietro ha tentato di imitare 

Gesù (cf. Mt 14,28-30) ricavandone però una grossa brutta figura e dovendo rinunciare a un progetto 

decisamente fuori dalla sua portata!  

 

Questi ameni pensieri mi venivano in mente, camminando sul “ponte galleggiante” posto sul lago d’Iseo, opera 

ideata - ironia della sorte - da un artista che si chiama Christo. Che coincidenza davvero singolare!! 

Di fronte a questa realizzazione, la prima e immediata sensazione è quella legata alla curiosità di vedere e 

partecipare a qualcosa di originale. Tuttavia mentre camminavo a piedi scalzi su questo singolare tappeto, non 

ho potuto fare a meno di immaginare quale potesse essere il desiderio di coloro che fuggono dal proprio 

Paese per guerre e violenze – quelli che noi chiamiamo “profughi” – se non quello di poter avere anch’essi 

una morbida e sgargiante passerella sotto i propri piedi invece di poco rassicuranti imbarcazioni, per 

attraversare un mare insidioso nel tentativo di condizioni migliori di vita. 

In secondo luogo, reduce da recenti perdite di persone giovani anche nella nostra Comunità, camminare su 

questo lungo corridoio galleggiante posto sul pelo dell’acqua e soggetto pertanto all’incertezza delle onde e dei 

bruschi cambi di corrente, mi è apparso una forte immagine della fragilità di quella bellissima realtà che è la 

vita umana: bella quanto un lago luminoso circondato dal verde dei monti, ma in pari tempo talmente instabile 

e rischiosa da incutere il timore di sprofondare e sparire nell’abisso delle sue profondità. 

Da ultimo pensavo anche alla fatica che nella vita reale si ha nel “costruire ponti” tra le persone. Lo vediamo 

ogni giorno, spesso nelle vicende di cronaca nera ma anche in vicende più domestiche dove tenere uniti marito-

moglie o figli–genitori o appartenenti a gruppi diversi anche dentro una Parrocchia, sembra opera titanica e 

quasi impossibile! 

Infine un grazie di cuore alla Comunità Parrocchiale di Tavernola Bergamasca, che in modo cordiale ha 

coronato questa uscita, gettando un ponte di simpatia e accoglienza non sull’acqua ma…sul vino!!  

                     don Claudio 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 MESSE FESTIVE:  SOLITO ORARIO AL MATTINO  ORE 8.30 – 10.00 – 11.30 

MESSA PRE-FESTIVA DEL SABATO  : ORE 18.00 
 

 DA DOMENICA 10 LUGLIO VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 18.00 

                                   (RIPRENDERÀ A  SETTEMBRE). 

 DA LUNEDÌ 11 LUGLIO  :  CI SARÀ UNA SOLA CELEBRAZIONE  QUOTIDIANA  (DI NORMA AL 

MATTINO ALLE 8.30) DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  
  

 
 

 

 
 

Il Centro di Ascolto chiude  
da MARTEDI’ 19 luglio a  
DOMENICA 4 settembre  

Riapertura : 
 

 Lunedì 5 settembre   :  ALIMENTI 

 martedì 6 settembre : CENTRO DI 

ASCOLTO 

 

        
 Da Martedì 5  luglio a giovedì 28 luglio la 

segreteria Parrocchiale sarà aperta solo il  
MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 17.00 alle 19.00 
 

 CHIUSURA ESTIVA :  mese di AGOSTO 
 

 Da lunedì 5  settembre : orario regolare 
 

Per le necessità e le urgenze contattare il sacerdote  
agli orari delle S. Messe 

 

 

 
 

 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO 
 

NEL PERIODO ESTIVO 
L’AMBULATORIO INFERMIERISTICO PARROCCHIALE  

FUNZIONERA’ NEI SEGUENTI ORARI : 
 

 DAL 20 GIUGNO AL 22 LUGLIO 2016 :  lunedì- mercoledì e venerdì :  dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 DAL 25 LUGLIO AL 3  SETTEMBRE 2016  : CHIUSURA  PER LA PAUSA ESTIVA 
 DAL 5 AL 23 SETTEMBRE 2016 : lunedì –mercoledì  e venerdì :  dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 Riprenderà il normale funzionamento DAL 26 SETTEMBRE 2016 

Lunedì – martedì – mercoledì – giovedì - venerdì e sabato  
 dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 

Durante il periodo di chiusura è possibile rivolgersi a: 

SUORE VINCENZIANE 
Via Dante, 47 Cinisello Balsamo Tel.: 02.66049318 
dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 8,30 alle ore 9,30 
AMBULATORIO INFERMIERISTICO CARITAS-SALESIANI 
Viale Matteotti, 415 Sesto San Giovanni Tel.: 02.2621782 
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 10,30 
 

 



 

Continua il cammino dei ragazzi dell’oratorio feriale. 

Ecco i prossimi appuntamenti importanti  : 

MERCOLEDI’     29 Giugno      al mattino :  CONFESSIONI                        

DOMENICA      03 Luglio         Ore 11,30:  SANTA MESSA (indossare la maglietta dell’Oratorio) 

VENERDI’          08 Luglio         ore 20.45  :  GRANDE FESTA in OratorioSDS 

         Per salutarci prima delle vacanze  
 

Venerdì 1° luglio   – PIME (Busto Arsizio) 

Giovedì 7 luglio    – ACQUATICA  
Venerdì 15 luglio – PARCO NORD  

 

Ricordiamo che l’Oratorio feriale termina il 15 luglio  

 

 

 medie  - partenza per Berbenno (Bg) SABATO 9 LUGLIO ore 14.30 (da via Alberti)  

 adolescenti  - partenza per Oltre il Colle (Bg) SABATO 16 LUGLIO ore 14.30 (da v. Alberti)  

 

DOMENICA 3 Luglio 

Seconda uscita 
DOMENICHE POMERIGGIO INSIEME 

Chiesa di S. Maurizio al Monastero Maggiore di 
Milano 

Partenza da via Cilea ore 14.15 

DOMENICA 10 Luglio – ore 16.00 

CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO  di  
Alessandro, Aaron, Eros,  

Giorgia, Leon e Sara 

 

 
 
 
 

  

 

 

La città ducale di VIGEVANO 
 
Ideata dal Bramante con il concorso di Leonardo da Vinci, Piazza Ducale è l'ingresso  
d'onore all'imponente Castello, per estensione uno dei più grandi d'Europa. Città d'arte  
ma anche città d'acque, Vigevano è attraversata da canali e dal fiume Ticino che offre scorci e oasi naturali di 
indubbio fascino.Da Ludovico il Moro a Eleonora Duse, sono tanti i personaggi che hanno visto la luce in una 
città nota in tutto il mondo per la sua industria calzaturiera. 
Si trasforma in libero Comune a partire dal 1198, mentre nel 1277 la storia di Vigevano si lega a quella delle 
potenti famiglie milanesi dei Visconti prima e degli Sforza poi. 

 

 Partenza :  ore 14.00 parcheggio Cilea - Visita con guida locale al centro storico 

 Al termine trasferimento a Garlasco presso il Santuario di Madonna della Bozzola per preghiera conclusiva e cena c/o 

Ristorante Margherita 

 Costo € 35,00 (bus – visita guidata del centro storico – cena) 

 Iscrizione : segreteria parrocchia fino esaurimento posti 

 

 

 

L’Azione Cattolica Ambrosiana organizza campi di volontariato per Giovani che hanno voglia di mettersi in gioco!  

ACS - AGGRATIS! MI SPORCO LE MANI PER TE   20-26 Agosto (Lecco) - 27 agosto-2 settembre (Monza) 

Per scoprire il bello della gratuità e la voglia di spendersi per l’altro attraverso lavori di fatica, socialmente utili, art istici, di 
concetto. Un’esperienza indimenticabile in cui vivere la semplicità, l’impegno per l’altro, la bellezza di “sporcarsi le mani”. 
Sono invitati tutti gli studenti dalla 3° media in su fino alla 5° superiore. 

Per informazioni contattare LETIZIA               letiricci413@gmail.com 

 



 

 

 

La serata è dedicata alla verifica del lavoro svolto dal CPP nell’anno pastorale 2015-16.  

 Il metodo utilizzato (serate monotematiche che mettono a fuoco alcune realtà della Parrocchia dove i 
rappresentanti dei gruppi sono invitati a presentare le attività, mettendo in evidenza  le positività e i punti da 
migliorare) è stato giudicato molto positivo: le commissioni hanno coinvolto i rappresentanti dei gruppi e 
impostato il lavoro; per i gruppi stessi è stato motivo di riflessione e verifica del proprio operato e insieme al 
CPP si è cercato di individuare eventuali aspetti da migliorare, anche con proposte concrete. Dal Consiglio 
emerge la proposta di dare seguito (con tempi stabiliti, ad es. fra 10-12 mesi) a quanto emerso nelle varie 
sedute per cercare di applicare eventuali suggerimenti/proposte scaturite. Questo potrebbe servire ai gruppi 
per tenere sempre in evidenza i propri obiettivi e camminare in sintonia con tutta la Comunità. A tal proposito 
si ripensa il ruolo delle commissioni: si ipotizza possano svolgere un ruolo di maggior stimolo e di collegamento 
con il CPP, partecipando ad alcuni incontri (1 o 2 volte)  con i responsabili/coordinatori delle varie realtà.  

 Alcuni consiglieri  rilevano però un limite a questo metodo: è mancato un po’ lo sguardo d’insieme sulla 
comunità. Si evidenzia ad esempio che si sono prese poco in considerazione le varie esortazioni/documenti di 
Papa Francesco che stanno dando una spinta importante alla Chiesa. Non si tratta solo di conoscere le sue 
parole ma anche tenere viva la riflessione e il confronto. Si propone di tenere in evidenza questi temi proposti 
dal Papa ad es. per le catechesi del prossimo anno  

 Qualcuno fa presente inoltre che sono mancati i tempi per un maggiore confronto fra i consiglieri con 
commenti/riflessioni (gli interventi di presentazione hanno occupato buona parte della serata).  

 Si analizzano quindi i contenuti dell’azione pastorale, con riferimento particolare al Piano Parrocchiale “come 
stelle nel firmamento”, ovvero si desidera capire se la nostra comunità è stata segno buono della presenza di 
Dio nel territorio 

 Le iniziative più visibili della parrocchia (es feste, raccolta indumenti ecc ) fanno catturare l’attenzione anche di 
chi non frequenta. E’ importante coltivare la fraternità e la relazione con chi abita accanto a noi. 

 Ammalati : viene molto apprezzata l’attenzione che si ha per gli ammalati (visita sacerdoti, ministri ecc) che si 
sentono parte viva della comunità. 

 Confessioni serali (oasi misericordia) : esperienza positiva anche se le persone non sono molte. Si continuerà in 
futuro con questa disponibilità. 

 Rosario nei caseggiati : non partecipano molti bambini ma gli adulti sono in aumento. L’iniziativa è molto 
apprezzata anche da chi è un po’ lontano e non partecipa alla messa . La preghiera a Maria viene accettata di 
buon grado (come una volta nelle piccole realtà dei cortili/paesi) 

 Le S. Messe appaiono più curate (a volte si esagera con il “chiacchericcio” prima e dopo le celebrazioni – anche 
se è positivo che le persone si incontrino con piacere)  

 “Tinello di Nazareth” (per i genitori dei ragazzi del catechismo): molto positivo il giudizio anche da parte dei 
catechisti – il momento del sabato mattina non funzionava: è stato spostato a venerdì sera con cena (in parte 
preparata dall’ oratorio e  in parte  condivisa) con la discussione/dialogo a tavola con i genitori mentre  i ragazzi 
hanno fatto gioco/attività separata. Iniziativa da riprendere. 

 “Taverne di Cana” (per i giovani sposi): questa iniziativa non ha avuto molto seguito – ci sono stati solo 2 
incontri . Sarà necessario ripensare come tenere i contatti con le famiglie giovani 

 A questo proposito si rileva questa criticità: la pastorale familiare appare un po’ debole e da rivedere. Ripensare 
proposte specifiche per gruppi famiglia promosse e guidate da altre famiglie 

 Decanato: molto positiva la nostra presenza su varie iniziative del Decanato nella condivisione di varie attività 
(es Scuola della Parola, Lettera alla città, presenza di ns. rappresentanti nelle commissioni ecc). E’ importante 
lavorare per una chiesa della città nella consapevolezza che una comunità non può essere autoreferenziale 

 

Prospettive per il prossimo anno :  
 

 E’ prevista la visita pastorale dell’Arcivescovo (1° feb 2017) – ci verrà chiesto di presentare la comunità e il suo 
cammino 

 Altro impegno in prospettiva: la missione cittadina dopo i 25 anni della missione del 1992 – una commissione 
decanale sta lavorando a tal proposito. Non sarà realizzata come la Missione del ’92 con i Padri di Rho. Quale 
prima fase sarà proposto un lavoro di analisi su varie realtà (es chiesa, città, catechesi, lavoro …) che durerà ca. 
1 anno e vedrà coinvolti i consigli pastorali. In un secondo momento si ipotizzerà come muoversi.  

 
 


