
 

 
 

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 

       
 

10 luglio 2016 – ANNO XXVII – n. 17 
 

Sta per concludersi la bellissima esperienza dell’ORATORIO FERIALE 2016 che 

ha coinvolto tanti ragazzi e giovani del nostro quartiere. 
Pubblichiamo un bell’articolo del giornalista e docente di Lettere Marco Pappalardo 
(che collabora con diverse testate e si occupa del mondo adolescenziale, giovanile e 
della scuola) che ci parla proprio degli animatori dei nostri oratori 

 

L'estate degli animatori in oratorio 
Sono un dono e una risorsa da non "sfruttare" 

come manodopera per necessità, ma da curare alla 

maniera di un bene prezioso 
 

Sono giovani favolosi, dobbiamo dirlo! Sono gli 

animatori delle estati ragazzi, Grest, campi estivi, 

pellegrinaggi, attività varie di parrocchie, 

associazioni, movimenti, oratori, gruppi ecclesiali. 

Sono un dono e una risorsa da non "sfruttare" come 

manodopera per necessità, ma da curare alla 

maniera di un bene prezioso.  
 

Non parliamo di extraterrestri, smidollati, gente da 

sacrestia, bensì degli stessi ragazzi che ogni giorno 

potremmo incrociare sul bus, in tram, in piazza, al 

bar, fermi al semaforo, sul web, un po' dovunque. 

Mentre ci sembrano distratti, in realtà sono più che 

connessi; quando pare che non ascoltino, hanno le 

antenne tese; sebbene siano tacciati di incostanza, 

si dedicano totalmente se coinvolti da protagonisti; 

nel momento in cui vengono richiamati, si 

lamentano come tutti ma poi ricominciano meglio 

di prima; se pur alternativi nel modo di vestire e di 

acconciarsi, non è mai l'abito che fa il monaco.  
 

Il mondo degli adulti non sempre va loro a genio, 

ed in fondo alla loro età non la pensavamo poi così 

tanto diversamente. Fanno di tutto per sfuggire al 

controllo delle loro famiglie ed invece finiscono a 

"controllare" i figlioletti degli altri. Non amano a 

volte certe celebrazioni e liturgie, tuttavia da 

animatori ed educatori celebrano la vita al massimo 

grado e agiscono fortemente per quel sacramento 

che è la persona ed in particolar modo i più piccoli 

e deboli.  
 

 

 

 

 

 

 

 

I giovani ci sono in questa estate "per" e noi dove 

siamo? Non al posto loro, non senza di loro, mai 

prima di loro; ed invece "accanto" con discrezione, 

"vicini" quanto basta per dare una pacca sulla 

spalla, "un passo indietro" per dare un segno di 

"ok" visibile, "insieme" tutte le volte necessarie, 

pure lontani tuttavia in preghiera per loro. Si dice 

che non si debba facilitarli ed è vero se ciò implica 

la deresponsabilizzazione, ma non c'è niente di 

male nel rendere agevole il cammino verso la 

donazione di sé, nel creare ambienti formativi 

nuovi e affascinanti, nell'amare ciò che essi amano, 

nel progettare insieme magari a partire dai loro 

sogni tirati fuori dal cassetto.  
 

Guardiamoli allora con ammirazione nei cortili 

assolati per ore, circondati dai bambini che 

pendono dalle loro labbra, distrutti ma arricchiti 

alla fine della giornata di attività, in lacrime però 

soddisfatti alla fine, strampalati e belli nei selfie. 

Rimproveriamoli, sì, rimproveriamoli, ma solo 

quando si dimenticheranno di essere felici... e noi 

con loro! 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 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 
 

 
 



 
E’ in partenza l’ultimo gruppo di adolescenti per il campo estivo. 

 Destinazione : Oltre il Colle (Bg)  

 Partenza SABATO 16 LUGLIO ore 14.30 (da v. Alberti)  

 

DOMENICA 10 Luglio – ore 16.00 

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

Giorgia, Leon e Sara 
 

 

 

LUNEDI’ 11 Luglio – ore 20.45 

S. Messa per i defunti della Parrocchia 
 
 

DOMENICA 17 Luglio 

 

 

 

 

 
 
 

Partenza ore 14.00 da via Cilea 

 

 

 

 
      Decanato di  

      Cinisello Balsamo  
 

IIll  ccoorrssoo  iinniizziiaa  pprreessssoo::  
Parrocchia SAN GIUSEPPE 

Presso Oratorio Maria Ausiliatrice –  

Via San Giuseppe, 2 

Cinisello Balsamo (MI)  
(sarà itinerante) 

 

  
 

 
 

Il corso richiede:  

 Incontro settimanale: Martedì alle ore 21,00  

 più 6 domeniche al mattino dalle 10,00 alle 12,30 

 

  

Ai partecipanti verrà consegnato il calendario con le date degli incontri 

e la data dell'amministrazione della CRESIMA 
 

Chi desidera partecipare è bene si rivolga al Parroco  

della Parrocchia di appartenenza. 

 
  



 

 RIPARTIRE ANCORA! 
Sintesi di una giornata memorabile 

 

Sveglia all'alba! Entusiasmo e voglia di stare insieme. Pronti per il pellegrinaggio a Roma per il 

Giubileo, per noi persone cristiane separate, divorziate, risposate o in particolari situazioni 

matrimoniali. Il treno Italo ci porta a Roma in tre ore. 
 

Arriviamo in piazza San Pietro accaldati, sotto il sole cocente, con le spalle coperte e il cuore aperto 

alla Misericordia. 

Don Claudio in una prima catechesi, ci illustra le formelle poste sulla Porta Santa che rappresentano 

la dimensione umana dell'errore e   la sorprendente Misericordia di Dio verso l'uomo. Confortati da 

questa consapevolezza attraversiamo questa Porta. 
 

Ci accoglie la maestosità della basilica con la sua grande cupola e ci fermiamo in raccoglimento alcuni 

minuti davanti all'altare maggiore. Recitiamo insieme la preghiera di Papa Francesco per il Giubileo. 

Condividiamo il pranzo con allegria anche grazie al vino dei Castelli romani.... 
 

Nel pomeriggio un secondo momento di riflessione e preghiera nella casa dei Redentoristi, sede della 

facoltà di teologia morale dove ci accoglie il sorriso di padre Ibrahim, che molti di noi hanno 

conosciuto nella nostra Comunità. Ci accompagna con don Claudio nella preghiera e nella  riflessione 

sul tema del discernimento, indicato nell'Esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco 

dopo i due Sinodi sulla famiglia.  

Questo secondo momento ci lascia con queste domande: “Cosa posso fare per migliorare la mia vita? 

Come accolgo la Misericordia di Dio nella mia esistenza?”. 
 

Concludiamo l'intensa giornata con una preghiera davanti alla splendida icona di Santa Maria del 

Perpetuo Soccorso e l'invocazione allo Spirito Santo perchè ci aiuti a crescere nel discernimento.  
 

Torniamo carichi di emozione, commozione e la certezza della Misericordia di Dio anche per noi e le 

nostre personali vicende. 

 

         il gruppo dei separati 

 

 

 


