
 

 
 

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  
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Dal 15 al 18 settembre 2016 si celebrerà a Genova il XXVI Congresso Eucaristico nazionale, sul 
tema: L’Eucaristia sorgente della missione: «Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro». 

Questo importante appuntamento si colloca all’interno dell’anno giubilare, indetto da papa Francesco 
per invitare sia i singoli che le comunità ad aprirsi in modo più convinto e generoso al dono della 
misericordia di Dio, sorgente inesauribile di ogni rinnovamento personale e comunitario.  
   

In quest’anno giubilare, dobbiamo sperimentare la gioia che promana dalla misericordia di Dio, in 
modo che dia nuova freschezza alle nostre comunità, e nuovo slancio all’annuncio del Vangelo. 
Proprio l’Eucaristia, che rende presente per noi il dono pasquale della misericordia del Signore, ci 
spinge ad annunciarlo a tutti, conferendo alla Chiesa e a ogni fedele un più deciso impulso 
missionario. Il Congresso Eucaristico e l’anno giubilare ci facciano vivere una rinnovata esperienza di 
Dio, che “esce” da se stesso per salvarci, e nell’Eucaristia ci si fa vicino, ci salva, e ci spinge a 
“uscire” noi stessi, per annunciarlo e farci prossimi ai fratelli.  
 
Indichiamo tre ambiti di impegno e di rinnovamento pastorale, con la forza che proviene 
dall’Eucaristia.  
I legami familiari. Esiste un legame profondo tra l’Eucaristia e la famiglia, 
poiché l’alleanza sponsale rappresenta una metafora vivente dell’alleanza tra Dio e il suo popolo, 
resa attuale nella Messa; inoltre, dall’Eucaristia gli sposi attingono la forma suprema di quell’amore 
totale e oblativo, che sono chiamati a donarsi reciprocamente. Porsi in tale prospettiva rende i legami 
coniugali più intensi e profondi, e spinge anche a un grande rispetto e una delicata cura delle 
situazioni familiari di sofferenza, fallimento e separazione. 
 
L’educazione. Un secondo ambito di impegno è quello educativo. L’educazione ha un’intrinseca 
matrice religiosa, poiché ogni ragazzo e ogni giovane portano dentro di loro una domanda che 
riguarda l’assoluto. L’incontro sacramentale con Cristo costituisce quindi il cardine intorno al quale 
costruire i nostri percorsi educativi, perché non si riducano a tentativi di socializzazione o a semplice 
istruzione religiosa, ma introducano a un’autentica esperienza di Dio. 
 
Ambiente, ecologia integrale e lavoro. Nell’enciclica Laudato si’, Francesco ha descritto le 
caratteristiche di un’ecologia integrale, che ci faccia riscoprire che il mondo non può essere inteso 
come materiale inerte a nostra disposizione. Nell’Eucaristia, il creato viene trasfigurato ed elevato, in 
quanto mezzo della nostra comunione con Dio. Questo rapporto con il creato risulta illuminante per il 
modo di intendere il lavoro umano: l’Eucaristia, nella quale il frutto del lavoro umano viene offerto a 
Dio, divenendo sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo, contribuisce in modo unico a 
trasfigurare e rinnovare il lavoro, la società, le relazioni e la vita stessa dell’uomo. 



 

 

Domenica 4 settembre , come momento culminante del Giubileo della 
Misericordia, Papa Francesco ha ufficialmente proclamato Santa la 
religiosa  Beata Teresa di Calcutta (1910-1997), fondatrice della 
Congregazione delle Missionarie della Carità e dei Missionari della Carità.  

 

Riportiamo alcuni passaggi dell’omelia di Papa Francesco nel giorno della canonizzazione :  
 

 [….] Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa dispensatrice della misericordia divina, rendendosi a 

tutti disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella non nata e quella abbandonata e 

scartata. Si è impegnata in difesa della vita proclamando incessantemente che «chi non è ancora nato è il più 

debole, il più piccolo, il più misero». Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, 

riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la sua voce ai potenti della terra, perché 

riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini – dinanzi ai crimini! - della povertà creata da loro stessi. La 

misericordia è stata per lei il “sale” che dava sapore a ogni sua opera, e la “luce” che rischiarava le tenebre di 

quanti non avevano più neppure lacrime per piangere la loro povertà e sofferenza. 
 

La sua missione nelle periferie delle città e nelle periferie esistenziali permane ai nostri giorni come testimonianza 

eloquente della vicinanza di Dio ai più poveri tra i poveri. Oggi consegno questa emblematica figura di donna e di 

consacrata a tutto il mondo del volontariato: lei sia il vostro modello di santità! Penso che, forse, avremo un po’ di 

difficoltà nel chiamarla Santa Teresa: la sua santità è tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda che spontaneamente 

continueremo a dirle “Madre Teresa”. Questa instancabile operatrice di misericordia ci aiuti a capire sempre più 

che l’unico nostro criterio di azione è l’amore gratuito, libero da ogni ideologia e da ogni vincolo e riversato verso 

tutti senza distinzione di lingua, cultura, razza o religione. Madre Teresa amava dire: «Forse non parlo la loro 

lingua, ma posso sorridere». Portiamo nel cuore il suo sorriso e doniamolo a quanti incontriamo nel nostro 

cammino, specialmente a quanti soffrono. Apriremo così orizzonti di gioia e di speranza a tanta umanità sfiduciata e 

bisognosa di comprensione e di tenerezza. 
 

Madre Teresa di Calcutta (nome di battesimo Agnese Gonxha), figlia di un 
droghiere albanese, è nata nel 1910 nella cittadina macedone di Skopje. 
Entrata nel 1928 nella congregazione delle Suore di Loreto (irlandesi), venne 
inviata a Dajeeling, in India. 

Nel 1948, dopo alcuni anni di insegnamento alla Saint Mary High School di 
Calcutta, un collegio per ragazze cattoliche, le giunge l'autorizzazione da 
Roma  a lasciare il convento e a  trentasette anni, Suor Teresa indossa per la 
prima volta un "sari" (veste tradizionale delle donne indiane) bianco di un 
cotonato grezzo, ornato con un bordino azzurro, i colori della Vergine Maria. 

Va in giro chiedendo cibo e medicine, mendicando per curare e sfamare i suoi 
poveri. La sua abitazione è una baracca sterrata e lì porta quelli che non sono 
accolti negli ospedali. Nel febbraio 1949 un funzionario dell'amministrazione 
statale mette a disposizione di suor Teresa un locale all'ultimo piano di una 
casa di Creek Lane e lì giunge la prima consorella. Nell'autunno del 1950, 
Papa Pio XII autorizza ufficialmente la nuova istituzione, denominata 
"Congregazione delle Missionarie della Carità". 

Madre Teresa si occupa dapprima dell’accoglienza degli agonizzanti 
abbandonati, in seguito aprirà  un luogo per accogliere i bambini abbandonati : 
la Casa dei Bambini ,” Shishu bhavan”. Molti progetti della Madre con le sue 
suore si vanno realizzando fra cui quello di  togliere i lebbrosi, i suoi figli 
prediletti come li definisce, dagli slum. Va ogni giorno a trovarli e curarli nelle 
loro misere baracche ma spera di costruire per loro una città. Grazie ad aiuti e 
premi e al terreno avuto in dono dal governo indiano costruisce un luogo per 
ospitare  400 famiglie di lebbrosi e che chiamerà "Città della Pace”.  

VIVI LA VITA 

La vita è un'opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno,  

fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 

La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è una ricchezza,  
conservala. 

La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 

La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un'avventura, rischiala. 

La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila. 

 

Nel luglio del 1065 apre la prima casa delle Missionarie della Carità in Venezuela.  Nel 1979 riceve il Premio Balzan e il Premio 
Nobel per la pace. Seguiranno molti altri attestati di stima e riconoscenza. Nel 1989 viene proclamata donna dell'anno. 
Dopo aver speso la sua vita per i "poveri più poveri", Madre Teresa muore a Calcutta il 5 settembre 1997. Il 19 otttobre 2003 
Giovanni Paolo II la proclama "beata"  - il 4 settembre 2016 viene proclamata Santa da Papa Francesco. 



INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
 

 
 

Sabato 10 settembre :  

 3° anno : CONFESSIONI 

 1° e 2° annno : ripresa delle attività  e 

partecipazione alla FESTA DELLE GENTI  

in piazza Gramsci con i catechisti 

Martedì 13 settembre : 

4° anno : CONFESSIONI 

Sabato 10 settembre :  
GENITORI/FIGLI 2° anno Scuola Primaria 

(SECONDA ELEMENTARE)  

Primo incontro in Sala della Comunità –  

Via San Giuseppe dalle 10.00 alle 12.00 
 

Il secondo incontro (con la partecipazione 

della Pedagogista dr.ssa Candon) si svolgerà 

DOMENICA 25 SETTEMBRE – h. 10-12 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Martedì 13 settembre – ore 21.00 
CORSO DECANALE CRESIMA GIOVANI / ADULTI 

Il primo incontro si svolge nella nostra 

Parrocchia (Salone Maria Ausiliatrice –  

Via S. Giuseppe 2) – 

 Sabato 17e domenica 18 settembre 
RITIRO BIANCOROSSO U.S. SDS 

a Mezzoldo (BG) 
 

 Domenica 18 settembre – ore 16.00 

CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO di  Camilla, 

Maria, Matteo e Gabriele 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA FESTA 
DELL’ORATORIO : 

da mercoledì 21 settembre  (v. pagina seguente) 

 

 

 



 

 

 
 

I prossimi appuntamenti da segnare in agenda : 
(per i dettagli v. volantino disponibile a breve)  

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’ORATORIO : 

 Mercoledì 21 settembre – ore 19.00 ADOLESCENTI 
 Giovedì 22 settembre – ore 21.00 ADULTI/GIOVANI 
 Venerdì 23 settembre – ore 17.30 2a e 3° MEDIA 

SABATO 24 
SETTEMBRE 
 

Spettacolo a cura della 
Compagna del Borgo in 
Oratorio SDS 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
 Ore 11,30: Messa di celebrazione della professione 

di fede (in chiesa) 

 Ore 13,00: Pranzo comunitario in ORATORIO SDS 

(iscrizioni in segreteria parrocchiale e SDS) 

 Ore 15,30: Stand illustrativi – Gonfiabili - Pesca di 

beneficienza -  Estrazione sottoscrizione ed altre 

sorprese! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
ricorre il giorno anniversario del  

Giubileo della Scuola dell’Infanzia 

S.Giuseppe. 
 

 Alla Messa delle ore 10.00 sono invitati alunni 

attuali con i genitori e nonni e tutti gli ex 

alunni che in questi anni hanno frequentato 

questa Scuola.  

 Nel pomeriggio dalle ore 15.30  presso la 

Scuola momento di festa e di incontro a cui 

sono invitati in modo particolare i nonni (il 2 

ottobre è anche la festa dei nonni) e i 

bambini da 0 a 6 anni.  

 Al termine merenda per tutti i presenti  
 


