
 

 
 

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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Lo slogan di quest’anno pastorale ci mette davanti  l’icona evangelica  

di Mt 19, 16-21. 
Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo  

fare di buono per avere la vita eterna?». Gli rispose: «Perché mi  

interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare  

nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non 

commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il 

prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi 

manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e 

avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». 
 

Scegliere è difficile. 
 

Scegliere chiede sempre di rinunciare. Non puoi scegliere se non tralasciando un’opzione a favore di 

un’altra.  Soprattutto è difficile scegliere il bene, specialmente quando esso appare ai nostri occhi gravido 

di fatica mentre il male si traveste per sembrare apportatore di gioia, anche se solo effimera. 
 

Capiamo questa difficoltà se guardiamo soprattutto il fenomeno delle scelte definitive di vita: dire un “SI’” 

per sempre diventa sempre più un impegno che sembra insormontabile e perfino poco credibile.  
 

Eppure scegliere è necessario. 
 

La nostra libertà si esprime pienamente nell’atto della scelta. Non scegliere equivale a vivere una 

condizione di non-libertà. Certamente occorre scegliere il bene! E per il nostro oratorio questo significa: 
 

- Ricordare il principio spirituale. L’oratorio esiste perché crediamo in un Dio che si è manifestato 
pienamente in Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio, maestro di misericordia per l’umanità intera. Il 

riferimento alla sfera della fede cristiana e ai cammini di crescita spirituale sarà costante in tutto 

quello che viene proposto. 

- Mostrare in modo pratico il contenuto del Vangelo, attraverso l’esempio di una fraternità concreta e 
di una laboriosità creativa in favore dei più piccoli. 

- Aver cura del cammino di ragazzi adolescenti e giovani in modo che possano diventare, in mezzo ai 
loro coetanei, testimoni di vita e di fede. 

- Fare in modo che tutti coloro che frequentano questo ambiente vivano pienamente la loro vocazione 
ad una vita secondo lo Spirito di Gesù. 

 

Sul tema della scelta e della vocazione, abbiamo la fortuna di accompagnare con l’affetto e con la preghiera 

Davide Brambilla, nostro parrocchiano, che il 1 ottobre verrà ordinato diacono. Per noi è importante avere 

esempi concreti di persone che dicono SI’ in modo definitivo per la loro vita!  
 

Se questa pagina può sembrare un elenco di punti teorici che vogliamo raggiungere, da oggi siamo 

impegnati per passare alla pratica! 



 
Il prossimo 1° ottobre la nostra Comunità vivrà un momento importante:  

uno dei suoi figli, il seminarista DAVIDE BRAMBILLA, cresciuto nel nostro Oratorio,  
in Duomo a Milano riceverà l’ORDINAZIONE DIACONALE. 

Tutta la comunità dà lode al Signore per il dono di un futuro nuovo sacerdote  
e prega per Davide in questo importante passo del suo cammino.  

 
 

Che cosa è il diaconato? 
Il diaconato è un grado del sacramento dell’Ordine; gli altri due sono 
il presbiterato e l’episcopato. Può costituire una tappa intermedia 
verso il sacerdozio (diaconato transeunte, cioè di passaggio) o 
rimanere un ruolo di “servizio” nella vita pastorale (diaconato 
permanente).  
Quando è stato istituito il diaconato? 
Il servizio dei diaconi nella Chiesa è documentato fin dai tempi degli 
apostoli.  

Ne parlano anche i padri della Chiesa. Per sant’Ignazio di Antiochia, ad esempio, una Chiesa 
particolare senza vescovo, presbitero e diacono sembra impensabile. Testimonianze sono pure 
presenti nei diversi Concili e nella prassi ecclesiastica. Dal V secolo, però, per diversi motivi, il 
diaconato conobbe un lento declino, finendo con il rimanere solo come tappa intermedia per i 
candidati all’ordinazione sacerdotale.  

Come si diventa diaconi? 

Gli aspiranti al diaconato devono ricevere un’accurata preparazione. Il 
percorso formativo – umano, spirituale, dottrinale e pastorale – dura 
almeno cinque anni e prevede lo studio teologico, un tirocinio nelle 
comunità parrocchiali, oltre a incontri di approfondimento. Questo iter 
non finisce con l’ordinazione. Chi riceve il diaconato, infatti, è chiamato 
a una formazione permanente, “considerata – sia da parte della Chiesa, 
che la impartisce, sia da parte dei diaconi, che la ricevono – come un 
mutuo diritto-dovere fondato sulla verità dell’impegno vocazionale 
assunto”. 

 

Quali sono i compiti del diacono? 

Il ministero del diacono è sintetizzato dal Concilio Vaticano II con la triade “diaconía della liturgia, 
della predicazione e della carità”, con cui serve “il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con 
il suo presbiterio”. 

Pertanto, il diacono, può “amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire 
l’Eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, leggere la Sacra Scrittura ai 
fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i 
sacramentali (le benedizioni, ad esempio), presiedere al rito funebre e alla sepoltura.  

Il diacono deve essere celibe? 

Il candidato al diaconato transeunte deve essere celibe e può essere ammesso all’ordinazione 
solo dopo aver compiuto i 23 anni di età. I diaconi permanenti, invece, possono essere ordinati 
sia tra i battezzati celibi, sia tra coloro che sono già sposati. Per diventare diacono l’età minima è 
di 25 anni per i celibi e di 35 per le persone sposate, previo consenso della moglie.  



UNA FORESTA CHE CRESCE 
“Io ho un popolo numeroso in questa città!” (At 18,10) 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI SONO INVITATI, 
in particolare  gli operatori  pastorali parrocchiali  

(giovani, adolescenti e adulti) che lavorano nei vari 

ambiti (consiglio pastorale, oratorio, sportiva, 

catechesi, parrocchia, liturgia , servizi vari  ecc. 

ecc.) 

 

 

 
E’ possibile iscriversi al 

GRUPPO LETTORI per il  

nuovo anno pastorale 2016-17. 

Domenica 25 settembre nel pomeriggio , in 

oratorio SDS troverai le incaricate per dare la 

tua adesione per questo importante servizio 

liturgico. 

 

Domenica 25 settembre 

dalle 10.00 alle 12.00  

2° incontro per 

GENITORI/FIGLI 2° ANNO SCUOLA PRIMARIA 

(seconda elementare) .  
Sarà  presente la Pedagogista dr.ssa Candon 

 

3° incontro : domenica 9 ottobre al mattino 

  

Domenica 9 ottobre – Ore 15.00  

POMERIGGIO INSIEME 

GENITORI/FIGLI  
 

Sono invitati TUTTI i gruppi di catechismo dal 

1° al 4° anno dell’iniziazione cristiana per la 

presentazione delle attività del nuovo anno 

- Genitori : in chiesa 

- Ragazzi : Oratorio Maria Ausiliatrice  

Si conclude con la S. Messa alle ore 18.00 

 

 

 

 

      L’Equipe Sociale decanale  

      e Circoli ACLI di Cinisello 

 

propongono un incontro per illustrare le 

modifiche costituzionali  

oggetto del prossimo Referendum 

  

Una riforma per il futuro?  
La Costituzione che cambia 

 

L’incontro si terrà 

giovedì 6 OTTOBRE  alle ore 21.00 

presso il salone della Parrocchia Sacra Famiglia  

(piazza S.Famiglia,1) 

con  Alberto Fossati 
(responsabile Ufficio Studi ACLI Milano) 

 
 
 

 
 



 

 
 

 

  Alla Messa delle ore 10.00 sono 

invitati gli alunni 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SPETTACOLO della  

 COMPAGNIA DEL 

BORGO 

 
Ore 21.00  Palestra oratorio SDS 
 
 
 
 Ore 11,30: S. Messa  in 

chiesa e professione di fede 
dei ragazzi  

 

 Ore 13,00: Pranzo 
comunitario in SDS (per chi 
ha fatto l’iscrizione) 

 

 Ore 15,30:  
Stand illustrativi  
Gonfiabili 

       Pesca di beneficienza 
       Estrazione sottoscrizione 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORDINAZIONE DIACONALE 

del nostro seminarista 
Davide Brambilla  

Ore 9.00 Duomo di Milano 
 
 

 

  

ASSEMBLEA 

COMUNITARIA  

DI INIZIO ANNO 

 

Presentazione del nuovo 
Anno pastorale 2016-2017 

 

Ore 21.00 Oratorio SDS 
 

Ore 20.45 in chiesa 

Momento di preghiera 
In preparazione alla 

Ordinazione diaconale di 
Davide Brambilla 

  
 
 
 
 
 
 

Festa per il 50° anno di 
fondazione della  

Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe 
(v. programma) 

 
 

 
ORE 20.45 – in chiesa  

EUCARESTIA STARTER  
 

(inizio di tutte le attività e 
gruppi educativi) 

 



 


