
 

 
 

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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«Voi che sull’altare sarete messi a contatto con il corpo e 
sangue di Cristo volete conformare a lui tutta 
 la vostra vita?». Con queste parole si è rivolto a me e ai 
miei nove compagni il Cardinale Arcivescovo lo scorso 1° 
ottobre nella celebrazione dell’ordinazione diaconale in 
Duomo. È la penultima delle “promesse”, degli impegni dei 
candidati, quella che precede la promessa di obbedienza al 
Vescovo diocesano. Proprio per questo può essere passata 
inosservata all’assemblea partecipante a quella Messa. 
Eppure ogni parola di questa domanda ha un peso 
notevole e una responsabilità grave. Ho pregato molto su 
queste parole nei giorni precedenti all’ordinazione, 
durante la settimana di Esercizi Spirituali a Caravate. Il 
passo che ho compiuto sabato scorso è enorme: il mio 
profondo desiderio di appartenere a Cristo si è realizzato e 
tende alla sua pienezza definitiva con l’ordinazione 
presbiterale del prossimo 10 giugno 2017. 

È un dono grande quello che ho ricevuto: la mia 
vocazione ovvero la chiamata a essere ministro e servo del 
Signore e della Comunità è stata accolta. Ma tutto ciò che 
è dono, è anche compito. Difatti, pesa la promessa fatta – 
conformare a Cristo tutta la mia vita – e l’avete sentita 
tutti, non posso più rimangiarmela! Dono e compito, nella 
Chiesa, sono un binomio inscindibile: l’unità, la santità, la 
comunione, la libertà sono doni che il Signore ci elargisce e 
che chiedono il compito di essere mantenuti tali e vissuti. 
A pensarci bene, è così anche nella semplicità della vita di 
ciascuno di noi: il dono di un figlio implica il compito di 
crescerlo, il dono del matrimonio chiede il compito di 
perseverare nella vita di coppia. Persino le cose più banali 
rispondono a questa duplice dinamica: anche un’auto 
nuova può essere un meraviglioso dono, ma poi non va 
affatto trascurata! 

Tornando a me, il compito di conformare tutta la 
mia vita a Cristo è davvero oneroso e può spaventare non 
poco. Tuttavia, pregandoci su, mi sono accorto della 
finezza insita nella liturgia di ordinazione. Rispetto alle 
cinque promesse precedenti, la risposta è leggermente 
differente. 

 
 
Non si tratta di «Sì, lo voglio», ma «Sì, con l’aiuto 

di Dio, lo voglio». Che consolazione! Non sono da solo in 
questo compito, ma nel servizio che il ministero diaconale 
comporta sono in ottima compagnia: Dio stesso mi aiuterà 
a conformare a Lui tutta la mia vita, anche perché è Lui e 
Lui solo che può darmene la possibilità. 

Con il cuore colmo di gratitudine per voi, mia 
Comunità parrocchiale, che mi avete sempre sostenuto in 
questi anni con l’affetto, l’amicizia e la preghiera e che so 
continuerete a farlo in quest’anno che mi separa 
dall’ordinazione presbiterale, vi auguro – a vostra volta e 
nella maniera consona a ciascuno – di conformare anche 
voi a Cristo tutta la vita. Ogni cristiano è chiamato a farlo 
in forza del proprio battesimo. Tutti siamo invitati dal 
Signore a fare della nostra vita un capolavoro, e ciò è 
possibile solo conformandola a Cristo, ovvero avendone la 
stessa forma, gli stessi sentimenti, lo stesso “pensiero”. È 
l’augurio reciproco più bello che possiamo farci: pensare 
secondo Cristo e pensare Cristo attraverso tutte le cose, gli 
eventi, le persone che incontriamo. 

Del mistero di Cristo mi è chiesto d’ora innanzi di 
assumerne la dimensione del servizio, Lui che «non è 
venuto per farsi servire, ma per servire» (Mt 20,28). Chiedo 
a tutti voi, nuovamente, di pregare per me e i miei 
compagni perché siamo capaci di metterci sempre a 
servizio del prossimo, in particolare la porzione di Chiesa 
che ci verrà affidata, di essere sempre pronti a piegare le 
ginocchia per lavare i piedi agli altri, senza dimenticare mai 
nessuno, soprattutto i più poveri e i più fragili, amando – 
come recita il motto della nostra classe – «con amore che 
non conosce confini» (Preghiera Eucaristica VI). Noi siamo 
ora chiamati ad annunciare e a testimoniare questo 
amore, senza confini di sorta, né geografici, né esistenziali. 
Con l’ordinazione siamo stati invitati ad assumere Cristo, il 
Crocifisso Risorto, quale paradigma di tutta la nostra 
esistenza, Lui che «si umiliò fino alla condizione di servo e 
venne a condividere la sorte di chi si era perduto». 

 
 



Domenica 9 ottobre  
 

DOMENICA INSIEME 

GENITORI/FIGLI  

 MATTINO (ore 10- 12) : seconda elementare 

 POMERIGGIO(ore 15.00) 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 

Lunedì 10 ottobre 

- Ore 20.45 S. Messa per i defunti del mese 
 

- A seguire : CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 (Salone Maria Ausiliatrice)  
 

Giovedì 13 ottobre – ore 21.00 

 

PRIMO INCONTRO DEI  

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA   
NELLE FAMIGLIE 

(v. pagina seguente)  
 

 

 

 

 

 

 
 

 Da Martedì 11 a  venerdì 14 ottobre :  dopo la S. Messa feriale delle 18.30 ci sarà uno spazio 

di silenzio e di preghiera personale per chi desidera fino alle ore 19.30. 
 

 Venerdì 14 ottobre  ore 17.15  : Momento di preghiera in Chiesa per i  pre-adolescenti (1a – 

2a – 3a media) 
 

 Sabato 15 ottobre ore 9.30 in chiesa : adorazione per tutti i ragazzi e genitori dell’iniziazione 

cristiana (I° – II° e III° anno) 
 

 Domenica 16 ottobre ore 16.00 in chiesa : Momento conclusivo delle Giornate Eucaristiche 

(a questo momento sono invitati in modo speciale tutti gli operatori liturgici : lettori, cantori, ministri 
straordinari dell’Eucarestia)  

 
NELLA SETTIMANA DA LUNEDI’ 10 A VENERDI’ 14 OTTOBRE DON CLAUDIO E DON ALESSIO 

PASSERANNO DAI MALATI PER LA CONFESSIONE E LA COMUNIONE 

 
(dall’omelia del card. Bagnasco al termine del XXVI Congresso Eucaristico Nazionale nel settembre scorso) 

EUCARESTIA PRINCIPIO E FORZA DI UN MONDO NUOVO 

 

Nel cuore dell’uomo, di ogni uomo, è viva l’attesa di una “pienezza” di felicità e di un “per sempre” nell’amore; 
attesa più grande di ciò che è temporale e puramente mondano. 

 

È questa fame dell’anima che spinge la folla a seguire Gesù, nell’intuizione che le sue sono parole autentiche – 
“parole di vita eterna” – che svelano e portano a compimento il mistero dell’esistenza. Ora, in ogni rapporto di 
comunione, soprattutto sponsale, viene il momento in cui – da sole – le parole non bastano più. Si fa allora 
prepotente l’esigenza del dono totale di sé, che quelle parole invera. L’Eucaristia è proprio questo dono, dove 
la Parola si fa Carne e Sangue, Pane che nutre di grazia la vita, principio e forza di un nuovo modo di stare 
nel mondo. Entrare nel dinamismo eucaristico significa lasciarsi plasmare da Cristo, affidarsi al suo amore 
obbediente, farsi condurre dallo Spirito. Mangiare questo Pane non può, quindi, ridursi a un’abitudine, né a 
un gesto di amicizia fraterna; è aprirsi a Colui che è così grande da farsi tanto piccolo! È divenire come la 
goccia d’acqua versata nel calice del vino fino a ritrovare se stessi nel mistero di Dio, capaci di nuove relazioni 
con tutti. 
 

La gente di Cafarnao aveva chiesto al Signore: “Dacci sempre questo pane”; e il Signore nel consegnarci questa 
preghiera vi aggiunge un aggettivo, destinato a dare un timbro a tutta la vita: “Dacci il ‘nostro’ pane 
quotidiano”. L’Eucaristia ci pone nel “noi” che è la Chiesa, comunità di fratelli che invocano il pane 
dell’anima per saper spezzare anche il pane materiale della giustizia e della pace. 
La carità rivela che nell’Eucaristia abbiamo incontrato il Signore e non noi stessi; che abbiamo adorato Dio e 
non il nostro io. Le opere di misericordia, tanto raccomandate dal Papa in quest’Anno santo, sono infatti 
opere eucaristiche: scandiscono la lunga tradizione della Chiesa, ne rendono attuale la storia e interpellano 
tutta la nostra esistenza. 
 



I GRUPPI D'ASCOLTO DELLA PAROLA NELLE FAMIGLIE: 

UN AIUTO RECIPROCO A LASCIARSI INTERROGARE DALLA  PAROLA DI DIO 

Partecipare ai GRUPPI D'ASCOLTO è un'esperienza che va fatta, perché si percepisce come per noi laici sia possibile 
approfondire la conoscenza dei testi sacri, lasciando che le situazioni lette attentamente suscitino in noi risonanze, 
domande, echi, legati alle nostre esperienze di vita. 
Comunicarsi tutto ciò, inizialmente può risultare impegnativo, ma poi, anche aiutati dalla calda accoglienza della 
famiglia ospitante - che mette tutti a proprio agio - diventa via via più naturale, e alla fine si riesce davvero a vivere 
un bel momento di fraternità e spiritualità condivisa; questo stimola a partecipare agli incontri successivi, sperando 
di essere sempre più numerosi e motivati! 
Ci auguriamo che quest'anno chi ancora non avesse fatto parte di un GRUPPO D'ASCOLTO possa decidere di aderire 
con fiducia a questa bella opportunità!       Anna Maria 

 

LE DATE DEGLI INCONTRI   LE FAMIGLIE OSPITANTI 

 Giovedì 13 ottobre 
 Giovedì 10 novembre 
 Giovedì 12 gennaio 2017 
 Giovedì 9 febbraio 2017 
 Giovedì 14 maggio 2017 
 Giovedì 15 giugno 2017 
 Giovedì 29 giugno 2017 (verif.) 

  MUNERATO RENZO  -  Via Cesare da Sesto 7 

 MISTO CLARA     - Via Corridoni 55/B 

 CASERIO FEDERICO   -  Via Cilea 45 

 MARAGNO LUIGI     - Via Montegrappa 197 

 BROZZONI PACIFICO - Via Paolo Sarpi 19 
 GRANDI DELLA DEA IVANA  - V. Machiavelli 27 

 

Martedì 18 ottobre – ore 21.00 

RIPRENDONO GLI INCONTRI MENSILI PER 

 LE PERSONE SEPARATE  
Salone Maria Ausiliatrice – ore 21.00  

 

Mercoledì 19 ottobre – ore 20.45 

SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE 

Primo incontro : CHIESA S. AMBROGIO  
 

“Sempre amati dal Padre” 
INCONTRI DECANALI  

PER LE PERSONE SEPARATE 

Si svolgono nella nostra Parrocchia 

una volta al mese (il martedì sera) 

Questo il calendario dei prossimi incontri : 

   - 18 ottobre                                  - 14 marzo 

   - 15 novembre                             -   8 aprile 

   - 13 dicembre                              - 16 maggio 

   - 10 gennaio                                 - 20 giugno 

   - 21 febbraio  
 

 

Momenti di lettura orante comunitaria della Bibbia 

I tratti della comunità cristiana 
 

 

Iniziativa decanale presso le sette parrocchie 

A cura di don Giacomo Perego (Paolino, biblista) 
 

 

  

 
 

Queste le date e i temi degli incontri anno 2016 : 
 

 Mercoledì 19 ottobre 2016 -  S. Ambrogio 
Lc 1,26-45: Entrando da lei disse: Gioisci! 

Maria e la gioia dell’annuncio (EG 5.284-288) 

 Mercoledì 16 novembre 2016 - S. Pio X 
Mt 5,1-16: Vedendo le folle, salì sul monte 

Gesù, il primo e il più grande evangelizzatore (EG 9) 

 Mercoledì 21 dicembre 2016 - S. Pietro Martire 
1Cor 15,1-11: A voi ho trasmesso quello che anche io ho 
ricevuto - Una Chiesa radicata nel kerygma (EG 160-175) 

 

 

Venerdì 21 ottobre –  

“TINELLO DI NAZARETH”  

PER I GENITORI 2° ANNO - Oratorio SDS ore 19.45 
 

Sabato 22 ottobre – ore 11.00 in chiesa 

GENITORI-FIGLI 2° ELEMENTARE 

- consegna del patto di responsabilità educativa 

- consegna del testo di catechismo “Con te figli” 



UNA FORESTA CHE CRESCE 

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

APPUNTI PER IL CAMMINO ANNO PASTORALE 2016-2017 
 

Sguardo alla realtà 
In parecchi interventi, il nostro Arcivescovo si è più volte espresso in tale 
affermazione: “Oggi noi non stiamo vivendo un epoca di grandi cambiamenti. 
Piuttosto stiamo vivendo un vero e proprio cambiamento d’epoca!” . 
Penso che questa considerazione sia condivisa senza problemi da tutti. 
 Del resto, le vicende che quotidianamente ascoltiamo su quanto succede nel 
mondo, sono la controprova evidente di questo cambiamento in corso.  

E spesso si tratta di realtà non certo rassicuranti. 
Anche molte situazioni che succedono vicino a noi e ci lasciano stupiti per quanta violenza esse portino con sé, 
addirittura in forme del tutto ordinarie quando non addirittura familiari.  
Di fronte a molteplici forme in cui si esprime il male che tocca qualsiasi età e persona, qualche sociologo ha coniato 
l’espressione: “La banalità del male” con la quale viene espresso sia il fatto che per molti diventa “normale” 
compiere il male così come anche il fatto che lo stesso male compiuto quasi non meraviglia più di tanto. C’è quasi 
una rassegnata assuefazione a quanto avviene. 
 

Queste vicende storiche che viviamo e che affliggono buona parte dell’umanità, non possono lasciare indifferenti i 
credenti. Non è da recriminare e neppure da biasimare pertanto che tutto questo generi fatiche nuove e forse 
anche ansie e timori. In non poche persone sorge quasi spontanea la domanda: “Di questo passo dove andremo a 
finire?”.  
 

Anche le nostre Comunità cristiane stanno vivendo evidenti trasformazioni. Alcuni dati sono macroscopici: molti 
hanno ormai lasciato alle spalle il riferimento al Vangelo ricevuto nell’età dell’infanzia e della prima giovinezza; altri 
scelgono di vivere una fede “fai da te” dove il riferimento a Gesù e alla Comunità cristiana è molto superficiale se 
non inesistente. Altri ancora ritengono ormai la fede ricevuta come un anticaglia del passato buona per epoche 
remote e non certo per quella odierna. Il dramma vero rimane comunque quello di troppi adulti che a fatica 
riescono a cogliere  per se stessi il senso e il valore di una fede che pure hanno ricevuto ma che ora non sanno quasi 
più nemmeno ridire nei suoi contenuti fondamentali e pertanto non sanno trasmettere con gioia e come grande 
fortuna ai propri figli. 
 

Camminiamo e operiamo con il giusto atteggiamento interiore 
Di fronte a un simile quadro, il passo quasi naturale potrebbe essere quello di giustificare una certa forma di 
pessimismo e di conseguente depressione. Sarebbe un grande guaio. Contro questa possibile deriva più volte papa 
Francesco ha lanciato un grido rivolto sia ai giovani che agli adulti: “Non lasciatevi rubare la speranza!”. 
 

E’ pertanto con questo atteggiamento interiore che vogliamo iniziare questo  anno pastorale. 
L’atteggiamento di sconforto e sfiducia era con molta probabilità lo stesso che serpeggiava nella Comunità cristiana 
di Corinto nata grazie all’opera di annuncio di Paolo. Le fatiche di vivere dentro una città cosmopolita e il sentirsi 
una piccola minoranza dentro una realtà culturalmente maggioritaria e pagana aveva di certo creato molti disagi ai 
cristiani di quella città. Anche Paolo, in genere così forte e determinato, probabilmente ha subito quel deleterio 
fascino di sentire che era inutile lavorare a Corinto in quanto c’erano poche chances di riuscire a trovare sbocchi 
positivi per l’annuncio del Vangelo. E’ pertanto a lui - come ci riferisce il testo biblico di riferimento di quest’anno 
(Atti 18, 9-11) - che Gesù si rivolge invitandolo “a non avere paura” e a “non tacere”. Viene data una duplice 
motivazione per giustificare questo invito: anzitutto perché “Io sono con te” anche in questa realtà nuova e inedita. 
La seconda giustificazione è ancora più interessante: Gesù ricorda a Paolo che anche nella pagana Corinto “Io ho un 
popolo numeroso!”. Contro la ricorrente tentazione di pensare di essere gli ultimi cristiani rimasti sulla faccia della 
terra, Gesù ricorda che la sua Parola, essendo notizia buona e carica di vita, trova sempre cuori disposti ad 
accoglierlo con disponibilità e fiducia anche là dove noi non avremmo neppure immaginato. 
 

I passi da compiere 
Una cosa è certa: anche in questo tempo travagliato della Storia, Gesù è con noi! Anche in questa Città e in questo 
nostro Quartiere, Dio ha un popolo numeroso! 
Con questi atteggiamenti positivi e di fiducia nella parola e nella presenza di Gesù, iniziamo questo nuovo anno, che 
ha come scopo fondamentale non quello di rincorrere qualche peregrina novità o cambiare chissà quali realtà. 
Semmai, il desiderio è quello di continuare, passo dopo passo, a dare continuità a quei processi innovativi e 
creativi già avviati  dentro la nostra Comunità. […] 

 


