
 

 
 

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 

       
 

23 ottobre 2016 – ANNO XXVII – n. 23 
 

 In occasione della GIORNATA MISSIONARIA, che nella nostra 

Diocesi viene celebrata in questa domenica, riportiamo la bella 

testimonianza di una giovane del nostro Oratorio che ha vissuto  

dei momenti “speciali” la scorsa estate a Cracovia 
 
 

“Dio benedica i vostri sogni”  
Testimonianza dalla GMG 2016 di Cracovia 

 

“[…] Nella vita c’è un’altra paralisi ancora più pericolosa e spesso difficile da identificare, e che ci 
costa molto riconoscere. Mi piace chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde la FELICITÀ  
conun DIVANO / KANAPA ! Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano.  
Un divano che ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri. 
[…] Ma la verità è un’altra: cari giovani, non siamo venuti al mondo per “vegetare”, per 
passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti; al contrario, siamo 
venuti per un’altra cosa, per lasciare un’impronta. E’ molto triste passare nella vita senza lasciare  
un’impronta. Ma quando scegliamo la comodità, confondendo felicità con consumare, allora 
il prezzo che paghiamo è molto ma molto caro: perdiamo la libertà. Non siamo liberi di lasciare 
un’impronta. Perdiamo la libertà. Questo è il prezzo. E c’è tanta gente che vuole che i giovani non 
siano liberi; c’è tanta gente che non vi vuole bene, che vi vuole intontiti, imbambolati, 
addormentati, ma mai liberi. No, questo no! Dobbiamo difendere la nostra libertà.” 

 

Questo è solo un pezzetto del discorso di Papa Francesco fatto durante la veglia di sabato 30 luglio a noi giovani 
presenti. Con il mio racconto di ciò che abbiamo trascorso nei giorni della GMG e a seguire, vorrei dimostrarvi come 
siamo stati in grado di seguire il consiglio del Papa, di non essere dei giovani-divano.  
La proposta a cui Elisa, Alessandro, don Alessio ed io abbiamo deciso di aderire consisteva nel vivere i giorni più intensi 
della Giornata Mondiale della Gioventù, ovvero il weekend, e prolungarli con un pellegranaggio, a piedi, da Vienna a 
Bratislava. Lungo questo percorso abbiamo avuto il tempo per riflettere e fare nostre le parole del Santo Padre, in modo 
che potessero esserci davvero di aiuto, per non correre il rischio che esse svanissero insieme all’entusiasmo e alla 
partecipazione collettiva dei momenti di preghiera. Abbiamo inoltre trattato il tema del confine, superando limiti 
geografici, culturali e relazionali. 
Non so quanti di voi abbiano seguito in televisione o sui giornali quelle giornate, ma quello che vorrei riuscire a 
trasmettervi sono le emozioni dell’esserci. Dell’essere lì. Essere presenti. Essere i diretti interessati delle parole del 
Papa.  
Potrei riempire pagine su pagine a raccontarvi delle nostre disavventure, dei 13 chilometri a piedi per raggiungere il 
“campus misericordiae”, del sacchetto del cibo (che definirlo cibo è un gran complimento), dell’umidità della notte 
trascorsa con i sacchi a pelo e due milioni di sconosciuti che ti dormivano intorno…ma tutto ciò potete venircelo a 
chiedere di persona.  
Io preferisco soffermarmi sugli occhi lucidi dei giovani mentre parlava il Papa, sugli applausi che partivano ad ogni sua 
frase, sul silenzio quasi assordante che si è creato nel momento in cui ci è stato chiesto di farlo. Eravamo una distesa 
infinita di giovani pronti a rispondere “Sì” davanti alla richiesta di lottare per il nostro futuro, di camminare su strade 
mai sognate e di convivere nella diversità. Ci è stato detto che in campo ci sono solo titolari e noi siamo pronti ad 
esserlo, ma come?   
“Non lasciate che siano gli altri a decidere per Voi”  Il Papa la fa semplice con questa frase, ma forse è davvero così 
semplice. Si tratta di capire quali sono i nostri sogni e di imboccare la strada che ci porta al loro compimento, strada che 
magari subirà deviazioni, sbarramenti, inversioni a U… ma cominciare a percorrerla perché, come ci è stato detto alla 

fine della veglia: “Dio benedica i vostri sogni.”  



 
 

                          
 
 

 

 

 

 

 Quest’anno  i sacerdoti visiteranno le famiglie 

della ZONA “A” (v. stradario qui a lato) 
 

 

 I sacerdoti passeranno nelle famiglie nei giorni 

stabiliti nel pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00.  

 
 

Stradario ZONA “A” 

Corridoni  -  Puccini  -  Paisiello  - Buscaglia - Cesare Pavese -  
Praga  -  Borgo Primavera - Petrella  -  Mozart  -  Paganini - 
Vicolo  Corridoni - Rossini  -  Bellini  -  Oberdan - Nazario 
Sauro - Respighi  -  Vicolo Ponchielli  -  Leoncavallo - 
Malpensa  -  Machiavelli  -  Cilea  - Montegrappa  - Mascagni  
-  Pergolesi  -  Cherubini  -  Boito  -  Chiesa  -  Beccaria  -  Zola  
-  Zanella – Fogazzaro – De Amicis - Sordello  - Prati – Palazzi  

  
  

Prima  settimana : dal 7 all’11 novembre Seconda Settimana : dal 14 al 18 novembre 
 

LUNEDI’ 7 nov Malpensa, Leoncavallo, Pavese, Borgo 
Primavera 

 LUNEDI’ 14 nov Chiesa, Beccaria, Zola, vicolo Corridoni 

MARTEDI’ 8 nov Buscaglia e Petrella  MARTEDI’ 15 nov Pergolesi, Sauro, Oberdan, Ponchielli 
MERCOLEDI’ 9 nov Praga, Puccini  e Paisiello 13-15  MERCOLEDI’ 16 nov Cherubini, Bellini 

GIOVEDI’ 10 nov Paisiello 3-5 – 7 e dal 44 al 60  GIOVEDI’ 17 nov Boito, Paganini (tutte tranne n°16) 

VENERDI’ 11 nov Paisiello dal 33 all’81 e dal 64 all’82 + 
via Palazzi e Prati 

 VENERDI’ 19 nov Respighi, Paganini n°16 

 

 
 

 
Il primo punto all’ordine del giorno riguarda considerazioni e riflessioni  sugli “appunti per il cammino pastorale 2016-17 : UNA FORESTA CHE 

CRESCE” . Alcuni consiglieri evidenziano l’importanza di continuare nella cura della qualità delle attività pastorali, senza aggiungere  cose 

nuove e vivendo uno stile positivo. 
 

Il secondo argomento riguarda la realtà delle famiglie.  

In Parrocchia si fanno già attività pastorali e percorsi per i fidanzati, i genitori che chiedono il battesimo, i genitori dei bambini da 0 a 6  anni, le 

famiglie dei fanciulli dell’iniziazione cristiana e le famiglie ferite a causa di separazione/divorzio.  

Si vuole ora avere una particolare attenzione non tanto ai genitori, quanto agli sposi come tali per aiutarli a recuperare una spiritualità p ropria 

di marito e moglie. A questo Consiglio partecipano anche operatori pastorali che in questi anni hanno lavorato con le famigl ie e alcuni di loro 

portano la loro esperienza. Negli anni scorsi qualcuno (soprattutto chi ha curato i percorsi per i fidanzati in preparazione al matrimonio) ha 

cercato di coinvolgere le giovani famiglie per proseguire un cammino ma l’adesione è stata mo lto scarsa.  

Si desidera però ripensare a costruire cammini familiari e qualcuno chiede di provare a “sondare il terreno” tra coppie che si conoscono per 

ipotizzare la creazione un gruppo che possa approfondire  argomenti riguardanti la coppia e condividere anche momenti di relazione. Sarebbe 

importante coinvolgere coppie nei primi 10 anni di matrimonio che magari ora partecipano solo alla Messa domenicale ma potrebbero avere 

una sensibilità e o un desiderio di approfondire tematiche familiari. In Parrocchia ci sono anche coppie di giovani sposi che provengono dal 

nostro oratorio che potrebbero eventualmente tenere i contatti con famiglie coetanee con cui condividono anche idee e interessi per 

omogeneità di età.  

L’idea è quella di “capire” se c’è un bisogno, ma anche di “suscitarlo” in qualche modo.  

Si stabilisce che per il  consiglio pastorale del 5 dicembre  chi ha conoscenze fra le giovani famiglie possa fare un sondagg io per verificare se 

e come portare avanti una proposta di gruppi familiari. 

Questo potrebbe riguardare anche coppie con più anni di matrimonio per riscoprire il senso della propria vocazione matrimoniale. 

L’esortazione del Papa “Amoris Laetitia” potrebbe fare da riferimento per questi percorsi.  

L’argomento “gruppi familiari” non viene esaurito ma solo “messo in cantiere” con l’impegno di tutti a pensare metodi, modi, contenuti, tempi 

ecc.  
  
Il terzo punto riguarda la Missione Cittadina del 2017-   

La commissione decanale preposta (di cui fanno parte anche rappresentanti della nostra Parrocchia) sta lavorando e preparando varie 

iniziative in preparazione alla Missione . Una di queste sarà una indagine in tutte le Parrocchie tramite un  breve sondaggio (un questionario 

molto semplice sarà distribuito in occasione della benedizione natalizia). Altre iniziative decanali ci verranno comunicate.  

Nel frattempo, come Parrocchia vogliamo essere sempre più attenti a tutte le persone che vivono dentro questa Comunità e  arr ivare vicino 

alla vita della gente, anche di quelle persone che sono un po’ lontane dalla vita comunitaria. Per conoscere di più le realtà della parrocchia si 

proporrà di creare dei referenti, tipo “collaboratori di caseggiato (o di via)” che, conoscendo gli ambienti in cui vivono , possano creare dei 

legami o ridurre le distanze con la realtà parrocchiale. Questa iniziativa sarà illustrata in occasione della Giornata Missionaria. 



Si desidera arrivare “alla periferia” anche in maniera visibile: ad es. nei 3 venerdì di quaresima in cui non sono previste iniziative decanali, 

anziché invitare le persone in chiesa per un momento di preghiera, la comunità si sposterà fisicamente nei caseggiati più periferici.  
 

A conclusione della serata vengono ricordate le date dei prossimi consigli pastorali con le principali tematiche :  

7 novembre (iniziative decanali per missione cittadina) - 5 dicembre  (liturgia)- 16 gennaio 2017 (preparaz. Visita Vicario Episcopale di Zona / 

commissioni per preparazione ordinazione sacerdotale d. Davide Brambilla)-  20 febbraio 2017(tema da definire)  – DOMENICA 12 marzo   

(VISITA PASTORALE VICARIO EPISCOPALE) -  3 aprile (festa patronale / ordinaz. D. Davide)  - 22 maggio (tema da definire) -  19 giugno 

(verifica)  

 

 
 
 

                                  PERCORSI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

PER I GENITORI DEI BAMBINI DEL 2° ANNO SCUOLA PRIMARIA 

(SECONDA ELEMENTARE) 
 

Per aiutare i propri figli a introdursi nel cammino di  fede della comunità cristiana 
e vivere la gioia dell’incontro con il Signore Gesù 

 

Il primo incontro viene proposto in tre giorni e orari diversi (uno serale, uno 

pomeridiano e uno al sabato mattina)  per dare a tutti la possibilità di partecipare.  

Ciascuno scelga il giorno più opportuno per la propria  famiglia  
 

 GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE – ore  21.00 Salone Maria Ausiliatrice – Via San Giuseppe  

 SABATO 5 NOVEMBRE – ore 10.00 Oratorio SDS – Via L. Da Vinci 
 LUNEDI’ 7 NOVEMBRE – ore 14.30  Salone Maria Ausiliatrice – Via San Giuseppe 

 

 DOMENICA 23 ottobre  
 

 

 

 Nel pomeriggio : ore 16.00  

Celebrazione del S. Battesimo di Francesco 

 

 VENERDI’ 28 ottobre  - ore 21.00 

CONFESSIONI PER ADULTI E  
GIOVANI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MARTEDI’ 1° novembre 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
(l’Orario delle Messe è quello festivo) 

 

 MERCOLEDI’ 2 novembre  

     COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
     S. MESSE : 

     in Parrocchia  : ore 8.30 – 18.30 e alla sera ore 20.45 

     nei cimiteri cittadini :  ore 15.30 

 GIOVEDI’ 3 novembre 
 

PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE 
GIORNATA EUCARISTICA 

 
 Ore 8.30 S. Messa a cui segue  

       adorazione fino alle ore 12.00 

 Ore 15.00 S. Messa e adorazione  

 Ore 18.30 Vespero e benedizione 

eucaristica  
 

VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18.30 
 

I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI 

DOPO  LE  SS. MESSE DEL MATTINO E DEL POMERIGGIO 
 

Alla sera – ore 21.00  
INCONTRO GENITORI SECONDA ELEMENTARE 

Salone M. Ausiliatrice – Via S. Giuseppe 
 

 VENERDI’ 4 novembre – ore 19.45  
“TINELLO DI NAZARETH”  

PER I GENITORI 1° ANNO - Oratorio SDS  
 

 SABATO 5 novembre – ore 10.00 
INCONTRO GENITORI SECONDA ELEMENTARE 

Oratorio SDS – Via L. Da Vinci 
 

 DOMENICA 6 novembre 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

Conferimento del mandato 

agli operatori Caritas 
 

 

 

 
 

ore 15.00 Oratorio Maria Ausiliatrice 
 

Si conclude con la S. Messa alle ore 18.00 



 IN PREPARAZIONE ALLA PROSSIMA 

MISSIONE CITTADINA 
 

 

Inizia nella nostra Città la preparazione alla “Missione Cittadina” che vorrà essere una proposta di 

avvicinamento al Vangelo per un cambiamento personale, comunitario e sociale. La vivremo a distanza di 

25 anni dalla precedente svoltasi nel 1992 con la presenza dei Padri di Rho. Fu in quella occasione infatti 

che nacquero in quasi tutte le Parrocchie della Città, i 

Gruppi di Ascolto del Vangelo che ancora oggi continuano 

ad operare.  

In preparazione a questo nuovo evento, voglio 

sottolineare alcuni passaggi significativi che saremo 

chiamati a vivere nei prossimi mesi. 

Il primo momento sarà in occasione del prossimo Natale 

di Gesù. A tutte le famiglie della nostra Parrocchia sarà 

recapitato l’invito a preparare tale Missione anche 

rispondendo a un breve sondaggio.  

Un secondo momento sarà dato dalla visita del nostro 

Arcivescovo Angelo Scola la sera di mercoledì 1 febbraio 

prossimo. L’incontro con lui si svolgerà presso la chiesa 

parrocchiale di S. Martino. 

Un terzo momento significativo sarà dato dalla presenza del Vicario di Zona, che visiterà ogni singola 

Parrocchia della Città aiutandoci a leggere insieme le emergenze e individuare risposte comuni. Da noi 

sarà presente domenica 12 marzo 2017; in quella occasione celebrerà l’Eucarestia delle ore 11.30, 

pranzeremo con lui in SDS e nel pomeriggio vivremo un momento di ascolto e confronto con lui. 

Ma, al di là e prima di questi momenti, come Parrocchia S. Giuseppe, vogliamo prepararci a questo 

evento coltivando e favorendo uno spirito missionario all’interno della nostra Comunità. Desiderio è 

quello di far sì che la Parrocchia sia sempre più attenta a tutte le persone che vivono dentro questa 

Comunità, anche verso quelle che sono un po’ lontane dalla vita comunitaria. 

Per questo motivo, contro il rischio che la Missione cittadina diventi solo una serie di incontri, a partire da 

questa Giornata Missionaria, desideriamo lanciare la proposta dei “COLLABORATORI DI 

CASEGGIATO O DI VIA” cioè persone che possano fare da riferimento nella loro via o nel loro 

caseggiato in modo da ridurre la distanza tra la realtà parrocchiale e la vita ordinaria della gente. 

Qui sotto trovi il piccolo modulo per dare la tua adesione. Puoi riconsegnarlo in busta mettendolo nei 

cestini domenicali o nella cassetta delle offerte in chiesa o in  segreteria parrocchiale o direttamente ai 

sacerdoti che passeranno per la visita natalizia 

 





Io……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

abitante in via…………………………………………………………...n°…………..  telefono per contatto…………………………. 

desidero collaborare nella mia Parrocchia come riferimento 

per la via (…………………………………………………..) oppure per il mio caseggiato (al n° civico ………...) 


