
 

 
 

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 

       
 

6 novembre 2016 – ANNO XXVII – n. 24 
 

 

 

dal Messaggio del Cardinale Arcivescovo 
 

“NON DIMENTICATE L’OSPITALITÀ” (Eb 13,2) 
La carità genera cultura 

 

Carissimi, 

è sempre per me motivo di gioia potermi rivolgere a voi, in occasione della Giornata 
diocesana della Caritas che si celebra nella solennità del Signore Gesù Cristo Re dell’universo.  

In questa occasione vorrei soffermarmi su tre aspetti che in qualche modo caratterizzano la proposta 
di Caritas per questo anno pastorale e che si intrecciano tra di loro. 

Anzitutto il rapporto tra carità e cultura. Ho già evidenziato questo aspetto nella Lettera 
pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”, ma è evidente che una riflessione non potrà mai dirsi compiuta.  

Dovremmo sempre più chiederci qual è la nostra visione dell’uomo e del mondo avendo 
il coraggio di interrogare le nostre azioni, i nostri gesti, le stesse opere di cui sono ricche le nostre 
comunità. Questa ricchezza dovrebbe divenire capace di contagiare la nostra stessa vita e quella di chi ci 
sta accanto manifestando un nuovo modo di vivere i rapporti con gli altri e con il mondo, aprendosi alle 
sfide che la fase storica che stiamo vivendo porta con sé, vincendo la paura e la tentazione della chiusura. 

Tra pochi giorni si concluderà il Giubileo straordinario della Misericordia voluto da Papa Francesco. 
L’auspicio è che la Misericordia divenga il criterio per affrontare il quotidiano, il nuovo 
paradigma su cui costruire le nostre relazioni, la nostra convivenza sociale e civile. Come ho 
sottolineato nelle Indicazioni per Educarsi al pensiero di Cristo: «La risposta alla misericordia di Dio 
diventa così opera. Vogliamo per questo accogliere l’invito del Santo Padre a far fiorire sempre più opere 
di misericordia che educhino a farsi carico delle povertà, antiche e nuove, così diffuse anche sul nostro 
territorio. Ad esempio, iniziative come l’accoglienza diffusa ed equilibrata di immigrati nelle parrocchie 
ed in altre realtà generano un vero e proprio cambiamento di mentalità. Ci invitano a guardare noi 
stessi e gli altri a partire dalle periferie esistenziali e geografiche, spalancandoci alla gratuità e 
facendoci meglio comprendere i limiti della nostra società sviluppata. L’esercizio della carità, così 
vissuto, è generatore di cultura, intesa non in senso libresco, ma come frutto di esperienza». 

Proprio su questo tema dell’ospitalità, Caritas ha focalizzato l’attenzione ponendolo al centro degli 
strumenti che ha messo a disposizione delle comunità per la formazione e per la sensibilizzazione. Diverse 
sono le parrocchie che si sono rese disponibili e stanno vivendo un’esperienza di accoglienza: l’auspicio è 
che molte altre si possano aggiungere. È però importante e oserei dire necessario che in tutte le 
comunità ci sia l’occasione di riflettere su questo tema così significativo.  

Nell’esprimere il mio grazie per la preziosa presenza di molti volontari dentro le nostre Parrocchie, vi 
invito a non farvi prendere dallo scoraggiamento per la fatica del tempo che viviamo, ma a 
confidare nella presenza di Dio che anche oggi è all’opera tra noi. 

Con questo spirito, di cuore vi saluto e vi benedico                                  + Angelo card. Scola 

Arcivescovo 



 

 

 

 
 

Nel percorso educativo offerto dall’oratorio ai ragazzi che frequentano le scuole superiori viene proposta, durante 

le vacanze di Natale, un’uscita che, attraverso esperienze diversificate, mostrino alcune realtà che aiutino a 
riflettere sul senso della vita e sul modo di prendere in mano il nostro cammino umano con maggior 
responsabilità. 

L’anno scorso abbiamo compiuto un percorso tra Germania e Austria nei campi di concentramento di Dachau,  

Mauthausen e Hartheim, luoghi che ci hanno insegnato a vivere la diversità non come un ostacolo, ma come 
un’opportunità di incontro. 

Quest’anno scegliamo una meta più vicina: Torino, al SERMIG,  presso l’Arsenale della Pace,  

Il Sermig ‐ Servizio Missionario Giovani ‐ è nato nel 1964 da un'intuizione di 
Ernesto Olivero e da un sogno condiviso con molti: sconfiggere la fame con opere 
di giustizia e di sviluppo, vivere la solidarietà verso i più poveri e dare una speciale 
attenzione ai giovani cercando insieme a loro le vie della pace.  
La premessa indispensabile è considerare il mondo la nostra casa e tutti gli uomini 
parte dell'unica famiglia umana. Il metodo è quello di vivere in prima persona la 
solidarietà verso i poveri e offrire risposte concrete.  

La restituzione dei nostri beni, delle nostre capacità, del nostro tempo e di ogni nostra risorsa è la strada per 
finanziare i progetti di sviluppo e le azioni pace. Dai "Si" di giovani, coppie di sposi e famiglie, monaci e monache 
è nata la Fraternità della Speranza, per essere vicini all'uomo del nostro tempo e aiutarlo a incontrare Dio.  

L’ “Arsenale della Pace” era un'antica fabbrica di armi in disuso. Dal 1983 il lavoro gratuito di tanti, soprattutto 

giovani, lo ha trasformato in una profezia di pace, un monastero metropolitano aperto 24 ore su 24. È un punto di 
incontro tra culture, religioni, schieramenti diversi per conoscersi, dialogare, camminare insieme. È un riferimento 
per i giovani che hanno voglia di dare un senso alla propria vita. È una casa aperta a chi cerca un soccorso: madri 
sole, carcerati, stranieri, persone che hanno bisogno di cure, di casa, di lavoro. È un luogo di preghiera dove 
chiunque può sostare, incontrare il silenzio e Dio.  
 

L’esperienza prevede tempi di formazione alla cultura della pace e della vita, tempi dedicati alla spiritualità, tempi 

di lavoro manuale; la proposta si arricchisce continuamente grazie all’incontro con i giovani, all’ascolto dei loro 
desideri e bisogni, all’attenzione ai segni dei tempi. Ogni anno l’Arsenale accoglie migliaia di giovani che scelgono 
di vivere un’esperienza di condivisione, formazione e servizio: il passaparola di chi è venuto richiama ogni anno 
nuovi giovani da tutta l’Italia. A chi sceglie di venire, è proposto di condividere lo stile di vita dell’Arsenale, con la 
varietà di proposte che contraddistingue le diverse giornate. Ogni giorno infatti verrà diviso il tempo in due parti: 
mezza giornata di lavoro manuale (laboratorio di manualità) per imparare ad usare le mani, e mezza giornata di 
riflessione a gruppi (laboratorio di approfondimento). Tra l’uno e l’altro ci sarà un terzo tempo che aiuterà a dare 
senso a tutto e sarà il tempo della spiritualità. 

Chiediamo il contributo di 85 euro comprensivo di tutto, tranne il pranzo al sacco di martedì 27 e di venerdì 30 

dicembre. Il coinvolgimento è assicurato!  Per partecipare rivolgersi a don Alessio. 
 
 
 
 

 

 

 

Abbiamo fatto la scelta di visitare alcune parti della Toscana “minore”  

nel senso di meno conosciuta, non certo perché meno bella! 

San Galgano con la sua imponente chiesa monastica a cielo aperto; la città di Pienza, piccolo 

scrigno di bellezza insieme a Città di Castello, splendide cittadine rinascimentali.  

Sant’Antimo con la sua bellissima chiesa romanica oggi di nuovo in funzione grazie alla presenza 

dei monaci;  

S. Gimignano la citta dalle cento torri; i tesori medievali racchiusi nella città di Arezzo e infine la bellezza delle città di 

Siena e di Lucca.  

La prima giornata la dedicheremo a qualche ora di ritiro e riflessione presso lo splendido scenario del Monte della Verna, 

luogo selvaggio dove San Francesco ricevette le stigmate. 

Iscrizioni – fino a completamento posti disponibili - presso la segreteria parrocchiale a partire da lunedì 7 novembre. 

Costo totale è di € 600,00 con tutto compreso: bus, pranzo dal primo a quello dell’ultimo giorno, vino e acqua a tavola, 

auricolari, guide, ingressi, gadget di  riconoscimento, libro per prepararsi, guide turistiche in ogni città. 



 
 

 

                          
 
 

 

 

 

 

 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 

 
 

 

IN PREPARAZIONE ALLA PROSSIMA 

                MISSIONE CITTADINA 
 

 

Nello scorso numero di Noi Comunità  abbiamo illustrato i tre principali momenti che saremo chiamati a vivere nei 
prossimi mesi come Parrocchie della città in preparazione alla Missione Cittadina del 2017 : 

1. Il breve sondaggio che sarà proposto in occasione della visita alle famiglie per il Natale 
2. La visita dell’Arcivescovo Angelo Scola mercoledì 1° febbraio 2017 
3. La presenza del Vicario di Zona (da noi sarà presente domenica 12 marzo 2017)  

Come detto, 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, 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 ………...) 



 
 
 
 
 

                      

              
 

 DOMENICA 6 novembre 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
Conferimento del mandato agli operatori Caritas 

Raccolta generi alimentari non deperibili per le famiglie 

seguite dal nostro Centro di Ascolto GVV 
(è comunque sempre possibile consegnare alimenti presso la sede 

del Centro di ascolto - Via S. Giuseppe nei giorni di martedì e 
giovedì dalle 9.00 alle 12.00) 

 

 

 

 
 

ore 15.00 Oratorio Maria Ausiliatrice 
 

Si conclude con la S. Messa alle ore 18.00 

 

 LUNEDI’ 7 novembre  

 Ore 14.30 : Incontro genitori  bambini seconda  

elementare - Salone Maria Ausiliatrice  

 Ore 21.00 : Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Salone Oratorio Maria Ausiliatrice  

 

 MERCOLEDI’ 9 novembre – ore 21.00 

INCONTRO PER I NUOVI MINISTRI STRAORDINARI 

DELL’EUCARESTIA – Salone Maria Ausiliatrice  

 

 GIOVEDI’ 10  novembre – ore 21.00 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

nelle famiglie 

 

 VENERDI’ 11  novembre – ore 21.00 

INCONTRO CO.CA (Coordinamento realtà 

caritative parrocchiali)  Salone M. Ausiliatrice 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Pomeriggio insieme per i 

ragazzi dell’ iniziazione 

cristiana e le loro famiglie 
 

PER I RAGAZZI : 

 Ore 15.30  : grande gioco in Oratorio SDS  

       Segue merenda 

PER I GENITORI :  

 Ore 17.30 :  in chiesa dove saranno 

raggiunti dai ragazzi accompagnati dagli 

animatori per un momento insieme di  

 
 

Tempo liturgico durante il quale prendere 

consapevolezza del grande dono  

del Natale di Gesù 
 

 Ore 18.00 : celebrazione della S. Messa  

 

  
L’ Anno Santo della Misericordia si sta per concludere, volato via come non mai. 
Nella Bolla “Misericordiae Vultus” (n.5)  Papa Francesco ha stabilito che l’Anno Santo 

si concluderà il 20 novembre prossimo,  

solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo per le chiese di Rito Romano, 

con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro in Vaticano. 
 

La domenica precedente, 13 novembre, 

Ia Domenica di Avvento secondo il Rito Ambrosiano, 

si concluderà il Giubileo nelle Chiese particolari e verranno chiuse  

le Porte della Misericordia nelle chiese giubilari. 
Ricordiamo che la chiesa giubilare della nostra Zona Pastorale VII è la chiesa 

parrocchiale della “Madonna della Misericordia” di Bresso che ci ha accolti il 

giorno del  bellissimo pellegrinaggio decanale dello scorso settembre. 

Chi desidera concludere l’Anno giubilare nella chiesa di Bresso  
si affretti dunque entro tale data. 

 

Con le parole della antica tradizione lodiamo e glorifichiamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo  

per il passaggio della Porta Santa vissuto in questo Anno giubilare. 
 
 Tutti invito alla lode:  

diventa tu stesso la lode del tuo canto,  
fatti eco delle miriadi voci di supplice e 
di preghiera  
che nell'Anno Santo si sono innalzate.  
Canta, ma cammina.  
Il canto sia sigillo del ringraziamento  
e soglia per ripartire.  

 Riparti da Cristo, tu che hai trovato misericordia.  
Riparti da Cristo, tu che hai perdonato e hai 
accolto il perdono.  
Riparti da Cristo, tu che conosci il dolore e la 
sofferenza.  
Riparti da Cristo, tu tentato dalla tiepidezza:  
l'Anno dì Grazia è tempo sconfinato.  
Riparti da Cristo, Chiesa giubilare.  

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


 Canta e cammina. 
 


