
 

 
 

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 

       
 

13 novembre 2016 – ANNO XXVII – n. 25 
 

 
 

per valorizzare i segni di speranza  
contro im-potenza,  pre-potenza e  
onni-potenza 

 

Giorni strani quelli che stiamo vivendo. Giorni 

densi di assoluta novità come forse pochi tornanti 

della Storia hanno vissuto in breve tempo. 

Stiamo sperimentando in questi ultimi mesi una 

grave forma di impotenza di fronte a quelle 

terribili realtà della natura che si chiamano 

terremoti e uragani che divorano persone, case, 

opere, cultura, attività lavorative e soprattutto 

rischiano di mangiarsi anche la residue e flebili 

speranze di noi tutti, vittime dirette o indirette di 

questo mostro. 

“Una guerra mondiale a pezzi”. Così si era 

espresso papa Francesco già un paio d’anni fa 

guardando quanto avviene dentro questa folle 

umanità. Gli orrori di ciò che succede in metà Paesi 

del mondo sono sotto gli occhi di tutti quanti, 

eppure spesso viviamo come se non riguardassero 

noi. La prepotenza di poteri ciechi che schiacciano 

e riducono in vera  e propria schiavitù un numero 

grandissimo di persone la conosciamo eppure non 

si sentono troppe voci levarsi contro. Purtroppo i 

prepotenti sono quasi sempre temuti invece che 

combattuti. 

Nonostante la grande precarietà che terremoto, 

guerre, migrazioni e povertà sempre più diffusa ci 

ricordano, si alza sempre - con quel disgustoso e 

fastidioso senso di superiorità - la voce di chi è 

sempre convinto di essere il padrone del mondo. 

Alcuni spesso vivono un vero e proprio delirio di 

onnipotenza! In questa schiera ci sono molti 

politici anche di livello internazionale, molti 

giornalisti che deformano la realtà a loro 

piacimento o a servizio del potente di turno, molti 

scienziati che giocano a fare il padreterno usando 

senza troppi scrupoli le persone come cavie. 

Dentro questa realtà, così complessa e 

drammatica, ancora una volta si leva forte e sicura 

la voce che nel deserto della Storia grida 

“Coraggio, non temete. Ecco, il nostro Dio viene a 

salvarci!”.  

E’ l’annuncio di una presenza decisa e forte anche 

se a molti sembra debole e impotente di fronte ai 

numerosi problemi in cui naviga oggi l’umanità.  

E’ l’annuncio di una presenza che non teme i 

prepotenti di ieri e di oggi e che neppure si lascia 

intimorire da coloro che per evidente miopia e 

calcoli sbagliati, sono ancora convinti di essere gli 

onnipotenti padroni di questa realtà. 
 

“Il nostro Dio viene a salvarci!” Non è infatti un 

Dio lontano o assente. Non è neppure sordo o muto, 

bensì sveglio e attento e ha costante cura verso 

questa lacerata umanità 

Pertanto anche noi, consapevoli e rassicurati da 

questa Presenza che ancora una volta ci viene 

annunciata nella liturgia, camminiamo con fiducia 

decidendo di essere noi pure segni positivi per 

una presenza di speranza. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

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. 

 
 
 

 

                          
 

   
  

  
Seconda Settimana : dal 14 al 18 novembre Terza settimana : dal 21 AL 25 novembre 

 

LUNEDI’ 14 nov Chiesa, Beccaria, Zola, vicolo Corridoni  LUNEDI’ 21 nov Corridoni: dal 12 al 44 e dal 9 al 49 

MARTEDI’ 15 nov Pergolesi, Sauro, Oberdan, Ponchielli  MARTEDI’ 22 nov Corridoni: dal  46 alla fine  e 47. 51. 55. 
55A. 55B 

MERCOLEDI’ 16 nov Cherubini, Bellini  MERCOLEDI’ 23 nov Mozart   da 1 a 9. 13.15.   

GIOVEDI’ 17 nov Boito, Paganini (tutte tranne n°16)  GIOVEDI’ 24 nov Mozart   21. 23 

VENERDI’ 18 nov Respighi, Paganini n°16  VENERDI’ 25 nov Mozart 17 e Rossini dispari 

      
    IN PREPARAZIONE ALLA MISSIONE CITTADINA 

 

Tagliando da restituire per chi desidera proporsi come “COLLABORATORE DI CASEGGIATO O DI VIA”, 
come spiegato nei precedenti numeri di Noi Comunità. 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 ………...) 



SOGNI DI DIO 
speranza per l’umanità 

 

 
 

    17 novembre :  UNA SCALA VERSO IL CIELO – ovvero il sogno di GIACOBBE 
 

 24 novembre :  LABORATORIO sull’unità tra interiorità ed esteriorità 
 

    1° dicembre   : UNA NUOVA UMANITA’ – ovvero il sogno di SALOMONE  
 

 15 dicembre   : LABORATORIO sul valore dell’impegno sociale e civile 
 

 

 

                              

 

 
Pomeriggio insieme per i ragazzi della 

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  

 
 

 
 

 

 Ore 18.00 : celebrazione della S. Messa  
 

 LUNEDì 14 novembre  - ore 20.45 

Celebrazione S. Messa per i defunti, in particolare per le 

persone defunte nel mese passato 
 

- a seguire : incontro GRUPPO LITURGICO (Salone M.Ausiliatrice) 

 

 MARTEDI’ 15 novembre  - ore 21.00 

Incontro per le FAMIGLIE  SEPARATE - Salone M. Ausiliatrice  

 MERCOLEDI’ 16 novembre – ore 20.45 

 

 

II° incontro SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE 

Parrocchia  S. Pio X – Via Marconi 129 
Mt 5,1-16: Vedendo le folle, salì sul monte 

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

 GIOVEDI’ 17 novembre – ore 21.00 
Primo incontro di 

CATECHESI DEGLI ADULTI IN TEMPO DI AVVENTO  

“Sogni di Dio : speranza per l’umanità” 
(v. avviso qui sopra) 

 

 VENERDI’ 18 novembre  -ore 19.45 in SDS 
 

“TINELLO DI NAZARETH”  

PER GENITORI RAGAZZI 4° ANNO (1° media)   
 

 DOMENICA 20 novembre 

 

 
 

 

Dalle 9.00 alle 12.00 -Scuola dell’Infanzia “ Frova” 

 

 

 
 

ore 15.00 Oratorio Maria Ausiliatrice  

Si conclude con la S. Messa alle ore 18.00 
 
 
 
 
 

 

Il ministero straordinario della Comunione affidato a laici, uomini e donne, a molti è apparso una novità 
senza precedenti.   
Ma non è così: già al tempo di S. Giustino si registrano casi di laici incaricati a portare la Comunione.   

Ad alcuni laici veniva affidato il compito di recare il viatico ai moribondi. Tale ministero viene riscoperto e riproposto 
dalla Istruzione emanata dal papa Paolo VI dal titolo "Immensae caritatis" del 29 gennaio 1973. 
E’ un incarico straordinario, non permanente, concesso in relazione a particolari e reali necessità di situazioni, di tempi e 
di persone. La possibilità di questo servizio è un gesto di squisita carità della Chiesa "perchè non restino privi della luce 
e del conforto di questo Sacramento i fedeli che desiderano partecipare al banchetto eucaristico”.  
Il bene spirituale e pastorale che proviene da questo ministero è considerevole sia per i singoli fedeli che per gli ospedali, 
per le case di riposo e per gli ammalati nelle loro case.  
Inoltre, a costoro in via ordinaria, il Vescovo conferisce il mandato di distribuire l’Eucarestia durante le celebrazioni 
eucaristiche partecipate da numerosi fedeli. 
Nella nostra Parrocchia si è appena concluso il corso base durante il quale sono stati formati i seguenti nuovi Ministri :  
 
 

 BONVINI LORENZA 

 CIAPPINI LIVIANA 

 FERRARI MARIA GRAZIA 

 FIORDALISIO MAURIZIO 

 FULGOSI MARCO 

 GUARNIERI MARIA LUISA 

 MANNA MIRIAM 

 MORELLI CELESTINA ANTONIETTA 

 MUNERATO SERGIO GIOVANNI 

 PARIS ALBERTO 

  PETRUCCI GIUSEPPE 

 PIROVANO GIANFRANCO 

 SIMON PAVEL 

 TROVATI CESARE RODOLFO 
 



                       TEMPO LITURGICO DI AVVENTO 

 
 domenica 13 novembre, comincia l’Avvento ambrosiano. Di questo tempo colpisce subito 

la lunghezza rispetto al più breve Avvento romano. Non è stato però il Rito ambrosiano ad 
allungare, bensì Roma ad accorciare. In origine, infatti, in tutto l’Occidente l’Avvento era di 
circa 5-6 settimane, ad imitazione del modello orientale, strutturatosi nel IV secolo. Fu in 
seguito S. Gregorio Magno (590-604) che fissò la prassi delle 4 domeniche presenti oggi nel 
rito romano. 

 I cristiani del IV-V sec. concepivano l’Avvento come un tempo di meditazione sul Giudizio 

universale. Una traccia è visibile ancora proprio nella I domenica dell’Avvento ambrosiano: 
“State pronti, dice il Signore: nell’ora che non immaginate il Figlio dell’uomo verrà”. 
Lentamente, sull’esempio gallico e romano, l’attenzione si spostò più su una preparazione 
alla festa liturgica del Natale, che commemora la venuta storica di Cristo 2000 anni fa. 

 L’Avvento ambrosiano si compone quindi di 5 domeniche in cui i due elementi teologici del 

“giudizio” e dell’”attesa” convivono senza eludersi del tutto a vicenda, e di una sesta, solennità 
della Divina maternità di Maria o dell’Incarnazione, nella quale si legge il brano 
dell’Annunciazione. Questa festa fu introdotta dopo il concilio di Efeso (431 d.C.), che fissò 
definitivamente per Maria il titolo di “Madre di Dio”, con il quale si intendeva dire che la 
Madonna ha fornito una carne umana a Gesù, il Verbo di Dio Padre. 

 La sobrietà dell’Avvento non acquista il tono drammatico della Quaresima. Non ci sono 

venerdì aliturgici, si omette solo il Gloria in excelsis, che è il canto degli angeli a Betlemme, 
ma non l’Alleluia. Si festeggiano lo stesso le memorie dei Santi, tranne che nelle ferie 
prenatalizie (17-24 dicembre), un periodo di più diretta preparazione al Natale parallelo alla 
novena popolare. 

 Cadono proprio in Avvento le solennità di S. Ambrogio e dell’Immacolata Concezione (7-

8 dicembre). Il patrono è festeggiato nel giorno della sua ordinazione episcopale (374 d.C.). 
La festa dell’Immacolata fu universalizzata nel 1854 da Pio IX al momento della solenne 
proclamazione del dogma e ben di amalgama con il tempo liturgico, in quanto Maria fu 
concepita senza la macchia del peccato originale proprio in vista dell’incarnazione di Gesù. 

 Il Rito ambrosiano colloca in Avvento la benedizione delle case. Il sacerdote entra nelle 

abitazioni dei fedeli ad immagine di Gesù bambino. La tradizione fu iniziata da S. Carlo 
Borromeo durante l’inverno della peste (1576-77), quando il clima non consentiva facilmente 
le Messe fuori dai luoghi chiusi, come era invece stato ordinato per motivi di sicurezza 
sanitaria. Cessata la peste, rimase il senso dell’incontro tra pastore e gregge nei luoghi della 
vita quotidiana. 

 
    

 


