
 

 
 

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 

       
 

20 novembre 2016 – ANNO XXVII – n. 25 
 

 
 

 

Con questo Avvento si chiude l’anno Santo straordinario della 

Misericordia indetto da Papa Francesco. Si chiudono le porte 

sante di tutte le chiese del mondo: quante volte magari ne abbiamo 

attraversate alcune durante i vari appuntamenti giubilari dei mesi 

scorsi! Personalmente ripenso con gioia ai vari pellegrinaggi 

compiuti alla Porta Santa della chiesa della Madonna della 

Misericordia (Bresso) e all’occasione avuta durante la Giornata 

Mondiale della Gioventù di attraversare la Porta Santa del 

Santuario dedicato a Santa Faustina Kowalska a Cracovia. 

Di fronte ad alcune porte che si chiudono, in questo Avvento ce ne 

sono altre ce si aprono! 

Innanzitutto, ognuno deve avere il coraggio di attraversare la soglia della propria interiorità e 

recuperare l’attenzione necessaria per non lasciarsi distrarre di fronte alla presenza di Gesù. 

Ogni tempo forte propostoci dalla Liturgia va sfruttato per incrementare la propria vita spirituale e 

per comprendere che Dio già si rivela ogni giorno e che la sua manifestazione definitiva si compie 

nella persona di Gesù Cristo. Ristabilire una corretta relazionalità con il Signore è il proposito più 

bello che possiamo portare avanti in queste settimane. 

Si aprono le porte degli ambienti comunitari, pronti ad accogliere le iniziative e i percorsi di 

preghiera e di formazione che allenano il nostro cuore a nutrire un’attesa vigilante del volto di 

Gesù. Ci sono appuntamenti che solitamente si tengono in Avvento (catechesi degli adulti) ed altri 

che proseguono il cammino che ha preso avvio all’inizio dell’anno pastorale.  

Si aprono le porte delle case in cui noi sacerdoti entriamo per visitare le famiglie e condividere 

un momento di preghiera con loro. Nonostante il periodo attuale in cui mancano ancora molti giorni 

a Natale e nonostante la diffidenza di alcune persone esitanti nell’aprire la porta al prete quando 

scende l’oscurità, temendo di subire una truffa o un furto, devo proprio affermare che ho apprezzato 

tantissimo la cordialità di tanta gente, carica di ospitalità e di accoglienza, anche tra coloro che non 

mi avevano mai visto prima di allora. Ho visto con i miei occhi che la nostra comunità è formata da 

tante persone che vivono un’umanità vivace, generosa, piena di talenti e di virtù che non sempre 

sono visibili. Questi primi giorni in cui ho percorso le vie del nostro quartiere mi hanno fatto capire 

che il tempo di Avvento deve aiutarmi a spalancare ed allargare lo sguardo in modo stupito e 

riconoscente per il bene che ancora viene diffuso a piene mani nelle nostre case. La tentazione di 

soffermarsi sul male e sugli episodi poco edificanti che avvengono attorno a noi è sempre molto 

forte. Occorre invece sostenere la speranza, dono di Dio che possiamo e dobbiamo conservare. 

Con tutte queste porte da attraversare… si intuisce che il cammino di Avvento è sicuramente 

impegnativo, ma al tempo stesso affascinante e denso di Mistero. 

                                                                                                don Alessio 

 



                  
 

  

  
  

 
Terza settimana : dal 21 AL 25 novembre Quarta settimana : dal 28 novembre al 2 dicembre  

 
 

LUNEDI’ 21 nov Corridoni: dal 12 al 44 e dal 9 al 49  LUNEDI’ 28 nov Cilea da 1 a 43 e Cilea dal 2 al 36 

MARTEDI’ 22 nov Corridoni: dal  46 alla fine  e  51. 55. 
55A. 55B 

 MARTEDI’ 29 nov Rossini pari   

MERCOLEDI’ 23 nov Mozart   da 1 a 9. 13 e 15.    MERCOLEDI’  30 nov Cilea nn° 53. 55 e dal 48 al 64 

GIOVEDI’ 24 nov Mozart   21. 23  GIOVEDI’ 1° dic        = = =      (1° giovedì del mese) 

VENERDI’ 25 nov Mozart 17 e Rossini dispari  VENERDI’  2 dic Cilea nn° 45.47.49 e 59.61.63 
 

 

Papa Francesco e i nuovi Cardinali : 
L’annuncio dell’amore misericordioso di Dio nella cura quotidiana 

del gregge del Signore e nella confessione della fede 
 

Sabato 19 Novembre 2016 nella 

Basilica di San Pietro Papa 

Francesco presiderà il Concistoro 

per la creazione dei nuovi 

Cardinali, fra i quali anche il  

Vescovo Emerito di Novara, Mons. Renato Corti, 

legato da amicizia con il nostro Parroco. Queste le 

parole del Papa che annunciava il Concistoro :  
 

“Cari fratelli e sorelle, 

Sono lieto di annunciare che sabato 19 novembre, 

alla vigilia della chiusura della Porta Santa della 

Misericordia, terrò un Concistoro per la nomina di 13 

nuovi Cardinali dei cinque Continenti. La loro 

provenienza da 11 Nazioni esprime l’universalità 

della Chiesa che annuncia e testimonia la Buona 
Novella della Misericordia di Dio in ogni angolo 

della terra. L’inserimento dei nuovi Cardinali nella 

diocesi di Roma, inoltre, manifesta l’inscindibile 

legame tra la sede di Pietro e le Chiese particolari 

diffuse nel mondo. 

Ai Membri del Collegio Cardinalizio unirò anche un 

Arcivescovo e due Vescovi Emeriti che si sono distinti 

nel loro servizio pastorale ed un Presbitero che ha 

reso una chiara testimonianza cristiana. Essi 

rappresentano tanti Vescovi e sacerdoti che in tutta la 

Chiesa edificano il Popolo di Dio, annunciando 

l’amore misericordioso di Dio nella cura quotidiana 

del gregge del Signore e nella confessione della fede” 

 

Fra i nuovi Cardinale vi è anche un sacerdote  

albanese, Reverendo Ernest Simoni, prete 

dell’Arcidiocesi di Shkodrë-Pult a Scutari in Albania, 

dove proprio il 5 novembre scorso erano stati 

proclamati Beati 38 martiri della chiesa albanese.  

Secondo alcune stime, in Albania, durante il regime 

comunista, sono stati uccisi cinque vescovi, sessanta 

sacerdoti, trenta religiosi francescani e tredici gesuiti, 

dieci seminaristi e otto suore, senza contare i laici.  

Le accuse con le quali venivano arrestati, torturati e 

sottoposti a processi dall’esito già scritto erano 

principalmente due: quella di essere spie della Santa 

Sede e, specialmente nel caso dei religiosi di origine 

italiana, di essere collaborazionisti fascisti. C’era 

anche un ulteriore motivo: dato che molti sacerdoti 

erano anche letterati, eliminandoli fisicamente 

s’intendeva dare anche un duro colpo all’identità 

nazionale.  

 

I 38 martiri delle chiese cattoliche 

di rito romano e greco-ortodosso 

albanese , nuovi beati, sono solo 

alcuni dei numerosissimi cattolici 

di quel paese che hanno subito 

prigionia, torture e falsi processi, 

nel tentativo di sradicare il Vangelo 

e la cultura di un intero popolo.  
 

La dolorosa situazione dei cattolici albanesi ebbe fine 

quando, il 4 novembre 1990, la celebrazione di una 

Messa al cimitero cattolico di Scutari segnò la ripresa 

della pubblica professione di fede. Da allora, la 

memoria di quanti avevano dato la vita per la fede si è 

intensificata e ha portato alla richiesta d’introdurre la 

causa di beatificazione per alcuni di essi, con il 

riconoscimento del loro martirio in “odium fidei,”



 

 
         

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 
 

 

 
 

 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 insieme alle ore 18.00 

 
 GIOVEDI’ 24 novembre – ORE 21.00 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI IN TEMPO DI AVVENTO 
“Sogni di Dio – speranza per l’umanità” 

SECONDO INCONTRO : 
LABORATORIO sull’unità tra interiorità ed esteriorità 

 

 

 VENERDI’ 25 novembre – ORE 21.00 

“L’oasi della misericordia” 

CONFESSIONI PER ADULTI E GIOVANI 
 

 DOMENICA 27 novembre 
 

 

 
 

ore 9.30 Oratorio Maria Ausiliatrice  

Si conclude con la S. Messa insieme alle ore 11.30 

 

 
 

 

 

Organizzata dai ragazzi del 4° anno (cresimandi) 

 con i loro catechisti 
 

Vendita di biglietti augurali e oggetti vari per 

tante idee-regalo per il Natale  
 

 

PARROCCHIE CINISELLO BALSAMO 
 

NON DIRMI CHE E’ UN SOGNO 

IMPOSSIBILE 
Le Comunità Cristiane  
riflettono sulla Città  

in occasione della Festa Patronale  
 
 
 

 
Auditorium Biblioteca Comunale “Il Pertini” 

mercoledì 30 novembre 2016 - ore 21.00 

 

 

   
 

Anche nella nostra Parrocchia ha preso avvio il lavoro di preparazione alla Missione Cittadina 
che in queste settimane vedrà coinvolti i membri del Consiglio Pastorale e i vari gruppi 
parrocchiali su alcune considerazioni proposte mediante questionari . Questi strumenti 
consentiranno di “fotografare” la realtà parrocchiale nei  vari ambiti pastorali (catechesi, 
oratorio, gruppi giovanili, ecc) e costituiranno la base per il lavoro di valutazione  e 
rielaborazione delle informazioni a livello decanale che sfocerà a proposte concrete per la 
realizzazione della Missione Cittadina del 2017. 
Per avere una visione completa dell’intero “mosaico” sarà chiesto anche il contributo di tutti i 
parrocchiani.   Già in occasione della benedizione natalizia a tutte le famiglie è stata 
consegnata una scheda con alcune domande sulla Parrocchia (le famiglie della zona B che 
quest’anno non avranno la visita del sacerdote la riceveranno nelle prossime settimane). 

Come secondo momento, durante le S. Messe  di  
 
 

a tutti i fedeli verrà chiesto di rispondere ad un breve questionario sulla liturgia, la preghiera, 
la partecipazione ai sacramenti. Questo momento si svolgerà durante l’omelia, dopo una 
breve introduzione del sacerdote. E’ importante che ciascuno dia il proprio contributo e 
confidiamo quindi sulla collaborazione di tutti. 



                                       TEMPO LITURGICO DI AVVENTO 

 

 

GLI ATTEGGIAMENTI DEL CAMMINO DI AVVENTO  
Camminiamo incontro a Gesù con 

PAROLE BUONE e COSTRUTTIVE  

 

     Il Profeta Isaia così ha detto nel testo presente sul tabellone in chiesa: 
                              “Consolate, consolate il mio popolo”. 
                       E ancora: “Parlate al cuore di Gerusalemme”. 
             L’annuncio di Isaia quindi comincia con il “dire” parole buone. 
         Questo è il nostro primo modo di essere pure noi annunciatori di Gesù: 
                  pronunciare buone parole che fanno del bene e non del male. 

 
“Gli abitanti di Nazareth ammirano Gesù e aspettano da lui un qualcosa di strabiliante, un 
miracolo. Ma quando Gesù dice loro che non hanno fede questi suoi concittadini si sono 
arrabbiati tanto. Il Vangelo dice che si sono alzati e cercavano di spingevano Gesù fino al monte 
per buttarlo giù e ucciderlo. Ma, guardate com’è cambiata la cosa: prima hanno iniziato con 
ammirazione e poi hanno finito per commettere quasi un crimine. E questo per la gelosia e 
l’invidia!  
Questa non è una cosa che è successa duemila anni fa: questo succede ogni giorno nel nostro 
cuore, nelle nostre comunità. Infatti, quando in una comunità si dice: “Ah, che buono questo che 
è venuto da noi!” e se ne parla bene il primo giorno. Ma già il secondo giorno non tanto; e il terzo 
si incomincia a spettegolare e finiscono spellandolo.  

Quelli che in una comunità, in una famiglia, in una scuola o al 
posto di lavoro fanno chiacchiere sui fratelli è come se li 
uccidessero! Noi siamo abituati alle chiacchiere, ai pettegolezzi. Ma 
quante volte le nostre comunità, anche la nostra famiglia, sono un inferno 
dove si gestisce questa criminalità di uccidere il fratello e la sorella con la 
lingua!  

Una comunità, una famiglia viene distrutta per questa invidia, che semina il diavolo nel cuore e 
fa che uno parli male dell’altro, e così si distrugga. In questi giorni stiamo parlando tanto della 
pace, vediamo le vittime delle armi, ma bisogna pensare anche alle nostre armi 
quotidiane: la lingua, le chiacchiere, lo spettegolare».  
Perché sia pace in una comunità, in una famiglia, in un Paese, nel mondo, dobbiamo essere con 
il Signore. E dov’è il Signore non c’è l’invidia, non c’è l’odio, non ci sono le gelosie. C’è 
fratellanza. Chiediamo questo al Signore: mai uccidere il prossimo con la nostra lingua, ed 
essere invece come Lui e insieme a Lui». 

(da una omelia di papa Francesco) 
 

 

Preghiera 

A te, Signore, presento i miei sforzi. In te, mio Dio, confido perché so che mi ami. 

Fa’ che nella prova non ceda alla stanchezza e aiutami perché resista al male. 

Indicami le tue strade, Signore e insegnami i tuoi sentieri. 

Soprattutto aiutami a percorrere questi giorni di attesa usando parole buone e corrette 

che non offendono e non provocano divisioni in casa, a scuola o al lavoro. 

Io spero sempre in te e so che tu non abbandoni chi si affida a Te. 

Fa’ che nella mia vita io sia capace di aprire strade di pace e bene per quelli che incontro ogni giorno. 

Così saprò anch’io offrire sentieri di speranza dentro questo mondo abbruttito dal male. Amen 


