
 

 
 

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 

       
 

27 novembre 2016 – ANNO XXVII – n. 27 
 

            Charles de Foucauld 
           un chicco di grano nel deserto 

                       in memoria di un gigante della spiritualità cristiana 
 

Cento anni fa’, il 1 dicembre 1916 veniva ucciso nel deserto dell’Algeria un prete di origine 
francese, che nella storia della santità del XX secolo ha occupato un posto speciale. Nato a 
Strasburgo il 15 settembre 1858 seguì la carriera militare e nell’adolescenza si allontanò 
dalla fede, diventando un amante dei piaceri e della vita comoda. A 25 anni intraprese 
una esplorazione in Marocco, che gli meritò una medaglia d’oro dalla Società di Geografia 
di Parigi.  

L’incontro con i musulmani risvegliò in lui l’interrogativo sull’esistenza di Dio. Rientrato in Francia, aiutato dai suoi 
familiari profondamente cattolici, si mise in ricerca. «Mio Dio, se esisti, fa che io Ti conosca!» era la preghiera che 
andava ripetendo. Ritrovò Dio nell’ottobre del 1886, a 28 anni. «Come credetti che c’era un Dio, compresi che non 
potevo far altro che vivere per Lui solo» annotò nei suoi diari. In seguito un pellegrinaggio in Terra Santa gli rivelò 
in modo definitivo la sua vocazione: imitare Gesù nella sua vita di nascondimento a Nazareth. Iniziò quindi a vivere 
in povertà estrema presso le Clarisse di Nazareth. Ordinato sacerdote, nel 1901 si recò nel Sahara algerino 
meditando la Sacra Scrittura e adorando l’Eucaristia, nel continuo desiderio di essere un’immagine viva dell’amore 
di Gesù.  
Quando la sera del 1° dicembre 1916 venne ucciso da una banda di predoni, il suo corpo poteva sembrare 
l’emblema dell’estrema solitudine: a terra giaceva un eremita, unica presenza cristiana in una terra totalmente 
islamica. Eppure, quel corpo insanguinato riverso a terra nel deserto, divenne un chicco di grano che in cento anni 
ha portato tantissimi frutti di bene e di conversione.  
 

Cosa ha da dire a noi oggi questa figura spirituale a cent’anni di distanza? Quattro sottolineature:  

1. Centralità di Gesù e del Vangelo. La fede di Charles de Foucauld non è in una bella idea ma in una Persona. Al 

centro per lui c’è Gesù e il desiderio di vivere letteralmente il Vangelo. 

2. Fraternità universale. Consapevole di essere figlio di Dio, quest’uomo sente che la conseguenza è quella di 

vivere da fratello. La volontà di essere “fratello universale” di ogni uomo sarà sempre il suo chiodo fisso. 

3. Semplicità della vita. Nato in una famiglia abbiente della borghesia francese, Charles deciderà di vivere in 

semplicità e di condividere il tenore di vita delle persone con cui viveva nel deserto.  

4. Dialogo e confronto tra fedi. Affascinato dalla ricerca di Dio da parte dei musulmani poi per quindici anni vivrà 

come unico cristiano nel profondo sud del deserto algerino, in un continuo confronto positivo e rispettoso con i 

suoi vicini musulmani.  
 

Questa figura che ha affascinato tante persone giovani, aiuti anche noi oggi a recuperare questi aspetti della vita 

cristiana. 

P.S. Da non dimenticare infine che ben due persone originarie della nostra parrocchia vivono ora la sua spiritualità: 

sono la piccola sorella Pinuccia Confalonieri da qualche mese in Messico e il piccolo fratello James Amonti 

attualmente a Oppido Mamertina (RC).  
 



Proseguendo la tradizione iniziata gli scorsi anni, in occasione della festa del patrono  

S. Ambrogio, le 7 Parrocchie del Decanato di Cinisello presentano a tutta la comunità cittadina la 
 

LETTERA ALLA CITTA’ 2016. 
 

Tutti sono invitati a questo interessante momento di confronto con la cittadinanza  

e le comunità cristiane del nostro territorio. 
 

 

        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 

 

 

 

IN VISTA DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE 
(da un articolo della rivista  “Aggiornamenti Sociali” dei Gesuiti di Milano) 

 

La nostra posizione è un invito a uscire dalla logica binaria in cui troppo spesso il dibattito resta 

intrappolato; è più interessante, insieme a tante altre forze che in queste settimane stanno mostrando la loro 

vitalità, immaginare un percorso in cui questo referendum, a prescindere dal suo esito, rappresenti una 

opportunità di maturazione della coscienza democratica della nostra società. 
 

La partecipazione al voto costituisce da decenni un punto critico per la nostra democrazia. A oggi molti 

italiani non hanno ancora deciso se andare a votare il prossimo 4 dicembre, senza forse essere consapevoli 

che, a differenza dei referendum abrogativi, in quelli costituzionali l’esito delle urne è valido 

indipendentemente dal numero di votanti. Non recarsi alle urne perciò costituisce una delega in bianco a 

chi andrà a votare, un’espressione, forse involontaria, di disinteresse o di scarsa consapevolezza civica. 

Una ragione di più per andare a votare e farlo in modo informato. 
 

È chiaro che il referendum ha attivato nella nostra società dei fermenti vivi e vitali: un effetto 

probabilmente non previsto e non voluto, che però costituisce un segnale di speranza e un’opportunità 

preziosa. Esso esprime la consapevolezza dell’importanza della posta in gioco e la volontà di assumersi la 

responsabilità dell’esercizio della cittadinanza. Inoltre, le iniziative sul referendum organizzate da una 

pluralità di realtà della società civile, diventano una occasione per incontrarsi e lavorare insieme, gettando 

un seme per future collaborazioni nella promozione del bene comune.  
 

Pensiamo che l’interesse dei cittadini per il voto, le iniziative organizzate ai vari livelli, la partecipa-

zione dei giovani siano l’ingrediente fondamentale per l’Italia di domani che desideriamo.  

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

                  
 

  

  
  

 
Quarta settimana : dal 28 novembre al 2 dicembre Quinta settimana : il 5 e 6 dicembre  

 
 

LUNEDI’ 28 nov Cilea da 1 a 43 e Cilea dal 2 al 36  LUNEDI’ 5 dic M. Grappa da 103 a 175 e da 116 a 172 

MARTEDI’ 29 nov Rossini pari    MARTEDI’ 6 dic M. Grappa da 177 a 199  e da 182 a 200 

MERCOLEDI’  30 nov Cilea nn° 53. 55 e dal 48 al 64  MERCOLEDI’ 7 dic Festività S. Ambrogio 
GIOVEDI’ 1° dic        = = =      (1° giovedì del mese)  GIOVEDI’ 8 dic Festività Immacolata 

VENERDI’  2 dic Cilea nn° 45.47.49 e 59.61.63  VENERDI’ 9 DIC = = = 
 

 

 

 

 

 

 

 
         

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 

 
 

 

 

                                           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. 
 

 

 

 

 GIOVEDI’ 1° DICEMBRE 
 

               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 
 

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

TERZO  INCONTRO : UNA NUOVA UMANITA’ –  
ovvero il sogno di SALOMONE  

 VENERDI’ 2 DICEMBRE   -ore 19.45 in SDS 
 

“TINELLO DI NAZARETH”  

PER GENITORI RAGAZZI 3° ANNO iniziazione cristiana  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 
 

                                       TEMPO LITURGICO DI AVVENTO 

 
 

GLI ATTEGGIAMENTI DEL CAMMINO DI AVVENTO 
Camminiamo incontro a Gesù con 

OPERE BUONE 

Il Profeta Geremia così ha detto nel testo presente sul tabellone in chiesa: 
                                         “Io radunerò le mie pecore”. 
E ancora usa una serie di bellissimi verbi che dicono la cura di Dio per il suo popolo: 
“farò tornare – costituirò pastori buoni  – susciterò un germoglio giusto”. 
L’annuncio di Geremia questa settimana quindi ci propone le “opere” buone. 
Questo è il nostro secondo modo di essere pure noi annunciatori di Gesù: 
deciderci di vivere gesti buoni che lasciano un segno positivo. 

 
 

Un proverbio africano dice: "Se vuoi andare veloce cammina da solo, se vuoi andare lontano cammina insieme 
agli altri”. La collaborazione con gli altri può essere d’aiuto per il progresso di tutti. Ecco alcune piccole buone 
azioni della vita quotidiana che permettono sia a noi che agli altri di vivere meglio.  

In questa settimana scegli di viverne almeno un paio tra quelle qui proposte: 
 

 1. Donare qualcosa a chi ha più bisogno di te 
Quando arrivano i giorni delle feste natalizie, alcuni incominciano a preparare una lunghissima lista di cose da 
chiedere come regalo. Molte di queste spesso sono inutili.  Visto quando sta avvenendo in Italia (terremoto) e 
nel mondo (guerre) prova a pensare cosa potresti fare tu in vista del Natale. 

 2. Ascoltare un amico in difficoltà 
Quanto può essere difficile trovare qualcuno disposto ad ascoltare davvero i nostri problemi? A volte abbiamo 
bisogno di parlare con gli altri di ciò che stiamo vivendo per sfogarci. Mettiamoci anche noi a disposizione degli 
altri per infondere in loro un po’ di fiducia e un pizzico di coraggio in più nei momenti difficili. 

 3. Scrivere un biglietto o un messaggino di incoraggiamento 
Pensiamo alle persone che vivono con noi o con cui siamo a contatto durante il giorno. Qualcuno forse ha 
bisogno di un po’ di incoraggiamento. Proviamo a lasciare un biglietto o un post-it sulla loro scrivania o sul 
tavolo dove di solito fanno colazione o a mandare un sms carino. 

 4. Salutare e conversare con un estraneo 
Ci troviamo in metrò o su un autobus o in strada, siamo in tanti, ma nello stesso tempo ci sentiamo soli. Forse 
la persona che si trova accanto a noi non aspetta altro che scambiare quattro chiacchiere. Proviamo a salutare 
e a fare un primo passo verso di lui.  

 5. Offrire un aiuto concreto 
Mettiti a disposizione degli altri per aiutarli in qualcosa che in quel momento loro non hanno proprio il tempo 
di fare, quando tu invece non hai impegni e ti stai quasi annoiando.  

 6. Essere gentili e pazienti  
Spesso viviamo accanto a persone non sempre piacevoli. Cerchiamo di essere gentili con gli altri e di dare il 
buon esempio anche con qualche atteggiamento e di pazienza nei loro confronti. 

 

 

O Dio che sei Padre di ogni uomo e donna  

che vive sulla terra,  

ti ringrazio del tempo che continuamente mi offri: 

fa che io lo usi facendo la tua volontà e operando il 

bene verso coloro con cui condivido la vita. 

O Gesù, tu che sei passato nel mondo  

  

 “facendo del bene a tutti coloro che hai incontrato”, 

aiuta anche me a fare lo stesso sul tuo esempio. 

Spirito Santo presente in me dal giorno del Battesimo, 

sostieni sempre i miei propositi di bene  

e dammi la forza di realizzarli   

nei gesti semplici di ogni giorno.  Amen 

 


