
 

 
 

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 

       
 

4 dicembre 2016 – ANNO XXVII – n. 28 
 

 

 

 

 

 

Presentare Maria Vergine e S. Ambrogio, DUE capolavori dello SPIRITO,  in modi diversi non è facile…… perciò 

“rubo” le parole del Cardinal Martini: dall’omelia del 7 dicembre 2000 nella festa del Santo di Milano: 

Così si esprime il Cardinal Martini: 

“Io vorrei però soffermarmi, in particolare, sul posto che la Madre di Gesù ha avuto nella vita del nostro 

patrono, su come egli ha inteso la devozione a Maria. Egli contemplava in Maria il modello per conformarsi a 

Cristo e che perciò viveva la devozione a Maria come imitazione delle sue virtù, dei suoi atteggiamenti, delle 

sue parole. 
 

… Pensiamo subito al carisma di governo che aveva Ambrogio, ma anche alla sua mitezza e umiltà, alla sua 

capacità di gioire con chi era nella gioia e di piangere con gli afflitti, alla compassione che provava per i 

peccatori fino alle lacrime, alla sensibilità che nutriva verso i bisogni di tutti, al desiderio di condividere il dolore 

di chi aveva peccato, alla sua comprensione per le debolezze degli uomini, alla delicatezza del suo tratto. 

Sono tutti atteggiamenti tipicamente mariani, che ci interpellano.  
 

…Splendida anche l’intuizione di Ambrogio sulla “crescita di Cristo” che avviene nel credente dalla nascita alla 

maturità. Anche qui si avverte che quanto scrive è frutto della sua esperienza: “L’anima di ogni battezzato 

diventa Maria: quando comincia a convertirsi a Cristo, viene chiamata ‘Maria’ perché riceve il nome della 

donna che l’ha portato nel grembo, diventa un’anima che spiritualmente genera Cristo” (De virginitate). 

 

Celebre è poi il commento all’esclamazione che Elisabetta, nel racconto della Visitazione, rivolge alla 

Madonna: “Benedetta tu che hai creduto nell’adempimento delle parole del Signore”. Ambrogio osserva che la 

fede ha consentito a Maria di affacciarsi senza timore sull’abisso inesplorato del disegno salvifico di Dio; non 

era affatto facile credere che Dio si facesse carne e venisse nel mondo nascondendosi nell’insignificanza del 

nostro quotidiano, ma ella si è affidata totalmente al suo Signore.  

Poi aggiunge: “Ma ogni anima che crede, concepisce e genera il Verbo e ne comprende le operazioni.  

Sia in ciascuno l’anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio; 

se, secondo la carne, una sola è la madre di Cristo, secondo la fede, tutte le anime generano Cristo”. 
 

Ancora Ambrogio aveva imparato dalla Madonna che bisogna conoscere sempre più profondamente il mistero 

di Dio: “La Madre del Signore cercava di conoscere la volontà del Signore serbando nel suo cuore ‘tutte 

queste cose’; ella che aveva generato Dio sempre più desiderava conoscerlo”. 

 

Auguri perché tutti noi possiamo nutrire il desiderio di conoscere sempre più 

il mistero di Dio nella nostra vita. 



PARROCCHIE  

CINISELLO BALSAMO 
 

NON DIRMI CHE E’ UN 

SOGNO IMPOSSIBILE 

Le Comunità Cristiane  
riflettono sulla Città  

in occasione della Festa Patronale  
 
 
 

 
 
 

7 dicembre 2016 
Solennità di S. Ambrogio 

Il 30 Novembre  è stata presentata presso l’auditorium della 

biblioteca comunale “IlPertini” la quinta edizione della  

Lettera alla Città  “ 

NON DIRMI CHE E’ UN SOGNO IMPOSSIBILE” 

a cura delle parrocchie di Cinisello Balsamo.  
 

Molto belli i tre interventi degli ospiti invitati: il redattore della 

rivista di strada “scarp de’ tenis” Roberto, il proprietario della 

ditta Geico presente sul nostro Territorio cittadino,  dottor  Reza 

Arabnia e un riscattato sociale uscito da una situazione molto 

negativa grazie all’aiuto di altri, Giorgio.  
 

Per rendere più partecipi i presenti è stata data una 

scatola/mattone con 4 suggerimenti da far avere 

all’Amministrazione rispondenti alle domande che trovate a 

pagina 4 del testo  (DESIDERI – OSTACOLI – STRUMENTI – PERCORSI). 

Chi era presente e ha preso il mattone lo potrà consegnare alla 

propria parrocchia. Le risposte verranno consegnate al sindaco.  
 

Se qualcuno che non ha partecipato all’incontro vuole rispondere 

sia online che per iscritto, faccia avere al Parroco le sue 

considerazioni e l’Equipe Sociale del Decanato, che ha curato la 

stesura della Lettera, ne terrà conto nel suo incontro di verifica il 

prossimo mercoledì 14 dicembre. 
Invitiamo tutti i Parrocchiani a ritirare una copia della Lettera  

disponibile nei tavolini in fondo alla chiesa 

 (e, naturalmente,…. a leggerla!) 
 

FESTA PATRONALE DI SANT’AMBROGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 7 Dicembre  
ore 10.00 | Chiesa S. Ambrogio, piazza Gramsci  
Eucarestia presieduta da Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale 
della Diocesi di Milano per la Cultura, la Carità, la Missione e 
l’Azione Sociale, concelebrata dai sacerdoti della città e con la 
partecipazione delle autorità civili  

Mercoledì 30 Novembre | ore 21.00  
Il Pertini | piazza Confalonieri 3  
Presentazione della quarta edizione della "Lettera alla 
città" - Le comunità cristiane riflettono sulla città in 
occasione della Festa patronale cittadina 

Sabato 3 Dicembre | ore 10.00  
piazza Costa  
Apertura mercatino "Hobbisti in Costa" , mercatino degli 
hobbisti di Cinisello Balsamo 

Domenica 4 Dicembre  
Oratorio San Marco, Chiesa Sacra Famiglia | via 
Ariosto - Apertura mostra presepi - Esposizione di 50 
presepi e diorami  
La mostra proseguirà fino a domenica 8 gennaio 2017 

ore 10.00 | Chiesa Sacra Famiglia, via Ariosto  
Apertura del "Mercatino di Natale" (prosegue il giorno 8/12) 
ore 10.00 | Piazza Gramsci : Apertura "Il villaggio di Natale" –  
Festa della lavanda (prosegue nei giorni 8, 9, 10 e 11/12)  
ore 10.00-12.00 e ore 15.00-18.00 | Casa dell’Accoglienza, via S. 
Ambrogio  Apertura del "Mercatino di S. Ambrogio" con prodotti 
artigianali (prosegue il giorno 8 Dicembre)  
ore 11.00 | Chiesa S. Ambrogio, piazza Gramsci  
Apertura tradizionale presepio  
ore 11.15 | Centro S. Ambrogio e Casa dell’Accoglienza,  
via S. Ambrogio : Apertivo comunitario  
ore 17.00 | piazza Gramsci : Accensione albero di Natale  
Le associazioni Cbcomm e Confcommercio offriranno panettone e 
vin brulé  
ore 21.00 | Chiesa S. Ambrogio, piazza Gramsci  
Concerto "Dialoghi con l’universo" - Giovanni Falzone con la  
tromba e Nadio Marenco con la fisarmonica, nel dialogo assoluto 
con l’universo, ci conducono dalla meditazione spirituale alle note 
festose del Natale 

 

Giovedì 8 Dicembre | ore 16.00  
Chiesa San Giuseppe, via S. Giuseppe  
Concerto d’Avvento con l’Orchestra Fiati della Filarmonica 
Paganelli e la Civica di Musica "Salvatore Licitra" del 
Comune di Cinisello Balsamo 

Venerdì 9 Dicembre | ore 21.00  
Il Pertini | Auditorium, piazza Confalonieri 3  
Coro Millevoci in concerto 

Sabato 10 Dicembre  
ore 10.00-18.00 | Il Pertini, piazza Confalonieri 3  
Incontriamoci con Vo.Ci per un Natale solidale al Pertini 
| Babbo Voci consegnerà i dolci e la carta da lettera ai 
bimbi per scrivere i propri desideri e spedirli a Babbo 
Natale 
 



  

 
 

                  
 

  

  
  

 
Quinta settimana : il 5 e 6 dicembre Sesta settimana : dal 12 al 16 dicembre  

 
 

LUNEDI’ 5 dic M. Grappa da 103 a 175 e da 116 a 172  LUNEDI’ 12 dic M. Grappa nn° 216.220.221.222 Mascagni 

dal  40 al 66 e Machiavelli dall’ 1 al 45 

MARTEDI’ 6 dic M. Grappa da 177 a 199  e da 182 a 200  MARTEDI’ 13 dic Machiavelli dal 1 AL 45 e Zanella-
Fogazzaro-Palazzi- De Amicis- Prati 

MERCOLEDI’ 7 dic Festività S. Ambrogio  MERCOL.’ 14 dic Machiavelli dal 2 al 26  e dal 36 al 100 
GIOVEDI’ 8 dic Festività Immacolata  GIOVEDI’ 15 dic Mascagni dall’1 al 77 e dal 2 al 38 

VENERDI’ 9 dic = = =  VENERDI’ 16 dic Mascagni dal 40 al 66 e il 72  
 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

 Lunedì 5 dicembre – ore 21.00 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 Mercoledì 7 dicembre  
 

 
ORE 10.00 – Chiesa di S. Ambrogio 

SOLENNE EUCARESTIA  
con la presenza dei sacerdoti  

della città e con la partecipazione  
delle autorità civili. 
Presiede Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale 

della Diocesi di Milano per la Cultura, la Carità, la 

Missione e l’Azione Sociale. 
 

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA DEL SANTO 

PATRONO DELLA CITTA’ LO TROVI ANCHE  SUL SITO DEL 

DECANATO : www.decanatocinisellobalsamo.com 
 

 Giovedì 8 dicembre  

 
 

 

Gli orari delle S. Messe  
sono quelli festivi 

(8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00) 
 

Nel pomeriggio ore 16.00 – in chiesa : 

La nostra Parrocchia ospiterà il 
CONCERTO DI AVVENTO 

Con l’Orchestra Fiati della Filarmonica Paganelli e la 
Civica Scuola di Musica “Salvatore Licitra” del 

Comune di Cinisello Balsamo 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Alberi, luci colorate, pupazzi di ogni genere: nelle 

nostre case addobbate per il Natale spesso manca 

proprio il segno più significativo:  
IL PRESEPE ! 

Invitiamo tutti a mettere nelle propria casa 

almeno un piccolo segno che ci ricordi il cuore 

del Natale cristiano. 
 

 

 Sabato 10 dicembre -  ore 20.00  
TRADIZIONALE TAVOLA ROTONDA  
AMBROSIANA IN ORATORIO SDS 

(per coloro che si sono iscritti) 

 
 

 
La vendita di oggetti natalizi organizzata dalle catechiste e 

dai ragazzi di prima media  ha fruttato la 

somma di € 1.140.  Grazie! 

http://www.decanatocinisellobalsamo.com/


 

                                       TEMPO LITURGICO DI AVVENTO 

 
 

GLI ATTEGGIAMENTI DEL CAMMINO DI AVVENTO 
Camminiamo incontro a Gesù con 

STILE E ATTEGGIAMENTI EVANGELICI  

Il Profeta Malachia così ha detto nel testo presente sul tabellone in chiesa: 

 “Io sarò un testimone contro gli incantatori, contro gli adulteri, 

contro gli spergiuri, contro chi froda il salario all’operaio, 

contro gli oppressori dell’orfano e della vedova  

e contro chi fa torto al forestiero”.  

L’annuncio di Malachia questa settimana quindi ci propone di viverecon uno stile buono la nostra vita quotidiana. 

Per essere annunciatori di Gesù decidiamo di vivere secondo atteggiamenti veri, onesti, giusti. 

 

Quando si parla di STILE, il pensiero a molti va’ al nuoto e alle varie forme con cui questa attività sportiva viene 
svolta. Ecco pertanto alcuni “stili” da vivere anche nei nostri comportamenti. 
 1 . Stile “rana” 

La Rana è uno stile caratterizzato da tutti i movimenti simmetrici e simultanei tra gli arti superiori ed inferiori. 
Richiede quindi molta concentrazione per coordinare bene le varie parti del corpo e i movimenti connessi a 
braccia, gambe, collo, piedi, testa. 
Ci ricorda che anche nella vita è importante “coordinare” e imparare a “tenere insieme” tante realtà tra loro 
diverse ma tutte importanti. 
Educarci a questo vuol dire imparare a valorizzare le capacità di ciascuno e educarsi a vivere una buona 
collaborazione con gli altri. L’ascolto e la calma sono le virtù necessarie. 

 

 2. Stile “dorso” 
Il Dorso è uno stile che potremmo dire “innaturale”, a causa della posizione in cui ci si trova che non 
permette di vedere i movimenti e di guardare nella direzione di avanzamento. 
Questo stile ci ricorda pertanto che non sempre nella vita si riesce a camminare ben diritti e guardando la 
realtà in faccia. Il Mistero della vita lo incontriamo tutti quanti e si presenta attraverso avvenimenti non 
sempre prevedibili come un dolore, una malattia, la mancanza di lavoro o di affetti... 
Educarsi a questo stile richiede di vivere consapevoli che noi non siamo gli unici protagonisti della nostra vita 
e dell’universo. La fiducia e la positività sono le virtù necessarie. 

 

 3. Stile “delfino o farfalla” 
Il Delfino, chiamato anche Farfalla è il più spettacolare da vedere ma anche il più faticoso da nuotare perchè 
richiede una certa forza e una buona coordinazione. 
Questo stile pertanto ci ricorda l’importanza di operare con degli obiettivi e viverli con decisione per 
ottenerli. La costanza negli impegni e la pazienza sono le virtù che servono. 

 

 4. Stile “libero” 
Costituisce la tecnica di nuotata più conosciuta, essendo la più efficace ed economica per avanzare 
nell’acqua. 
Questo stile ci ricorda l’importanza di vivere le scelte “normali e quotidiane” della vita senza mai dare per 
scontato quello che facciamo. La serenità e il gusto piacevole con cui svolgere gli impegni di ogni giorno 
sono le virtù che servono. 

  
 

Signore mio, grazie per avermi dato l’opportunità  

di essere uno dei tuoi amici.  

La tua Parola è la mia guida, il mio sostegno  

nei momenti difficili  

e la mia bussola per arrivare a Te.  

Aiutami a perseverare e a mantenermi coerente  

tra ciò che dico e ciò che faccio. 

  

Solo Tu puoi darmi la forza sufficiente 

per sostenermi e incoraggiarmi 

ad andare avanti nei momenti di crisi,  

di debolezza, di fatica. 

Voglio fare quello che la tua Parola mi indica.  

Tu sostieni questo mio proposito. Amen 



 


