
 

 
 

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 

       
 

11 dicembre 2016 – ANNO XXVII – n. 29 
 

 

 
 

Benedici o Signore, il nostro Santo Padre, 

Papa Francesco; 

assistilo nel suo ufficio di pastore universale; 

sii la sua luce, la sua forza e la sua consolazione. 

E a noi concedi di ascoltare, con docilità di cuore, 

la sua voce, come ascoltiamo la tua. 

Amen 
 

Il prossimo 17 dicembre Papa Francesco compie 80 anni. 

Cogliamo questa occasione per pubblicare una bella intervista rilasciata recentemente a TV SAT  2000 

D. – Una domanda personale. Parlando di sé, Lei spesso si è definito un peccatore a cui il Signore ha 

guardato. Le volevo chiedere: quali sono le tentazioni di un Papa, e come spiegherebbe a chi non è 

credente, a chi non ha il dono della fede, questa esperienza di essere guardato dal Signore? Come la 

racconta, come la spiega? 
Papa Francesco: Ma, la tentazione del Papa sono le tentazioni di qualsiasi persona, di qualsiasi uomo. 

Secondo le debolezze di personalità, che il diavolo sempre usa per entrare, che sono l’impazienza, 

l’egoismo, poi un po’ di pigrizia, ma entrano tutte, tutte … E le tentazioni ci accompagneranno fino 

all’ultimo momento, no? I Santi sono stati tentati fino all’ultimo momento, e Santa Teresa del Gesù 

Bambino diceva proprio che si deve pregare tanto per i moribondi perché il diavolo scatena una tempesta di 

tentazioni, in quel momento, no? E anche a lei: lei è stata tentata di sfiducia, di mancanza di fede, no? 

Arida come una pietra … Ma è riuscita ad affidarsi al Signore, senza sentire niente e così ha vinto la 

tentazione, no? E diceva per questo è importante pregare per i moribondi. “La vita dell’uomo è una milizia 

sulla terra”, dice il libro, uno dei Sapienziali, no? E lottare per vincere le tentazioni. Sempre ci 

accompagneranno. Riguardo a quell’espressione, è un’esperienza, quella che io ho avuto, quel 21 

settembre, che sono entrato in chiesa … io ero un giovane praticante, ma all’acqua di rose, eh? E ho visto 

un prete che non conoscevo, mi sono confessato e sono uscito diverso e sono cambiato. E da lì fino a oggi, 

il Signore continua a guardarmi con misericordia e a salvarmi. Così vivo la mia esperienza … 

D. – Santità, Lei ha detto che l’attitudine umana più vicina alla grazia divina è l’umorismo: 

un’affermazione che può sembrare un po’ strana, in bocca a un Papa … Perché? Forse perché 

bisogna aver ricevuto una grande grazia, un grande dono per essere capaci anche di sorridere dei 

propri difetti? 
Papa Francesco: Il senso dell’umorismo è una grazia che io chiedo tutti i giorni, e prego quella bella 

preghiera di San Tommaso Moro: “Dammi, Signore, il senso dell’umorismo” ; che io sappia ridere davanti 

a una battuta …: è bellissima, quella preghiera. Perché il senso dell’umorismo ti solleva, ti fa vedere il 



provvisorio della vita e prendere le cose con uno spirito di anima redenta. E’ un atteggiamento umano, ma 

è il più vicino alla grazia di Dio. E’ quella capacità di essere un bambino davanti a Dio. Lodare il Signore 

con un sorriso e anche una battuta ben fatta … 

D. – L’ultima domanda, Santità: tra un mese compirà 80 anni …Le sue giornate, lo vediamo, sono 

sempre strapiene di impegni, i pensieri sicuramente non Le mancano … Delle volte La vediamo 

stanco, eppure – se si può usare un termine così con un Papa – non La vediamo mai stressato, come 

lo siamo in molti noi, che viviamo in questa società dove lo stress e anche la depressione sono malattie 

sociali. La domanda che viene – ma sincera – è: come fa? C’è un segreto che può condividere con 

noi? 
Papa Francesco: C’è un the speciale? [ride, ridono] Non so come faccio, ma … io prego: quello mi aiuta 

tanto. Prego. La preghiera è un aiuto per me, è stare con il Signore. Celebro la Messa, prego il Breviario, 

parlo con il Signore, prego il Rosario … Per me, la preghiera aiuta tanto. Poi, dormo bene: è una grazia del 

Signore, questa. Dormo come un legno. Il giorno delle scosse del terremoto, non ho sentito nulla, eh? Tutti 

hanno sentito, il letto che ballava … No, davvero, dormo sei ore ma come un legno. Forse questo aiuta la 

salute … Ho le mie cose, no? Il problema della colonna che va bene, per il momento … e faccio quello che 

posso e non di più: in quel senso, mi misuro un po’, no? Ma non so cosa dirle: è una grazia del Signore … 

non so … 

D. – Grazie, Santità, e auguri, in anticipo … 
Papa Francesco: E grazie a voi per quello che fate con la comunicazione e la proclamazione della Parola 

del Signore, le testimonianze cristiane, della vita della Chiesa, della vita della gente, della vita dei poveri, 

della vita di quelle persone che hanno più bisogno del nostro aiuto. E non dimenticate che la malattia più 

grossa, oggi, è la cardiosclerosi e che ci vuole una rivoluzione della tenerezza. 

 

  

  

 

 

 

Puoi mandare anche tu i tuoi auguri via web a Papa Francesco tramite il sito di Famiglia Cristiana : 

http://www.famigliacristiana.it/auguri-papa 

 

 

 

 

 
 
 
 
Inizia il cammino dei fidanzati in preparazione al matrimonio 

Gli incontri si terranno nel Salone Maria Ausiliatrice con inizio alle ore 21.00 
 

Entro Natale passare in segreteria parrocchiale a ritirare il modulo di iscrizione



 

  

 
 

                  
 

  

  
  

LUNEDI’ 12 dic M. Grappa n° 216 – 220 – 221 - 222  

MARTEDI’ 13 dic Machiavelli dal 1 al 45 e Zanella-Fogazzaro-
Palazzi- De Amicis- Prati 

MERCOLEDI’ 14 dic Machiavelli dal 2 al 26  e dal 36 al 100 
GIOVEDI’ 15 dic Mascagni dall’1 al 77 e dal 2 al 38 

VENERDI’ 16 dic Mascagni dal 40 al 66 e il n°72  
 

 

 

 
 Lunedì 12 dicembre ore 20,45 

Celebrazione Santa Messa per i defunti 

 
 Martedì 13 dicembre ore 21 

Incontro persone separate 
(salone Maria Ausiliatrice) 
 

 Giovedì 15 dicembre ore 20,45 
 

CATECHESI DEGLI ADULTI IN TEMPO DI AVVENTO 

“Sogni di Dio – speranza per l’umanità” 
QUARTO E ULTIMO INCONTRO : 

LABORATORIO sul valore  

dell’impegno sociale e civile 

 

 
 Sabato 17 dicembre   
  

 
 

 Ore 18.00 S. Messa  
(ritrovo ore 17.45 sul piazzale della chiesa) 

 A seguire : pizzata in Oratorio SDS e festa di 

Natale  
 
Alla sera ore 21.00 – Cinema Teatro PAX 

 
 

 
 
 

Il ricavato sarà devoluto alla 
nostra Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

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. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

A tutte le S. Messe di questa domenica : 
 

BENEDIZIONE DEL BAMBINELLO    
 

I bambini porteranno la loro statuina di Gesù Bambino 
da mettere nel Presepe 

 

CONFESSIONI IN 

PREPARAZIONE  

AL NATALE 
 

 Pre-adolescenti :  
VENERDI’ 16 DICEMBRE ORE 17.15 

 Ragazzi 3° anno :    
SABATO 17 DICEMBRE ORE 9.00 

 
 

Dal 1993 la LUCE DI BETLEMME, in occasione del S. Natale, giunge in Italia 
come segno di amore e fratellanza internazionale che vuole  illuminare i cuori 
e le menti di tutta l’umanità, figlia di un unico Padre, partendo dal luogo che 
la tradizione assegna alla natività di nostro Signore. 

 

       SABATO 17 dicembre  sarà presente nella nostra città  in piazza 
Gramsci  sul sagrato della chiesa di S. Ambrogio dalle 16.00 alle 20.00 

Tutti quelli che vorranno potranno ritirare la Luce  da portare nelle proprie case e 
da esporre alla finestra nella notte di Natale  



                                       TEMPO LITURGICO DI AVVENTO 

 
 

GLI ATTEGGIAMENTI DEL CAMMINO DI AVVENTO 
Camminiamo incontro a Gesù con 

PENSIERI POSITIVI CHE DANNO SPERANZA   

Il Profeta Michea così ha detto nel testo presente sul tabellone in chiesa: 
“Il Messia si leverà e pascerà con la forza del Signore”. 

E continua: “Essi abiteranno sicuri perché Dio stesso sarà la pace!”. 
L’annuncio di Michea questa settimana quindi ci propone di viere con una 

mente positiva, che offre speranza  e non contribuisce invece ad 
angosciare ulteriormente le persone. 

Per essere annunciatori di Gesù decidiamo di vivere secondo 
pensieri positivi pieni di fiducia. 

 

"Un fratello venne a dire al padre Poemen: "Padre, ho molti pensieri cattivi, che mi mettono in pericolo". 

L'anziano lo condusse fuori all'aria e gli disse: "Allarga il tuo petto e ferma i venti". "Non posso fare questa 

cosa!", disse l'altro. "Se non puoi fare questo, concluse l'anziano, non puoi nemmeno impedire ai pensieri di 

sopraggiungere, ma dipende da te che essi rimangano nel tuo cuore". 
 

Cosa sono? E’ utile ricordare che tutti siamo bombardati da cattivi pensieri. Essi sono le conseguenze del 

peccato. Nessuno ne è esente. Vengono da fuori e vogliono entrare dentro la nostra mente e il nostro 

cuore. Pertanto non dobbiamo rattristarci se siamo bombardati da essi, o sentirci in colpa anche se essi 

vengono persino quando siamo in chiesa o quando stiamo pregando. 

I pensieri cattivi ma anche quelli inutili cercano di allontanare la mente dell'uomo dalla luminosità frutto 

dello Spirito di Dio dato a noi nel Battesimo e nei sacramenti. 

Tutta la dottrina dei padri del deserto e dei grandi santi cristiani, invita a questa "sobrietà" delle mente per 

evitare che pensieri negativi ristagnino dentro e sia poi difficile eliminarli. 

Come agiscono?  In genere ogni peccato parte dal pensiero ed è importante ribadire che a questo livello 

l'uomo non ha nessuna colpa che i pensieri vengano. A seguire iniziamo a lasciargli spazio dentro di noi 

(magari un rancore, una invidia, una gelosia verso altre persone)e se non siamo attenti, poco alla volta, 

finiamo per accettare un pensiero negativo e cattivo e così da solo un pensiero lo trasformiamo in una 

azione negativa! 

Come combatterli? Mediante la preghiera, in modo particolare quella del Nome: “Signore Gesù 

Cristo, abbi misericordia di me, peccatore”. La preghiera serve prima dell'attacco dei pensieri. Essa sana 

l'uomo, lo rende forte e lo purifica. La preghiera ci dona autocontrollo, ci fa comprendere la grandezza 

dell'amore di Dio e di conseguenza non ci fa desiderare altro. Anche la lettura della Sacra Scrittura e di 

libri spirituali aiuta molto. Essa ci riempie di buoni pensieri e intenzioni, ci dona lo Spirito Santo. La 

Confessione che ci dona la grazia della conversione e la Comunione che ci unisce a Gesù sono aiuti per 

evitare che dai cattivi pensieri si passi alle cattive azioni.  

  
Maria, Madre di Gesù e dei Cristiani,  

la mia mente è offuscata da tanti pensieri negativi.  

Spesso attorno a me c’è solo il buio  

e nessun’altra via d’uscita.  

Trovo sempre il male in qualsiasi situazione possa capitarmi 

e faccio fatica a vedere il bene di chi mi circonda.  

Spesso non trovo la forza necessaria per affrontare le 

situazioni e ho paura che possa succedere qualcosa di brutto 

anche alle persone a me care. 

 Maria ti chiedo umilmente, di potermi liberare 

da questa angoscia e da questo grande fastidio 

che porto dentro. 

Illuminami, togli dalla mia mente 

qualsiasi forma di pensiero negativo 

e proteggimi sotto il tuo manto. Amen 

 


