
 

 
 

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 

       
 

18 dicembre 2016 – ANNO XXVII – n. 30 
 

 

dedicato a due giovani originali  
protagonisti di vicende straordinarie 

 

 

he fossero strani e un po’ 

fuori dal mondo c’era solo da 

immaginarlo. 

ra le tante stranezze risalta 

quella relativa al fatto che 

entrambi sostengono di “sentire 

delle voci”. A loro dire, 

addirittura di angeli.  

Roba da matti!  

l fatto poi che lui – sempre per 

aver ascoltato nel sonno una di 

queste voci - non si avvalesse 

dei vantaggi che la Legge gli 

offriva per sbarazzarsi di una 

tipa davvero poco affidabile, 

dice quanto ingenuo fosse 

questo giovanotto nazareno. 

Fidarsi ciecamente di “voci” 

come se rivelassero addirittura 

la volontà dell’Altissimo, è solo 

roba da creduloni infantili, non 

da persone adulte e mature.  

iene davvero da chiedersi se 

un uomo possa essere così 

sprovveduto da tenere un figlio 

senza neppure sapere bene da 

che parte venisse e senza 

richiedere neppure una qualche 

prova alla madre.  

Povero Giuseppe: alla fine se 

l’è accollato senza neppure 

batter ciglio. Davvero un uomo 

ridicolo e inetto! 

uanto alla tipa - magari tutta casa e sinagoga come i cronisti dell’epoca la 

descrivono - solo dei grulli potrebbero dar credito a quello che lei ha far 

credere a tutti, cioè di essere una vergine e pure prediletta dall’Onnipotente!  

enza dire poi di quanto siano pericolosi per una società due persone che 

accolgono senza alcuna capacità critica gli ordini paranoici di un imperatore 

romano nemico della nostra gente. Dite voi se non sia da considerare quasi 

un tradimento della nostra patria quel loro andare fino a Betlemme per 

obbedire al tiranno della solita Roma ladrona! Ahimè, le anime belle sono 

davvero di gran lunga più pericolose che non quelle furbe e scaltre! 

a cosa ridicola è che molti sciocchi credenti di ieri come di oggi - 

ingannati da dolciastre melodie e dalle finte facce buoniste di questi due tipi 

strani - si lasciano ancora ingannare e continuano a credere che quel 

bambinello sia frutto e dono di un Altro e che quell’ ingenuo giovanotto di 

Nazareth sia davvero un Giusto marito esemplare di quella tipa che pur di 

diventare famosa, in mancanza di salotti televisivi, le ha proprio tentate e 

inventate tutte. 

ppure caro amico lettore, dentro la nostra cultura così indifferente a tutto, 

molto spesso disfattista, vuota e inconcludente, ben venga questa coppia 

davvero originale che è capace di mostrare che affidarsi alla Parola e 

fidarsi degli altri, è l’unico modo per essere protagonisti e non scialbe 

comparse di una Storia ancora capace di generare futuro buono per 

tutti.  
Questi due giovani, protagonisti di una vicenda straordinaria avvenuta 

duemila anni fa, possano essere ancora oggi per tutti noi un segno che è 

possibile vivere un modo diverso la propria esistenza e che l’aridità che 

oggi vediamo, non è l’unica strada percorribile. 

ttenti a quei due, dunque. Hanno ancora oggi qualcosa di interessante da 

insegnarci. Pertanto, tienili d’occhio nei prossimi giorni! 

 



 

 
Il tema della serata riguarda LA LITURGIA . Partendo dall’analisi dei risultati del questionario distribuito durante le celebrazioni di 
sabato 26 e domenica 27 novembre si fanno alcune valutazioni e considerazioni. 
Sulla base dei dati totali, riepilogativi delle 5 Messe interessate, il parroco propone una sua interpretazione come punto di 
partenza per la discussione.  Il questionario può essere sinteticamente diviso in 3 parti riepilogative: 
A) La Messa :  dalle risposte emerge una sostanziale valutazione positiva, la Messa non è più un’abitudine, c’è attenzione a 

cercare e trovare qualcosa di buono per la propria vita 
B) La preghiera liturgica : pur mancando il dato sul gradimento della Messa, in generale anche qui la valutazione è mediamente 

positiva (anche l’ambito “funerali”, pur non essendo celebrata la Messa nel 50% circa dei casi, è visto in modo positivo). Il 
fatto che buona parte non cerchi altri gruppi di preghiera può significare che la normale liturgia gli è sufficiente. 

C) I laici nella liturgia : anche qui la valutazione è mediamente positiva, con particolare rilievo alla presenza dei Ministri 
straordinari (gradita dal 100% dei partecipanti). 

 

In totale sono state restituite quasi 1000 schede, consegnate a persone dai 14 anni in su. Tale dato rappresenta circa il 9 – 10% 
degli abitanti sul territorio della parrocchia, tenendo conto comunque di sicure assenze, dovute a impegni saltuari o imprevisti. 
Si sottolinea la mancanza di domande riguardo fascia di età e sesso del partecipante. Inoltre in alcuni casi le domande non sono 
state formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile, oltre che riferite a realtà attualmente non presenti nella nostra 
parrocchia 
Interventi :  
- si chiede di  ricordare don Davide e tutti i diaconi che diventeranno sacerdoti  nella preghiera dei fedeli 
- si ringrazia chi ha fatto il lavoro di spoglio delle schede del questionario 
- si chiede, nel caso in cui si preveda un maggiore intervento dei laici in ambiti liturgici, un nuovo questionario per sentire 
l’opinione popolare 
- si chiede una maggiore sensibilizzazione sui momenti della consacrazione e comunione (apparentemente non evidenziati dalle 
risposte del questionario – forse ciò è però dovuto alla pessima formulazione della domanda) 
- è preoccupante che il 90% dei residenti nel territorio parrocchiale non partecipi alle celebrazioni; sarebbe interessante 
conoscerne il motivo (a questo proposito, un aiuto potrebbe venire dal questionario che viene distribuito durante la benedizione 
natalizia nelle case; purtroppo le schede restituite nella nostra parrocchia, al momento, non sono in numero significativo - come 
del resto pare accada anche nelle altre parrocchie del decanato) 
- si chiede di prendere in considerazione che alcuni hanno evidenziato difficoltà nella partecipazione regolare alla Messa e nella 
sua comprensione.. E’ indubbio che, in certi casi, la mancata partecipazione indica la presenza di altre priorità che devono avere 
la precedenza (e durante la visita alle famiglie, i sacerdoti ben realizzano quali queste siano). Inoltare forse si potrebbero 
semplificare alcune preghiere, cercare nuove strade per un miglior coinvolgimento, o meglio proporre gesti significativi che aiutino 
meglio la comprensione. Viene riconosciuto che le risposte proposte sono un po’ ambigue, limitanti; che la Messa ha un suo 
linguaggio che va rispettato, linguaggio per altro già semplificato; che i sacerdoti già si impegnano per facilitare la comprensione 
delle letture e dei gesti; che chi è ben centrato sulla liturgia, la trova ogni volta diversa e interessante, comprensibile, mentre per 
chi frequenta poco o superficialmente, è tutto sempre uguale e ripetitivo 
- si suggerisce che forse la Missione dovrebbe puntare proprio a quel 90% di assenti, pur non dimenticando che alcuni lo sono 
solo saltuariamente e che ci sono persone “simpatizzanti” e benevole verso la parrocchia pur non partecipando 
- si ribadisce la volontà di evitare che la celebrazione diventi una routine e si auspica che tutti gli operatori coinvolti aiutino 
l’assemblea a vivere bene la celebrazione, anche semplicemente rendendola “fluida” 
- si sottolinea l’importanza del “galateo liturgico”, non però ridotto a norme stampate su foglietti da distribuire all’occorrenza, non 
ridotto a eccessivo formalismo, ma richiamando le persone alle attenzioni da avere nei vari momenti celebrativi, con una cura 
particolare da parte degli operatori e dei sacerdoti 
- si segnala la positiva presenza di adolescenti e preadolescenti alla Messa delle 11.30, grazie al lodevole impegno degli 
educatori, ma si evidenzia un certo distacco dagli adulti – sarebbe utile pensare a un modo per coinvolgere tutti reciprocamente 
 
Proposta per il tempo di Quaresima – aiutare ciascuno a curare meglio i vari momenti della Messa (cosiddetto “galateo liturgico”) 
cogliendo l’occasione della 1a Messa di don Davide. In ciò sarà di aiuto il momento formativo previsto da gennaio per gli 
operatori liturgici. 
 
 

 

 

 
 

inizia il nuovo corso di preparazione  alla  

CRESIMA DEGLI ADULTI  
          presso la Parrocchia S. Giuseppe 

            Salone Maria Ausiliatrice 
              Via S. Giuseppe - Inizio ore 21.00 

 

(Iscrizioni  direttamente la prima sera  
oppure contattare  Suor Enrica ) 

 
 

Primo incontro del  
cammino dei fidanzati in 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
       

ore 21.00 Salone Maria Ausiliatrice – Via S. Giuseppe 
 

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



 
  

 
                    

Preghiera di papa Francesco a Maria 

 

 

 

O Maria, Madre nostra, 
nel giorno della tua festa vengo a Te,  

e non vengo solo: 
porto con me tutti coloro che il tuo Figlio 
mi ha affidato, in questa Città di Roma  

e nel mondo intero, perché Tu li benedica 
e li salvi dai pericoli. 

Ti porto, Madre, i bambini, specialmente 
quelli soli, abbandonati, e che per questo 

vengono ingannati e sfruttati. 
Ti porto, Madre, le famiglie, 

che mandano avanti la vita e la società 
con il loro impegno quotidiano e 

nascosto; in modo particolare le famiglie 
che fanno più fatica per tanti problemi 

interni ed esterni. 
Ti porto, Madre, tutti i lavoratori,  

uomini e donne, e ti affido soprattutto 
chi, per necessità, si sforza di svolgere un 
lavoro indegno e chi il lavoro l’ha perso o 

non riesce a trovarlo.  
 

Abbiamo bisogno 
del tuo sguardo immacolato, 

per ritrovare la capacità di guardare le 
persone e le cose con rispetto e 

riconoscenza, senza interessi egoistici  
o ipocrisie. 

Abbiamo bisogno 
del tuo cuore immacolato, 

per amare in maniera gratuita, senza 
secondi fini ma cercando il bene 

dell’altro, con semplicità e sincerità, 
rinunciando a maschere e trucchi. 

Abbiamo bisogno 
delle tue mani immacolate, 

per accarezzare con tenerezza, per 
toccare la carne di Gesù 

nei fratelli poveri, malati, 
disprezzati, per rialzare chi è 

caduto e sostenere chi vacilla. 
Abbiamo bisogno 

dei tuoi piedi immacolati, 
 

per andare incontro 
a chi non sa fare il primo passo,  

per camminare sui sentieri  
di chi è smarrito, 

per andare a trovare le persone sole. 
Ti ringraziamo, o Madre, 
perché mostrandoti a noi 

libera da ogni macchia di peccato, 
Tu ci ricordi che prima di tutto 

c’è la grazia di Dio, 
c’è l’amore di Gesù Cristo 

che ha dato la vita per noi, 
c’è la forza dello Spirito Santo 

che tutto rinnova. 
Fa’ che non cediamo allo 

scoraggiamento, ma, 
confidando nel tuo costante aiuto, 

ci impegniamo a fondo 
per rinnovare noi stessi, 

questa Città e il mondo intero. 
Prega per noi, Santa Madre di Dio! 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

A tutte le S. Messe di questa domenica : 
 

BENEDIZIONE DEL BAMBINELLO    
 

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

 

Nel pomeriggio – ore 15.30 

CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO di 
Andrea, Daniele, Gloria e Noemi 
  

 Lunedì 19 dicembre – ore 20.45 
Inizio NOVENA DI NATALE  (v. ultima pagina) 

 Mercoledì 20 dicembre – ore 21.00 
CONFESSIONI ADULTI/GIOVANI  

con la presenza di altri sacerdoti 
 

Alla sera ore 20.45 Scuola della Parola Decanale 

“LA PAROLA CI PARLA” 
 

Chiesa di S. Pietro Martire  
1Cor 15,1-11: A voi ho trasmesso quello che anche io ho 
ricevuto - Una Chiesa radicata nel kerygma (EG 160-175) 

 

 
 
 
 

 
 

Invitiamo tutti a mettere nelle 

propria casa almeno un 

piccolo segno che ci ricordi il 

cuore del Natale cristiano:  

IL PRESEPE ! 
 
 
 

 Sabato 24 dicembre  VIGILIA DI NATALE  
Per gli orari delle S. Messe vedere pagina seguente 

 

 

 

 

 

Martedì 20 dicembre 
Ore 16.00 in Oratorio SDS 

Con recita dei bambini e 
brindisi per tutti 

 

 

 

 

 

 
 

Sabato 14 gennaio 2017 
Dalle 9.00 alle 12.00 



 
 

 

                              
                              

                        

 
 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

ORARI CONFESSIONI  
  

Da lunedì 19 a  sabato 24 dicembre: 

dalle ore 9.00 alle 12.00   e dalle ore 15.30 alle 18.30 
 

Mercoledì 21 :  ore 19.00  confessioni adolescenti 
                                                      ore 21.00   confessioni comunitarie adulti/giovani 

                                                                                            con sei sacerdoti disponibili 
 

 

 

ORARI CELEBRAZIONI 

NEL PERIODO NATALIZIO 

 

 Sospesa la S. Messa feriale del mattino 

Ore 18.00 – S. Messa della Vigilia 

Ore 22.00 – Prima S. Messa nella Notte  
Ore 23.30 – Inizio Veglia di Natale   

Ore 24.00 – Seconda S. Messa nella Notte  
 

 

                  SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
 

 

 

SS. Messe ore 10.00 – 11.30 – 18.00 

 
 

SS. Messe ore 8.30 e  18.00 (S. Messa del Ringraziamento)  
 

 
SS. Messe ore 10.00 – 11.30 – 18.00 

Ore 17.45 (prima della S. Messa delle ore 18.00) :  

VEGLIA PER LA PACE 

 
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
Nel pomeriggio : 

 ore 15.00   PREGHIERA PER TUTTI I BAMBINI  
 A Seguire : TOMBOLATA DEI RE MAGI (Salone Maria 

Ausiliatrice)  


