
 

 
 

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  
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Il più bello del reame! 
nel volto di Gesù,  
l’immagine della nuova umanità 
 
La geopolitica internazionale, ieri come oggi, è sempre in movimento, presa dalla fregola di correre dietro a 

vecchi e nuovi personaggi che, come novelli salvatori, di volta in volta si affacciano alla finestra del mondo. 

Non è una novità il fatto che ci siano persone che sono convinte di essere nella esclusiva schiera di “quelli che 

contano”. Amati o temuti non importa, l’importante è esserci e farsi vedere. Così è la Storia. L’altro ieri si 

chiamavano Cesare Augusto o Erode, oggi sono il nuovo cow-boy della Casa Bianca o il dittatore coreano o 

tanti altri personaggi più o meno famosi. Tant’è! Cambiano i nomi ma alla fine i copioni si ripetono senza 

troppa fantasia, spesso anche con gli stessi funesti esiti già conosciuti e studiati sui libri di storia. 

Tutti costoro hanno in comune di specchiarsi dentro la propria immagine convinti di appartenere a un Club 

esclusivo e, in forza di questo, scartano gli altri che non vi fanno parte.   
 

Gli eventi del Natale che viviamo in questi giorni ci mostrano invece che esistono realtà che non escludono 

nessuno e includono tutti. 
 

Attorno al presepe di Gesù infatti c’è sempre un gran numero di persone 

che si accalcano: ricchi e poveri, pastori e re, analfabeti e astronomi, 

semplici e dotti…Una lunga fila senza esclusione di nessuno. Sono forse lì 

forse perché è nato un VIP o un nuovo inquilino nei palazzi che contano? 

O forse perché è arrivato l’ultimo imbonitore che promette sempre cose 

mirabolanti che poi non realizzerà mai?  Affatto! Accorrono al presepe 

perché sono certi che questo Bambino incarna nella sua persona i 

desideri più veri che ogni uomo e donna porta dentro di sé. 
 

Ieri come oggi, così tanti andiamo a guardare questo Bambino adagiato nel presepe proprio perché, come in uno 

specchio speciale, vediamo riflessa in Lui l’immagine migliore di noi stessi e dell’umanità. Guardare oggi 

Gesù Bambino è come anticipare la strepitosa e folgorante dichiarazione fatta a Pasqua da Ponzio Pilato 

quando, mostrando Gesù durante il processo disse: “Ecco l’Uomo!”, ovvero è Lui il volto della nuova 

umanità trasfigurata dal male!  
 

Allora in questi giorni avviciniamoci anche noi al presepe e guardiamo Gesù!  
 

I grandi desideri di autenticità e fraternità - che anche oggi l’umanità atrocemente sconvolta da odio e 

ingiustizie porta dentro di sé - li possiamo guardare e trovare proprio nel volto buono e semplice di Gesù. 
 

E’ questo l’augurio che desidero rivolgere a ciascuno: guarda Gesù, rispecchiati in Lui e plasmato anche tu 

a Sua immagine, contribuisci a trasformare questa umanità! 

Auguri a tutti! 
                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Il prossimo 25 marzo riceveremo il dono straordinario della visita alla nostra Diocesi di 
Papa Francesco. 
Già da questa gloriosa Festa di Natale vogliamo impegnarci nella preghiera quotidiana 
perché la Sua presenza fortifichi la nostra appartenenza ecclesiale e l'impegno ad 
edificare vita buona nelle terre ambrosiane. 
Tutti siamo invitati ad incontrare papa Francesco, partecipando alla Messa da lui 
presieduta alle ore 15 del 25 marzo nel parco di Monza. 
Le iscrizioni, completamente libere e gratuite, saranno raccolte in parrocchia secondo le 
modalità che vi comunicheremo presto. 

 
Pubblichiamo la lettera che  l’Arcivescovo Angelo Scola e i suoi più stretti collaboratori hanno  inviato alle 1107 parrocchie 

della Diocesi di Milano per preparare i fedeli e i cittadini ambrosiani alla Visita pastorale di papa Francesco a Milano 
 

“In questa città io ho un popolo numeroso” dice il Signore  (At 18,10) 
 Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana 

e a tutti gli abitanti della città metropolitana e delle terre di Lombardia 
 Carissimi, 
                Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, solennità dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria per il 
ministero che gli è stato affidato di confermare nella fede i suoi fratelli (Lc 22,32). 
In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta fino allo smarrimento, generosa fino allo sperpero e forse 
intimorita fino alla spavento, sentiamo il bisogno e domandiamo la grazia di essere confermati in quella fede che gli 
Apostoli ci hanno trasmesso e che attraversa i secoli fino a noi. 
                Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale con il desiderio che non si riduca ad esperienza di una 
emozione intensa e passeggera: sia piuttosto una grazia che conforti, confermi, orienti la nostra fede, nel nostro 
cammino verso la Pasqua, in preghiera con Maria e offra ragioni e segni per la speranza di tutti gli uomini e le donne 
della nostra terra. 
                Aspettiamo la vista di Papa Francesco  quale compimento della “visita pastorale feriale” in atto nella nostra 
diocesi, che si propone di intuire il passo che il Signore ci chiede per continuare a irradiare la gioia del Vangelo: sarà 
pertanto utile riprendere Evangelii Gaudium e la Lettera Pastorale  Educarsi al pensiero di Cristo, perché sia 
maggiormente conosciuta e approfondita e perché diventi realmente “anima” della vita delle comunità, attraverso 
proposte di preghiera, per esempio in momenti di prolungata adorazione, iniziative di formazione, per esempio in 
occasione di catechesi per adulti e della predicazione speciale nei quaresimali. Siamo in cammino per custodire e far 
risplendere i tratti di una Chiesa umile, disinteressata e beata, come Papa Francesco stesso ha raccomandato alla Chiesa 
Italiana, nel Convegno ecclesiale di Firenze. 
                Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del Giubileo straordinario della Misericordia annunciato in 
Misericordiae vultus. Avremo cura che l’abbondante effusione di grazie, sperimentata da molti, continui a portare frutto 
nel vivere il sacramento della riconciliazione nelle nostre chiese e nelle chiese penitenziali (in coerenza con quanto ci 
chiede il Papa nella lettera apostolica Misericordia et misera, in cui sono richiamati anche altri aspetti importanti del 
cammino successivo al Giubileo). A questo proposito sarà opportuno che in ogni chiesa siano decisi e pubblicati orari di 
presenza assicurata del confessore e potrà essere fruttuoso che il sacramento della confessione sia celebrato anche in 
forma comunitaria, come ha sperimentato il clero in Duomo, in occasione della festa di san Carlo. A nessuno manchi mai 
l’offerta della misericordia del Padre che rigenera la vita e nutre la speranza. 
                Dobbiamo insistere sulla conversione missionaria delle nostre comunità e la responsabilità della testimonianza 
di cui deve farsi carico ogni battezzato. “Ho un popolo numeroso in questa città” rivela il Signore all’apostolo scoraggiato 
(cfr At 18,10). I passi che le comunità decidono durante la visita pastorale devono orientare il cammino di tutti verso il 
campo che è il mondo, con le opere di misericordia e le parole che ne rivelano l’origine e il senso. L’Arcivescovo porterà il 
Santo Chiodo per le strade della diocesi durante le Via crucis di Quaresima per accompagnarsi alle comunità in cammino 
nel segno della Pasqua, con l’annuncio dell’amore fino alla fine che conforma ai sentimenti e alla mentalità di Cristo, al 
punto da rendere possibile essere misericordiosi come è misericordioso il Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia 
dell’evangelizzazione (EG 83), che diventa conversazione quotidiana, educazione alla fede nelle famiglie, pratica 
ordinaria negli affetti, nel lavoro, nella festa. Un “popolo numeroso” ha bisogno del Vangelo e questa nostra città lo 
invoca con segni e linguaggi molteplici. 
                 Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato: l’intensità di quella giornata rivela l’affetto del 
Papa e il suo desiderio di raggiungere tutti e noi tutti vogliamo prepararci a ricambiare l’affetto e a farci raggiungere dalla 
sua parola. Vogliamo tutti essere presenti, non pretendendo il privilegio di essere i primi, i vicini, i preferiti, ma 
desiderando la grazia di essere benedetti dentro il popolo numeroso che questa città esprimerà in quell’occasione. 

 Il Consiglio Episcopale Milanese 
Milano, Solennità dell’Immacolata, 2016 



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 
A TUTTE LE S. MESSE : INNO DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 
 

 
 

 
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

Nel pomeriggio : 

 ore 15.30   PREGHIERA PER TUTTI I BAMBINI  
 A Seguire : TOMBOLATA DEI RE MAGI  

                         (Salone Maria Ausiliatrice)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

Passare in segreteria parrocchiale a ritirare il 
modulo di iscrizione 

 

  Un saluto speciale ai nostri ragazzi, 

accompagnati da don Alessio,  

in partenza per una bellissima esperienza 

di CAMPO INVERNALE dal 27 al 30 
dicembre presso l’Arsenale della Pace del 

SERMIG (Servizio Missionario Giovani)  

di Torino 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Ci avevano insegnato bene, da piccoli: per Natale ci vuole la 
poesia. Non intendo tutto l’apparato scenografico di alberelli, 
babbi natale appesi ai balconi, musiche tradizionali, pacchetti e 
nastrini, la neve che vien giú, perfino il presepe (dal piú 
artigianale al piú umile). Va beh. Questi son dettagli, piacevoli, 
ma dettagli. Ci vuole proprio la poesia. Ovvero quelle parole, le 
piú belle che l’animo umano possa esprimere nella sua forma 
piú alta nobile e gentile, per dire quello che in fondo ci sfugge: 
cioé che il Natale di Gesú é un mistero grande, superlativo, 
bellissimo. E decisamente troppo per noi, abituati come siamo a 
tante bassezze. Supera le leggi della materia, del mercato, dei 
poteri. E ci spiazza. 
Ce l’hanno insegnato bene, da piccoli. Quando prima del pranzo 
natalizio il bambino recita la poesia: 
non era uno scherzo, né un gioco, era 
proprio una cosa seria. Una finestra 
aperta sul mistero. E, non a caso, ci 
vuole proprio la voce di un bambino. 

Ora, io non so se questo gesto si usa ancora. Forse no. Forse perché é 
difficile l’arte del ricordare, dell’imparare a memoria. O forse perché la 
poesia ci é scappata. O meglio, ammutolita dalle tante immagini 
pericolose, che a guardarle di nuovo (ne lascio una tra tante, qui accanto, 
che ha girato il mondo... ma davvero c’é solo l’imbarazzo della scelta), ci fa sentire pena. Per il 
bambino e per noi stessi. Tanto che viene istintivo abbracciare il proprio figlio, e proteggerlo. E 
poi di nuovo richiudersi nell’indifferenza, nelle chiacchiere da paese, nel solito tran tran e in quel 
silenzio irresponsabile del “non tocca a me”. E cosí si spegne la poesia. In questo Natale, il 
Bambino ci faccia ricordare i bambini. Semplicemente. Di qualunque popolo. A loro spetta il 
futuro. Chissá che tante polemiche inutili, e sterili pregiudizi, e cattiverie gratuite finiscano una 
buona volta nel cestino della spazzatura. Chissá che animi arrugginiti e senza gentilezza, facili alla 
superficialitá e alla mediocritá, ricordino il messaggio di misericordia (é cosí facile dimenticarsi giá 
del giubileo appena concluso), che invita a una grande pace. Chissá che il Natale ci cambi sul 
serio. E non sará fuori posto se, tra un Bianco Natal e Tu scendi dalle stelle e tutte le dolcissime 
canzoni natalizie, ci mettiamo per esempio anche un Bambini, di Paola Turci. Per esempio.  
Buon Natale    
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
                         

 
Bambino armato e disarmato in una foto senza felicità 

sfogliato e impaginato in questa vita sola che non ti guarirà. 
Crescerò e sarò un po’ più uomo ancora. 

Un’altra guerra mi cullerà. 
Crescerò combatterò questa paura che ora mi libera.  
Milioni sono i bambini stanchi e soli in una notte di 

macchine. Milioni. 
Tirano bombe a mano ai loro cuori ma senza piangere 

«E' Natale, è Natale, 
chi sta bene e chi sta male: 
c'è chi mangia il panettone, 
lo spumante ed il torrone: 
ed invece in qualche terra 

i bambini fan la guerra. 
Caro mio bel Bambinello 

fa' che il mondo sia più bello 
e con gli uomini in letizia 
tutti in pace ed amicizia. 

Ad ognuno fai trovare 
ogni giorno da mangiare. 

Della neve ogni fiocco 
tu trasformalo in balocco 

che poi cada lì vicino 
ad ogni piccolo bambino. 

Manda a tutti il proprio dono 
e fammi essere più buono.» 

 


