
 

 
 

 
ORARI  SANTE MESSE 

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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CAPRICE DES DIEUX 

 

Figli di una cultura classica, 

noi tutti siamo stati educati 

negli anni della nostra 

carriera scolastica, a 

immaginarci gli dèi antichi 

come divinità dedite per lo 

più ai loro giochi e in 

competizione tra loro per 

aggiudicarsi il reverenziale 

timore dei sudditi devoti. 
 

I poemi epici ci hanno del resto raccontato con 

dovizia di particolari tutti gli amori, i tradimenti, le 

scappatelle, le bizze e i capricci di queste divinità. 

Sappiamo tutto delle loro nascite un po’ 

avventurose e delle loro vicende.  
 

Nei templi a loro dedicati li abbiamo visti ritratti in 

atteggiamenti spavaldi e vincenti ma mai sono stati 

incontrati personalmente, perché vivono appartati 

oltre le nuvole dell’Olimpo per non sciupare l’alone 

di mistero creato attorno alla loro immagine. 
 

Si comprende pertanto come sia apparsa del tutto 

sorprendente la presenza dentro questa umanità di 

una nuova figura divina: Gesù di Nazareth. Infatti 

in un mondo colmo di idoli fatti di legno, pietra e 

marmo è entrata come assoluta novità questa 

straordinaria realtà in carne ed ossa. 
 

La positiva sorpresa suscitata in molte persone da 

questa Presenza, è stata tuttavia pari allo sgomento 

generato in altri. Ai cori osannanti e allo stupore dei 

semplici si è presto affiancato la malevolenza e il 

desiderio dei potenti di sopprimere questa voce 

ritenuta troppo scomoda. 

Se nei poemi epici abbiamo conosciuto quanto 

fosse facile da parte degli dèi prendersi gioco dei  

vizi dell’umanità per poi punirli e castigarli, nel 

Figlio dell’uomo abbiamo invece visto quanto fosse 

grande la sua passione per ogni uomo, la sua 

vicinanza, solidale e premurosa, anche di fronte al 

male. 
 

Quello che era ritenuto impossibile si è realizzato: 

nella vicenda storica di Gesù, il dio ritenuto lontano 

e distaccato dalle banali vicende umane, si è fatto 

vicino e intimo alla vita ordinaria di ciascuno. 
 

Più che i “capricci degli dèi”, nella persona di 

Gesù abbiamo così conosciuto la “follia di Dio” 

che arriva a dare la vita perché l’uomo viva e 

non si perda!  

L’apostolo Paolo ha capito talmente bene questo da 

scrivere ai cristiani greci di Corinto: “Noi 
annunciamo Cristo crocifisso che è scandalo per i 

Giudei e stoltezza per i pagani. Quello infatti che è 

stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere 

i sapienti”. 
 

Nei prossimi giorni, seguendo il percorso di Gesù 

dall’Osanna degli abitanti di Gerusalemme 

all’Alleluia della Resurrezione – passando per il 

“Crucifige” del venerdì e dal desolante silenzio del 

sepolcro – ancora una volta saremo messi di fronte 

a quello che è il vero capriccio del Dio cristiano: 

la sua folle ostinazione ad amarci.  

Siamo noi infatti la sua unica e grande passione! 

 

Buona Pasqua a tutti! 

    



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

MARTEDI’ 11 APRILE :  
 

 
Per giovani e adulti ore 21.00 
(5 sacerdoti disponibili)  

 

GIOVEDI’ 13 APRILE  

        e 

VENERDI’ 14 APRILE   

 
Da dopo le celebrazioni pomeridiane  
fino alle 19.00 
 

 
 

 

SABATO 15 APRILE   :  

 
Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
 

 

Inoltre da LUNEDI’  a MERCOLEDI’  dalle  9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 
in chiesa sarà disponibile don Emanuel 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ieri si è tenuto l’incontro tra il sottoscritto, 

l’Arcivescovo e il Vicario Generale per approvare 

l’Ammissione al Presbiterato:  
tutti i nostri 10 diaconi sono stati ammessi! 

 

Prego, dunque, i parroci di dare l’annuncio 
ufficiale, alle rispettive comunità, della 

 

Ordinazione Presbiterale del 10 giugno 

prossimo, alle ore 9.00, in Duomo. 

 

Il Rettore - Mons. Michele Di Tolve 

1 MAGGIO 2017 - 

FESTA IN SEMINARIO  
Anche quest’anno il Seminario proporrà 

l’attesissima Festa dell’1 maggio, che oltre a 

momenti di grande emozione, accoglienza e 

conoscenza, offre le ormai celebri  

competizioni canore e sportive 

Partenza per Venegono : ore 14.00  

Rientro previsto per le ore 22.00 

Le iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale 

(costo :  € 10) 

http://www.seminario.milano.it/senza-categoria/11457-11457.html/


 
       

CHIUSURA SEGRETERIA 

     PARROCCHIALE 

NEL PERIODO PASQUALE 

 

Durante il periodo pasquale la segreteria 

parrocchiale resterà chiusa in alcune 

giornate: 

- apertura fino a mercoledì 12 aprile 

- chiusura da giovedì 13 a lunedì 17 aprile 
- riapertura martedì 18 aprile 

 
CHIUSURA LUNEDì 24 E MARTEDI’ 25 APRILE 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 
 

SOLENNE PROCESSIONE CON L’ULIVO 
                    alle S. Messe delle ore 10.00 e 11.30 

 

 

 
 
 

Ore 15.00 Oratorio Maria Ausiliatrice 
 

SI CONCLUDE CON LA S. MESSA ALLE ORE 18.00 

 

In settimana i sacerdoti passeranno 

per la visita agli ammalati 

in preparazione alla S. Pasqua. 

 

 Lunedì 10 Aprile  - ore 20.45 

S. MESSA 

PER I DEFUNTI DELLA COMUNITA’ 

 

 Martedì 11 Aprile  - ore 21.00 

CONFESSIONI  COMUNITARIE 

PER GIOVANI E ADULTI  

(saranno presenti 5 sacerdoti) 

Per gli altri orari delle confessioni vedere 

informazione nella pagina precedente 

  

 Giovedì 13 Aprile   
INIZIO TRIDUO PASQUALE 

(per gli orari delle celebrazioni  

vedere programma nell’ultima pagina) 

 

 

 

 
 

         Gli orari delle S. Messe sono quelli festivi 
 

 Lunedì 17 Aprile  
LUNEDI’ DELL’ANGELO 

Ci sarà una sola celebrazione 

della S. Messa alle ore 10.00 

 

 Martedì 18 Aprile – ore 21.00 

 INCONTRO PER LE PERSONE 

SEPARATE (Salone M. Ausiliatrice) 

 

 Mercoledì 19 Aprile – ore 20.45 

SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE 

(presso la Parrocchia di S. Eusebio) 
 

 

PELLEGRINAGGIO 
IN TOSCANA 

 

 I partecipanti al Pellegrinaggio parrocchiale  

sono invitati MARTEDI’ 18 APRILE alle ore 

21.00 in Chiesa per il conferimento del 

MANDATO e per le ultime comunicazioni  
 

 VENERDI’ 21 APRILE : ritrovo in Via Cilea 

e alle ore 5.30  (si raccomanda la puntualità) 

 

 

 
Le offerte  quaresimali per aiutare negli studi  i seminaristi della 
Diocesi di Pucallpa in Perù si raccolgono fino a domenica 16 aprile 



 

 

 

 

 
 

 ore 10.00 RITIRO ragazzi Prima Comunione in Sala della Comunità 
 ore 16.00   specialmente per i ragazzi  “CELEBRAZIONE DEL DONO ”   
 

 ore 21.00        
       lavanda dei piedi e rinnovo servizio ministri straordinari dell’Eucarestia 
 

al termine della celebrazione riposizione dell’Eucarestia  
nel salone Maria Ausiliatrice e possibilità dell’adorazione personale fino al mattino 

 

 
  
 

 

   

 

 

  ore 10.00: RITIRO CRESIMANDI in SDS 

  ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte del Signore    
 

  ore 20.45: inizio della                                      in chiesa parrocchiale 

     percorso lungo le vie Mascagni - Cilea – Machiavelli – Boito – Zandonai - 
     Cherubini – Machiavelli - Alberti e conclusione in SDS 

 
 

  
 

   

   
 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

 tempo personale per le confessioni 
  

Per tutto il giorno: adorazione della Croce in chiesa  

                              o dell’Eucarestia nel salone Maria Ausiliatrice 
 

NON c’è la celebrazione della Messa prefestiva delle 18.00 
 

 
 

 

 

 

 

ore 21.00  sul piazzale della chiesa benedizione del  fuoco  nuovo 

e inizio della Veglia 
 

 
 
 

 

celebrazioni nella  

 
 

 
Ore 8.30 - 10.00 - 11.30 e 18.00 

 

 

 

 

 


