
 

 
 

 
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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Omelia di Papa Francesco del lunedì dell’Angelo : 
 

In questi giorni la liturgia fa risuonare l’annuncio della Risurrezione: 

«Cristo è risorto, alleluia!». Nei testi della resurrezione l’Angelo si 

rivolge alle donne accorse al sepolcro dicendo: «Presto, andate a dire 

ai suoi discepoli: “È risuscitato dai morti”» (Mt 28,7). Sentiamo come 

diretto anche a noi l’invito a “fare presto” e ad “andare” ad 

annunciare agli uomini e alle donne del nostro tempo questo 

messaggio di gioia e di speranza.  

Di speranza certa, perché da quando, all’aurora del terzo giorno, Gesù crocifisso è risuscitato, l’ultima 

parola non è più della morte, ma della vita!  

E questa è la nostra certezza. L’ultima parola non è il sepolcro, non è la morte, è la vita! Per 

questo ripetiamo tanto: “Cristo è risorto”. Perché in Lui il sepolcro è stato sconfitto, è nata la vita. 
 

In forza di questo evento, che costituisce la vera e propria novità della storia e del cosmo, siamo chiamati 

ad essere uomini e donne nuovi secondo lo Spirito, affermando il valore della vita. C’è la vita! Questo è 

già incominciare a risorgere! Saremo uomini e donne di risurrezione, uomini e donne di vita, se, in mezzo 

alle vicende che travagliano il mondo - ce ne sono tante oggi -, in mezzo alla mondanità che allontana da 

Dio, sapremo porre gesti di solidarietà, gesti di accoglienza, alimentare il desiderio universale della pace e 

l’aspirazione ad un ambiente libero dal degrado. Si tratta di segni comuni e umani, ma che, sostenuti e 

animati dalla fede nel Signore Risorto, acquistano un’efficacia ben superiore alle nostre capacità. E questo 

è così perché Cristo è vivo e operante nella storia per mezzo del suo Santo Spirito: riscatta le 

nostre miserie, raggiunge ogni cuore umano e ridona speranza a chiunque è oppresso e 

sofferente. 
 

La Vergine Maria, testimone silenziosa della morte e della risurrezione del suo figlio Gesù, ci 

aiuti ad essere segni limpidi di Cristo risorto tra le vicende del mondo, perché quanti sono nella 

tribolazione e nelle difficoltà non rimangano vittime del pessimismo e della sconfitta, della rassegnazione, 

ma trovino in noi tanti fratelli e sorelle che offrono loro sostegno e consolazione. La nostra Madre ci aiuti a 

credere fortemente nella risurrezione di Gesù: Gesù è risorto, è vivo qui, fra noi, e questo è un mirabile 

mistero di salvezza con la capacità di trasformare i cuori e la vita. E interceda in modo particolare per le 

comunità cristiane perseguitate e oppresse che sono oggi, in tante parti del mondo, chiamate a una più 

difficile e coraggiosa testimonianza. 

 



  

Gesù, Uomo della Croce, 
Signore della Risurrezione, 

noi veniamo alla tua Pasqua 
come pellegrini assetati di acque vive. 

Mostrati a noi  
nella gloria mite della tua Croce; 
mostrati a noi nel fulgore pieno 

della tua Risurrezione. 
 

Gesù, Uomo della Croce, 
Signore della Risurrezione, 

noi ti chiediamo d'insegnarci 
l'amore che ci fa imitatori del Padre, 

la sapienza che fa buona la vita, 
la speranza che apre all'attesa  

del mondo futuro. 

 Signore Gesù, Uomo della Croce, 
gloria di Gerusalemme 

e d'ogni città dell'uomo, 
insegnaci per sempre  
la legge dell'amore, 

la legge nuova che rinnova 
per sempre la storia dell'uomo. 

Amen. 

 

 
 

 
              Mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 20.45llavoro 

Veglia di preghiera per il lavoro  
presieduta dal Cardinale Angelo Scola –  

“Un lavoro per la vita” 
 

Stabilimento Peg Perego 
Via A. De Gasperi, 50 - Arcore (MB) 

 

 
       

 

LA SEGRETERIA 

PARROCCHIALE  

E’ CHIUSA 

LUNEDI’ 24 

E MARTEDI’ 25 

APRILE 

 

 

 

   GIORNATA DEL MALATO 
 Ore 14,45 in chiesa santo rosario  
 A seguire:  celebrazione S. Messa  

 

Al termine della celebrazione, nel salone Maria 
Ausiliatrice ci sarà un intrattenimento preparato 

dai bambini della nostra Scuola dell’Infanzia  

con una specialissima merenda! 
 

Chi ha necessità di essere accompagnato  
può lasciare il nominativo e il numero di telefono in  

segreteria parrocchiale e sarà contattato per il trasporto. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La preghiera del 

Rosario sarà guidata 

dai ragazzi del 

completamento 

dell’Iniziazione 

Cristiana con le 

famiglie e i Catechisti. 

 
 

 

Via Primavera 22 
Via Paganini 16 
Via L. Da Vinci 61 
Via Zandonai 42 

 
 

 

    Via Oberdan 1 
Via Risorgimento 165 
Via Mascagni 72 
Via Cilea 45 
Via Montegrappa 200 

 



 
   

FESTA PATRONALE 2017 
 

MISSIONE 

SENZA CONFINI 

(per il programma completo 
v. ultima pagina) 

 
 
 

 Giovedì 27 aprile – ore 21.00 

CONCERTO GRUPPO ALPINI 

In chiesa Parrocchiale 
 

 Venerdì 28 aprile – ore 19.45 

“TINELLO DI NAZARETH”  
Per genitori e bambini di 2^ elementare 

Oratorio SDS 
 

 Domenica 30 aprile –  
 

Alla sera in Oratorio SDS 

PER GIOVANI E ADOLESCENTI  
(iscrizioni: segreteria SDS entro il 26 aprile) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Lunedì 1° maggio 

    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 
 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale (costo :  € 10) 

In preparazione all’ordinazione sacerdotale del 

nostro Diacono don Davide, in questa settimana ci 

saranno alcuni incontri di approfondimento 

vocazionale per ragazzi e adulti 
 

 Martedì 2 maggio 

INCONTRO VOCAZIONALE – 

Il Rettore del Seminario incontra : 
 Ore 15.30 – ragazzi delle medie 

 Ore 17.30 – ado e pre-ado 
 Ore 21.00 – giovani e adulti  

 

 Mercoledì 3 maggio – ore 21.00 

S. ROSARIO NEI CASEGGIATI 
Ragazzi e famiglie del 3° anno 

(v. spazio pagina precedente) 
 

 Giovedì 4 maggio –  

PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE  
Ore 8.30    S. Messa a cui segue  

adorazione fino alle ore 12.00  
(possibilità delle confessioni) 

Nel pomeriggio : 

   GIORNATA DEL MALATO 
Con la recita del S. Rosario e  
la celebrazione della S. Messa  
(vedi informazione a lato pagina) 

 

 Venerdì 5 maggio  
Camminata non competitiva 
“QUATTRO PASSI IN BORGO” 

7^ Edizione 
Ritrovo ore 18.45 in Oratorio SDS  

(iscrizione obbligatoria in segreteria SDS) 
 

 Sabato 6 maggio 

INCONTRO VOCAZIONALE 
GENITORI E RAGAZZI  

DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
 

Don Pierpaolo e alcuni Seminaristi 

incontrano 

i genitori (nella Sala della Comunità) e 
i ragazzi (in Salone Maria Ausiliatrice) 

 

 Dalle 9,15 alle 10,15    : 2° anno 

 Dalle 10,15 alle 11,15  : 3° anno 
 Dalle 11,20 alle 12,20  : 1° anno 

 

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


 
 


