
 

 
 

 
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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MISSIONE SENZA CONFINI 

sconfinati nell’amore 
 

 

 

 

 

E poi dicono che il cielo sia vuoto. In realtà da almeno 

mezzo secolo sopra le nostre teste gravitano sonde di 

ogni tipo. Alla faccia della privacy siamo spiati da ogni 

angolatura possibile e il cielo è popolatissimo di nuovi 

astri artificiali e potenti antenne che rapiscono segreti e 

mandano messaggi in ogni angolo dell’universo. 

Ormai anche le cosiddette “missioni spaziali” dopo la 

conquista del suolo lunare da parte dell’uomo il 21 luglio 

1969 sono ormai sempre più sofisticate: si cercano nuovi 

pianeti, si indaga per individuare la possibilità di vita su 

Marte, si va alla ricerca dell’acqua su uno dei satelliti di 

Giove e l’Ente spaziale americano ha recentemente 

annunciato la scoperta di sette nuovi pianeti nella nostra 

galassia distanti 39 anni luce…. Che meraviglia da 

togliere il fiato!  

Travisando ormai anche il linguaggio per rendere 

accettabile quello che non è, abbiamo appreso che anche 

le conquiste militari aggressive verso altri Stati e Popoli, 

si usa chiamarle “missioni”. Con la scusa di abbattere un 

tiranno ma più di sovente per impossessarsi di risorse del 

sottosuolo o per conquistare territori ritenuti di grande 

valore strategico, di fatto le guerre sono diventate vere e 

proprie “missioni senza confini”. Sono ovunque. Siamo 

sempre in guerra e l’industria bellica – ahimè - è tra 

quelle che trainano l’economia! 

Dentro un linguaggio che è ormai diventato una vera e 

propria Babele, diventa pertanto difficile cogliere il 

senso dell’invito di Gesù di vivere appunto una 

“missione senza confini”. Quale missione siamo oggi 

chiamati a vivere in questo momento storico e dentro 

questa realtà?  

Santa Teresina di Lisieux racconta nella sua 

autobiografia che voleva essere monaca reclusa in un 

monastero ma anche missionaria e andare in Paesi 

lontani, stare vicina ai detenuti condannati alla pena 

capitale e insieme rimanere con le suore anziane che 

mettevano a dura prova la sua pazienza…finchè ebbe 

una intuizione che risolse i suoi dubbi e dichiarò: “Sento 

che dentro la Chiesa che è mia madre, la mia vocazione 

sarà l’amore!” 

In questa festa patronale che quest’anno coincide con la 

Giornata Mondiale per le Vocazioni, in cui celebriamo 

gli anniversari di matrimoni e iniziamo il conto alla 

rovescia in vista della ordinazione di Davide, è bello 

ricordare che per tutti i credenti la missione senza 

confini coincide con l’amore senza confini! Questo 

rimane infatti il “confine sconfinato” della missione che 

Gesù affida a ciascuno di noi, alle nostre famiglie e a 

questa porzione di Chiesa che è la nostra Comunità 

parrocchiale. 

Mentre ringraziamo il Signore di appartenere a questa 

porzione della sua Chiesa in cammino nella Storia e per 

tutte le vocazioni che sa suscitare anche in questa nostra 

realtà, chiediamo a Lui che ci dia la grazia di essere 

sempre un popolo in cammino e operatori di bene là 

dove siamo stati messi e secondo la vocazione affidata a 

ciascuno. 

Buona festa patronale! 

                               don Claudio 



 

PREPARIAMOCI ALLA ORDINAZIONE DI DON DAVIDE BRAMBILLA 

Ormai siamo quasi prossimi alla ordinazione presbiterale di Davide che sarà sabato 10 
giugno in duomo a Milano. 
Da ottobre ci stiamo già preparando con la preghiera ogni domenica all’interno delle 
preghiere dei fedeli e la festa patronale di quest’anno ha di fatto una sottolineatura 
tutta vocazionale con diversi momenti che hanno l’intenzione di evidenziare la 
vocazione sacerdotale dentro la comunità e la chiamata di tutti comunque a vivere la 
vita come servizio. 

Ora però iniziamo il conto alla rovescia e questo mese assume pertanto una connotazione tutta speciale. 
Invitiamo tutti a viverlo anzitutto con la preghiera personale oppure partecipando alla preghiera del 
Rosario ogni mercoledì sera in alcuni caseggiati della nostra Parrocchia. 

Avremo poi cinque momenti ancora particolari: 
 lunedì 8 maggio alle ore 21.00 con la celebrazione eucaristica dove avremo i preti nativi di questa 

parrocchia. In quella occasione  Davide ci proporrà l’omelia. 
 mercoledì 31 maggio alle ore 21.00 chiuderemo il mese dedicato a Maria pregando per le vocazioni 

presso la cappelletta “Santa Maria del cammino” vicino alla cascina Malpensa a un anno dalla 
inaugurazione. 

 sabato 3 giugno alle ore 18.00 celebrazione eucaristica con la presenza di Davide, ultima volta in 
versione diaconale 

 martedì 6 giugno alle ore 21.00 nella Sala della Comunità, don Pierpaolo Caspani – per anni 
coadiutore festivo in questa parrocchia – ci aiuterà a capire meglio il senso e il valore della figura del 
prete diocesano 

 giovedì 8 giugno alle ore 21.00 in chiesa avremo un momento di adorazione eucaristica che ci 
preparerà alla ordinazione. 

Infine alcuni accenni organizzativi: 
1. La parrocchia sta preparando il necessario per la celebrazione e i festeggiamenti. Chi vuole 

partecipare a condividere le spese relative a: pranzo – rinfresco amici di Davide – tensostruttura 
sul sagrato e grande schermo esterno – regalo della Comunità – stampa libretti ….. può farlo 

mettendo il proprio contributo in una busta con la scritta “ordinazione don Davide”. 
2.   Chi desidera fare un regalo personale a don Davide può passare dalla segreteria parrocchiale 

dove troverà un foglio con dei regali che lui ci ha fatto avere come “desiderati”. E’ utile infatti 
evitare di fare regali inutili e concentrarsi su quelli che lui ritiene utili per il suo futuro ministero. 

3.    Per chi desidera partecipare alla ordinazione in duomo a Milano da lunedì sono aperte le 

iscrizioni in segreteria parrocchiale. 

4.    A breve verranno date le indicazioni per iscriversi al pranzo in SDS il giorno 11 giugno dopo 

la celebrazione della prima Messa. 
 

L’invito rivolto a tutti è che anche questo tempo sia un tempo di grazia per ciascuno. 
Il Signore, Pastore buono della sua Chiesa, aiuti tutti noi a vivere la nostra vocazione specifica con gioia e 
ci dia la grazia che la nostra Comunità cresca nella fede, nella speranza e nell’amore reciproco. 
                                              don Claudio 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

La preghiera del 

Rosario sarà guidata 

dai ragazzi del 

completamento 

dell’Iniziazione 

Cristiana con le 

famiglie e i Catechisti. 

 
 

 

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

 
 

   

Via San Giuseppe 7 
Via Alberti 5 
Via Rossini 30 

    
 

 



 Una realizzazione artistica che valorizza e abbellisce la chiesa 
 

Dopo il rifacimento del riscaldamento e della pavimentazione della chiesa (estate 2011), il rifacimento del 

sagrato (estate 2014) e la manutenzione rigenerativa dei tre portoni esterni (estate 2015), quest’anno vogliamo 

mettere mano a un'altra parte della chiesa: la bussola d’ingresso.  
 

Prendendo anche l’occasione della prossima ordinazione di Davide, vogliamo realizzarlo per abbellire una parte 

della chiesa in vista di questo evento che tocca da vicino la vita della nostra Comunità. 
 

Tale nuova struttura è stata ideata e verrà realizzata dalla Ditta Novamosaici di Bollate e sarà funzionante 

entro la fine del mese di maggio. Qui sotto il bozzetto con il disegno della nuova struttura. 
 
 

Quattro gli obiettivi di questo nuovo lavoro: 

a)  rendere maggiormente luminosa la chiesa 

b)  abbellire questo edificio che si avvicina ai 60 anni di vita 

c)  sostituire l’attuale impianto che comunque richiederebbe 

    manutenzione 

d)  rendere omogenea la parete di fondo della chiesa con una  

   struttura e un disegno che meglio si accorda con quello  

   già presente nella parte superiore. 
 

Una parte della spesa è già stata coperta da una donazione mentre per la restante parte ci affidiamo alla 

generosità di tutti i fedeli. 
                 don Claudio e i membri del Consiglio per gli Affari economici 
 

Le Mamme Pasticcere dell’oratorio SDS 
Un grazie di cuore a tutte le mamme pasticcere che hanno supportato la prima edizione del “Tortatorio”! 
Grazie a chi ha partecipato preparando delle torte squisite e grazie a chi le ha acquistate! Il vostro 
supporto è fondamentale. Grazie a voi potremo supportare i progetti che l’oratorio e la parrocchia hanno 
previsto per quest’anno! 
 

 

 

 Domenica 7 maggio  
Alla S. Messa delle ore 11.30  
celebrazione degli   

 
 

- ore 13.00 pranzo comunitario in SDS 

  (per coloro che si sono iscritti) 
- Nel pomeriggio : animazione per ragazzi  
- dalle 18.00 : apertura paninoteca  
 

 Lunedì 8 maggio  - ore 21.00 

S. MESSA A SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 
concelebrata con i sacerdoti nativi della 
Parrocchia  
 

 Martedì 9 maggio  
Mons. Paolo Martinelli , che amministrerà la 
Cresima ai nostri ragazzi, incontra i cresimandi 
(alle ore 15.30) e i genitori, padrini e madrine 
(alle ore 21.00 in SDS)  
 

 Mercoledì 10 maggio – ore 21.00 

S. ROSARIO NEI CASEGGIATI (v. pagina 

precedente) 
 

 Giovedì 11 maggio – ore 21.00 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
nelle famiglie 
 

 Venerdì 12 maggio  - ore 21.00 

CONFESSIONI dei genitori dei bambini della 

prima comunione 

 

 Sabato 13 maggio – ore 9.00 

CONFESSIONI FANCIULLI 1^ 
COMUNIONE  
 

 Domenica 14 maggio – ore 16.00 

CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO di 
Giulia e Serena Maria  
 

 Martedì 16 maggio – ore 21.00 

INCONTRO PERSONE SEPARATE 
Salone Maria Ausiliatrice 
 

 Mercoledì 17 maggio – ore 21.00 

S. ROSARIO NEI CASEGGIATI (v. pagina 

precedente) 
 

SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE 
Ore 20.45 presso Parrocchia S. Ambrogio 
 

 Domenica 21 maggio 
INIZIO DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA 
IN PREPARAZIONE ALLA S. CRESIMA 
 

Ore 16.00 : INCONTRO PER LE FAMIGLIE 
(Salone Maria Ausiliatrice)  



 
 

 
 

 

Tutta la comunità accoglie con gioia i fanciulli che  

riceveranno la Prima Comunione sabato 13 e domenica 14 maggio   

e prega per loro e le loro famiglie  
 

 
 

 

 

 
 

BANNINO MARIA 
GRAZIA 
BELLINATO SOFIA 
BONALANA GIULIA 
BRESCIANI EDOARDO 
DE NICOLO’ CHRISTIAN 
DI PRINZIO STEFANO 
GIARDINIERI GIANLUCA 
LO CASCIO VITTORIO 
LO GIUDICE BEATRICE 
MASTROPASQUA 
LORENZO 
MERLI MADDALENA 
MORELLI IVAN 
MORICO MARCO 

 

PARENTE KAROL 
PIROTTA GABRIELE 
PUTIGNANO EMANUELE 
PUTIGNANO IRENE 
RICCI REBECCA 
RIZZO MARCO 
RUGGIERO GIULIA 
SOLONI GIULIO 
TROVATI HANNA 
VIGANO' MATTIA 
VIGLIOGLIA GIADA 
VOLPI LORENZO 
ZERBETTO SIMONE 
ZUCCHELLO EMMA 

  

BOMBACE NICOLO' 
DE VITO MELISSA MARIA 
FIANDACA SIMONA 
GIANFREDA MANUEL 
GIORDANO ALESSIO 
LA PENNA DANIELE 
MOROTTI DIEGO 
PAGLIARI FILIPPO 
PAPANDREA SOFIA 
PERRONE BEATRICE 
SCEBBA ANDREA 
TASCA GIACOMO 
UCCELLO SIMONA 
VOICU' GIOVANNI 

 

DE PASQUALE AURORA 
DUEVI ELIAS 
MONTEDORO GIULIA 
PUPO ALICE 
RUBIN MARTINA 
SALMASO GIORGIO 
SANFILIPPO SALVATORE 
ZEOLLA ANTONIO 

 

  “LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO!” – Noi pellegrini in terra di Toscana 
 

“…Il pellegrinaggio è un mezzo per raggiungere la 
saggezza e la pace dell’animo passando per luoghi e 
persone..”  

 
 
 “Botoli ringhiosi”. Così, ci ha raccontato la nostra guida, Dante definì gli abitanti di Arezzo.  
E noi, pellegrini in questa parte di Toscana, ancora sognanti perché subito immersi nella mistica e serena atmosfera 
di La Verna, prima tappa del nostro viaggio , dove ogni sasso e ogni angolo raccontano San Francesco e la sua 
spiritualità, subito siamo stati ridestati ad una cruda realtà storica 
Terra di contrasti questa. Culla di grandi artisti e santi, ma anche teatro di lunghe guerre, rivalità, contese. 
Del resto, con quel saliscendi di colline, rigogliose e aspre insieme, così piacevoli ai nostri occhi, non poteva essere 
facile la vita. 
Con emozioni miste, quindi, abbiamo visitato a Siena i luoghi di Santa Caterina, ma anche gustato  le bellezze 
artistiche e architettoniche di Piazza del Campo e del Duomo; abbiamo camminato su e giù per le strette vie di una 
austera Arezzo, una raffinata Città di Castello, una ardita Pienza (“città ideale” del Rinascimento), una romantica 
San Gimignano, protesa verso il cielo con le sue alte torri medievali, una indomita Lucca, con la sua rassicurante 
cinta di mura. Con timoroso rispetto abbiamo curiosato nelle solitarie e imponenti abbazie di San Galgano e 
Sant’Antimo, rese ancor più affascinanti da una magica luce al tramonto 
Ovunque, la bellezza, severa e un po’ minacciosa, di pietre più o meno massicce, armoniosamente unite a formare 
eleganti palazzi, granitiche chiese, alte torri, possenti fortezze, ben si accompagna con la bellezza, più gentile, di 
quanto esse celano all’interno. Quadri, affreschi, sculture, a volte più raffinati, a volte più grezzi, che addolciscono 
l’animo e donano grazia e colore al grigio delle pareti. 
Che meraviglia!  
Come sempre però, decisivo è stato l’incontro con le persone. Chi ha condiviso con noi il cammino di questi giorni 
con momenti di preghiera e spiritualità ma anche di fraterna allegria; chi ci ha guidato e accompagnato, o ha solo 
incrociato il nostro cammino e ci ha trasmesso passione per la propria terra, orgoglio per le proprie radici, gusto per 
il bello, la vita, la buona cucina, il creato intero. Con Amore. Tocca a noi ora fare altrettanto. Grazie a tutti! 


