
 

 
 

 
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  

 

 
 

 

 
 
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 

       

   
21 maggio 2017 – ANNO XXVIII – n. 13 
 

 
  
 

Così Papa Francesco raccontava in una sua meditazione qualche anno fa: 

«Ricordo una volta, quando ero parroco alla parrocchia del patriarca San 

José, a San Miguel, durante la messa per i bambini, nel giorno di 

Pentecoste, ho fatto la domanda: “Chi sa chi è lo Spirito Santo?”. E tutti i 

bambini alzavano la mano». Uno di questi, ha proseguito sorridendo, aveva 

risposto: «“Il paralitico!”. M’ha detto così. Lui aveva sentito “paraclito”, e 

aveva capito il “paralitico”! È così: lo Spirito Santo sempre è un po’ lo 

sconosciuto della nostra fede. Gesù dice di lui, dice agli apostoli: “Vi 

invierò lo Spirito Santo: lui ci insegnerà tutte le cose e vi ricorderà tutto 

quello che ho detto”. Pensiamo a quest’ultimo: lo Spirito Santo è Dio, ma è 

Dio attivo in noi, che fa ricordare. Dio che fa svegliare la memoria. Lo 

Spirito Santo ci aiuta a fare memoria». 
 

Forse anche per noi non è così semplice parlare dello Spirito Santo: è più facile parlare del Padre attraverso 

il creato (come faremo durante l’oratorio estivo, il cui tema richiama proprio le pagine di Genesi 1), così 

come parlare del Figlio, ricordando gli episodi del Vangelo. 

Papa Francesco ci invita a pensarlo come “Dio attivo in noi”. In effetti, quando facciamo il segno della 

croce e nominiamo lo Spirito Santo, ci tocchiamo le spalle, segno della fatica e del cammino della vita “con 

lo zaino in spalla”! Lo Spirito è colui che ci aiuta a portare i pesi della vita, sia quelli ordinari, legati agli 

impegni quotidiani, sia quelli “straordinari”, legati a situazioni particolari di difficoltà. Dio agisce 

realmente, anche quando non lo sentiamo o non ce ne accorgiamo! 
 

Un segno evidente dell’azione di Dio sono i ragazzi, in particolare i nostri cresimandi.  

Lo dico senza enfatizzare niente e nessuno: stando accanto a loro è possibile percepire una semplicità di 

cuore e un desiderio di relazioni buone con tutti che non sono riconducibili solamente ad una 

predisposizione caratteriale. Nei colloqui con loro ho potuto constatare il loro spirito di osservazione e la 

gioia di appartenere alla comunità cristiana in modo attivo, nella misura della loro età. 

Molte volte ci lamentiamo dei ragazzi, li reputiamo distratti e poco volenterosi. In realtà, con uno sguardo 

più profondo, riusciamo a riconoscere in loro una luce particolare, uno slancio che chiede a noi adulti di 

saper costruire contesti relazionali capaci di farlo sprigionare e maturare. Dio è sicuramente in azione… ma 

mai senza la nostra collaborazione! 
 

Attendo il Sacramento della Confermazione, celebrazione che condividerò con la comunità, come il 

compimento di un cammino che i ragazzi hanno percorso nella conoscenza di un Dio vicino e guida sicura 

nel viaggio dell’esistenza. Per il discepolo di Gesù ogni traguardo non è che una nuova ripartenza… di 

strada ce n’è ancora tanta da fare! Ma se Dio, con il suo Spirito, ci accompagna, ogni fatica può essere 

affrontata con fortezza e coraggio. 
 

Cari cresimandi, vi sosteniamo con affetto. Preghiamo per voi e vi affidiamo all’intercessione di Maria, 

madre della Chiesa e madre nostra. 

                                                              Don Alessio 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Come sempre la prima parola è un sincero grazie alle tante persone che contribuiscono con generosità e semplicità nel sostegno di tutte 

le attività pastorali e nella manutenzione degli stabili di proprietà della Parrocchia stessa.  
 

2. Continua – un pezzo per volta – la sistemazione della chiesa come prevista già nel 2011. Dopo il riscaldamento e il pavimento, il sagrato 
e la bonifica dei portoni esterni, quest’anno abbiamo messo mano alla bussola d’ingresso attraverso un lavoro che lascia un segno 
artistico alla chiesa e lega insieme la parete di fondo della chiesa stessa. 

 

3. L’attenzione alle strutture della Parrocchia non ci ha mai fatto togliere lo sguardo dai tanti bisogni delle persone. Non è possibile 
quantificare tutto quanto viene fatto dalla nostra Parrocchia per le numerosissime persone che bussano ogni giorno: borse spesa, aiuti 
economici momentanei per i casi disperati, persone e tempo a disposizione senza contare le ore e la passione…Come poi potete vedere 
dal prospetto presentato non poche sono state offerte date “per la solidarietà” (campagna a favore dell’Ucraina chiesta dal papa, 
sostegno ai cristiani di Palestina, aiuto ai terremotati italiani…). 

 

4. Sempre grande come un macigno resta l’estinzione del mutuo dell’Oratorio con quasi 3 mila euro al mese da accantonare. Mancano 
ancora quattro rate per un totale di circa 70 mila euro.  

 

5. Dopo due anni di seguito in cui avevamo un disavanzo negativo, il 2016 si è chiuso con un piccolissimo margine positivo. Siamo stati 
virtuosi sia grazie a una maggiore attenzione alle spese, sia grazie ai tanti lavori dei volontari che hanno fatto risparmiare anche in termini 
economici la Comunità, sia al fatto che lo scorso anno non sono state fatte spese di rilievo.  

 
 

6. Rimane sempre un punto negativo legato ai molti che considerano solo la Comunità come “area di servizio” senza sentirsi partecipi in 
nulla della vita della Comunità e spesso anche non contribuendo in nulla pur “usando” dei servizi offerti.  

 

7. Da ultimo, una parola circa la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale S. Giuseppe. A chiusura dell’anno giubilare – grazie alla generosità di 
genitori con i bambini e molti altri parrocchiani - verrà realizzato nei prossimi mesi estivi nello spazio esterno del giardino un settore con 
nuovi giochi. 

 
 

Ancora un generoso grazie a tutti e l’invito a sentire la Parrocchia come “casa di tutti” non solo per i servizi che offre, ma anche per la 
condivisione nel portare avanti il peso e la fatica delle strutture. 

 

Parrocchia

San Giuseppe

Cinisello Balsamo

OFFERTE 2016 2016

S. Messe 52.600,00 Riscaldamento 10.964,00       

Sacramenti 9.365,00 Gas,enel,telefono 5.118,00         

Candele 5.379,00

Spese di culto (particole, cera liquida, vino 

celebraz.) 1.388,00         

Raccolte finalizzate e  "Campanile" prima 

domenica del mese 21.600,00

Pubblicazioni religiose (foglietti messa, 

libr.avvento,quaresima. 2.955,00         

Benedizione natalizia 14.575,00 Curia 2.983,00         

Offerte straordinarie 10.000,00 Assicurazioni 7.862,00         

Risarcimento assicurazione 2.123,00 Contributo sacerdoti e suora 19.500,00       

Raccolta per solidarietà 5.000,00 Cancelleria, stampa 4.116,00         

Seminario 450,00         Mutuo per oratorio SDS 33.730,00       

varie (contrib.libr.avvento,quaresima etc.) 500,00         Manutenzione ordinaria 2.437,00         

Saldo impianto elettrico Sala Comunità 12.200,00       

Manut.straordinaria:  messa in sicurezza 

campane, amplificatore organo chiesa, taglio 

piante, ecc. 6.455,00         

Attrezzature (tagliaerbe, stampante) 765,00             

Spese bancarie 314,00             

Erogazioni per solidarietà 5.000,00         

Seminario 450,00             

varie 2.907,00         

TOTALE ENTRATE 121.592,00 TOTALE USCITE 119.144,00   

avanzo 2.448,00        

Totale 121.592,00 Totale 121.592,00   

RENDICONTO  ECONOMICO  ANNO  2016

ENTRATE USCITE



                                                                                                          

 
 

 

 

Qui di seguito suggeriamo alcuni Enti significativi e vicini alle nostre realtà locali che possono ricevere il 5 x 1000.  
Naturalmente ciascuno può operare liberamente qualsiasi scelta. 
 

 CARITAS AMBROSIANA -  in aiuto alle tante emergenze              01704670155 
 PIME MILANO  - a favore del lavoro dei missionari            97486040153 
 CENTRO DELLA FAMIGLIA ONLUS via Carducci – consultorio e assistenza per 

problematiche familiari 
  94504590152 

 ASSOCIAZIONE AMICI DI CRISTINA ONLUS               94604980154 
 GVV GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO 

sostiene il Centro di Ascolto nella nostra Parrocchia  
80103490159 

 ASSOCIAZ. AMICI CASA DELL’ACCOGLIENZA  via S. Ambrogio  accoglienza a donne in 
difficoltà e a mamme con bambini     

94534300150 

 CEBTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS  97561440153 
 

 

 

 

 

 

 

 MERCOLEDI’ 24 maggio- ore 21.00 

S. ROSARIO NEI CASEGGIATI  
I Ragazzi del 4° anno che riceveranno  
la Cresima sabato 27 maggio guideranno  

il S. Rosario nelle seguenti vie : 

PAISIELLO N.  3,5,7-    ALBERTI, 8   -   PAOLO SARPI, 23    
MONTE NEVOSO,26  -  LULLI,30    -  MOZART, 23  
 

 

 VENERDI’ 26 maggio – ore 21.00 
CONFESSIONI ADULTI  (in chiesa) Sono 

invitati in particolare i genitori, padrini, 
madrine dei cresimandi  
 

 SABATO 27 maggio –  

 

- ore 9.30 incontro-verifica dei catechisti con 
il Parroco (Salone Maria Ausiliatrice)  

- Nel pomeriggio : CELEBRAZIONE DEL 
SACRAMENTO DELLA CRESIMA (ore 15.30 e 

18.00) (v. ultima pagina) 
- Alla sera :  CENA REGIONALE IN SDS 

(iscrizioni in segreteria SDS o segreteria 
parrocchiale entro giovedì 26/5) 

 

 
 

La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe 
propone il centro estivo aperto a tutti i 

bambini dai 3 ai 6 anni 

dal 3 al 21 luglio 
 

Il programma dell’iniziativa sarà illustrato 
Martedì 23 maggio alle ore 18.00 

Presso la Scuola in Via Machiavelli 34 

 

  GRUPPO ZEROSEI 
 

INVITO AI GENITORI DEI BAMBINI 0-6 ANNI 
 

 DOMENICA 28 MAGGIO 2017 

 

  ore 16.00  Ritrovo in Chiesa Parrocchiale per un momento 
                     di preghiera  
  ore 16.45  Merenda nel Salone “Maria Ausiliatrice” o,  
                   tempo permettendo, all’aperto.   
 

Termineremo entro le ore 17.45 in modo che, chi lo   
desiderasse, potrà partecipare  alla S. Messa delle ore 18. 

 

 

 

ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO 

 

 
Da Martedì 13 Giugno a  
       Venerdì 14 Luglio 

                  5 settimane intense di gioco, 

divertimento, amicizia e tanto altro ancora... 

 
Iscrizioni:    in oratorio SDS dalle ore 17.00  

alle ore 19.00 – nei prossimi giorni :  
 da lunedi 22 Maggio a venerdi 26 Maggio e da 

lunedi 29 Maggio a giovedi 1 Giugno     

 Sabato 20 Maggio ore 9.00 alle ore 12.00  
 



 

 

 

 
 

Nei prossimi giorni i ragazzi della nostra Parrocchia che riceveranno la Cresima sabato 27 
maggio vivranno dei momenti molto “speciali” in preparazione a questo importante momento 

 

La comunità intera prega per tutti loro e per le loro famiglie 
 

 
 

 

 
 

Da domenica 21 maggio a  

Venerdì 26 maggio     

 

 

 

 

 

 

PER  CRESIMANDI, 

GENITORI, 

PADRINI E   MADRINE                      
                       
 

 Domenica  21  maggio – ore 11.30 

S. MESSA tutti insieme ragazzi, animatori, catechisti per iniziare la settimana in 

preparazione alla Cresima 

 Lunedì 22 maggio - ore 21.00 – in Chiesa  
INCONTRO DI PREGHIERA  per ragazzi, genitori, padrini e madrine 

 Martedì  23  maggio –  

 ore 15.30 in SDS : incontro dei ragazzi cresimandi  

 Alla sera – ore 21.00 in Chiesa  : INCONTRO DI PREGHIERA per ragazzi, genitori, 

padrini e madrine 

 Mercoledì  24  maggio-   ore 21.00  S. ROSARIO nei caseggiati animato  

dai  cresimandi accompagnati da genitori, catechisti, animatori. 

 Giovedì   25  maggio-   ore 21.00  – in Chiesa 

INCONTRO DI PREGHIERA  - per ragazzi genitori, padrini e madrine  

    Venerdì  26 maggio – ore 21.00 in Chiesa 

INCONTRO DI PREGHIERA seguono CONFESSIONI per genitori, padrini e madrine 

  

  
                      
 
 

 
 
     

ANDOLINA GIULIA 

BEDA GIORGIA 

BERGAMASCHINI SOFIA 

BONGIO MATTIA 

CALABRO' MIRKO 

CANATO NOEMI 

CILIBERTO NICOLO' 

CORDISCO SILVIA 

CURATOLO AGOSTINO 

D'ANTONA RICCARDO 

DE FELICE SILVIA 

DI PERNA VALENTINA 

DISCIANNI OSCAR 

ESPOSITO ELEONORA 

FONTE MARTINA 
 

GARRIBBA ANDREA 

GOLISANO GIADA 

GOLISANO GIORGIA 

ILARDI ANTONIO DYLAN   

LA CORTE SARA 

LO GIUDICE LUDOVICA 

MANGONE ARIANNA 

MOLTENI ANDREA 

MONTEDORO ANNA MARIA 

NARDELLA ALESSANDRO 

RIZZO LUCA 

SALVATORE ELISA 

STRINA ALESSIA 

VALENT ALESSIO 

ZANOLINI MATTEO 
 

 
APREA ANTONIO 

BONALUMI ELISA 

BORDA GIULIA 

BOSOTTI MARTINA 

CANTATORE ALESSANDRO 

CAROVILLA GIORGIA 

CIPOLLINI CECILIA 

CONTEH SUSAN 

D'ANGELO GABRIELE 

DISCANNI FRANCESCO 

HOTIC DESIRE' 

LEANZA LORIS 

LOVAGLIO ALESSANDRO 
 

MAGARELLI MARTINA 

MELI ANTONIO 

MONTI ALICE 

MORICCA DANIELE 

MORICO GIORGIA 

MORTILLARO ELENA 

OLIVETTI RICCARDO 

PALMA FRANCESCA 

PETRELLI  CAMILLA 

PIZZITOLA FEDERICO 

SALMASO PAOLO 

TONUSSI FABIO 

VANZULLI STEFANO 

ZAINI SILVIA 
 

 


