
 

 
 

 
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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«Chi voglio essere? […] Voglio essere un discepolo, voglio seguire Gesù  
e imparare il suo Amore così da donarlo al prossimo, chiunque esso sia e  
qualunque volto abbia. Sento che per fare questo, lo strumento giusto per  
seguire il Signore, è quello di diventare un prete diocesano: guida salda di una 
Comunità, appassionato annunciatore della Parola, fedele amministratore  
dei sacramenti segni del Suo Amore e uomo di missione per tutte le persone».  

 

 
Con queste parole, risalenti al 12 luglio 2011, presentavo la mia domanda di ingresso in Seminario, 
pieno di gioia e felicità per la scelta fatta e colmo di dubbi e paure per l’avventura che mi attendeva 
di lì a poche settimane. I medesimi sentimenti che ora, a quindici giorni dall’ordinazione 
presbiterale, pervadono il mio stato d’animo, insieme a una mente affollata di molteplici pensieri. 
Forse non c’è la stessa euforia, così come la paura è decisamente minore… lì qualcosa iniziava, ora 
qualcosa sta finendo. A chi mi domanda come mi sento e se sono in fibrillazione o in ansia, la mia 
risposta è abbastanza fredda. Eppure, sono ben consapevole che il vero “inizio” è questo… e allora 
perché mi sento infinitamente sereno?  
 

Col rischio di rimangiarmi queste parole a poche ore dal momento in cui l’Arcivescovo imporrà le 
mani sul mio capo o nei secondi immediatamente precedenti a quelli in cui alzerò pane e vino 
perché siano consacrati, posso affermare che tutta questa serenità derivi dalla consapevolezza 
certa e ben verificata che sto realizzando il progetto buono che il Signore ha pensato per me. Ho 
realizzato la mia vocazione, ciò che sono chiamato ad essere. Gli anni di Seminario e le molteplici 
esperienze umane vissute mi hanno persuaso sempre più che non c’è altro che il Signore Gesù 
voglia da me. Ed ora la Chiesa mi conferma in questo proposito scegliendomi come suo ministro per 
sempre. Tutto questo non può che dare pace e serenità.  
 

Ovviamente, non viene meno l’attesa, la trepidazione, la nostalgia per il tempo vissuto finora, 
insieme a una immensa gratitudine a Dio, alla mia famiglia, a voi mia Comunità di origine e a tutte le 
persone e le parrocchie che mi hanno accolto e amato in questi anni, fino a quella che ora mi è stata 
affidata. Il desiderio più grande che ho nel cuore è quello di essere per sempre innamorato di Gesù 
amando il suo popolo, io mi sento davvero «conquistato da Cristo» (Fil 3,12), come recita il mio 
motto personale che presto vedrete sull’immaginetta ricordo della prima Messa. A voi tutti chiedo il 
dono della preghiera per me e i miei compagni perché siamo sempre capaci di servire il Signore e le 
comunità affidateci «con amore che non conosce confini». La preghiera è il più grande dono che 
possiamo farci l’un l’altro.  
 

Concludo, condividendo con voi la preghiera scritta la notte precedente l’ordinazione diaconale 
dello scorso 1o ottobre. Ve la affido. Ora è vera più che mai. 
 

                                                                     don Davide Brambilla 

 



  
 

Signore Gesù, domani sarò tuo per sempre. 

O meglio. Sono da sempre nelle tue mani, 

la mia vita è tutta nelle tue mani, ma domani  

lo dirò apertamente e senza paure. 

Sarò tuo servo e servo della tua Chiesa, 

annunciatore della tua Parola di salvezza  

per ogni uomo e donna che incontrerò. 

So che non sono degno di così grande dono, 

ma tu ritieni che io lo sia 

perciò ti chiedo di concedermi la grazia 

della fedeltà al ministero, dell’obbedienza al mio Vescovo, 

della perseveranza nella castità, della bontà e mitezza di cuore, 

della misericordia nei confronti del prossimo 

e, soprattutto, dell’umiltà di ricordarmi sempre che sono 

un peccatore chiamato al ministero, un “guaritore ferito”. 

Concedimi la grazia di conformarmi a Te 

e di vivere nella mia esistenza le parole del Battista: 

«Lui deve crescere, io diminuire». 

Tuo per sempre. 

 

Ormai siamo prossimi alla ordinazione presbiterale di don Davide di 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 avuto  una sottolineatura tutta vocazionale in  
diversi momenti con l’intenzione di evidenziare la vocazione sacerdotale dentro la comunità e la 
chiamata di tutti comunque a vivere la vita come servizio. 
 

Ricordiamo gli appuntamenti particolari   delle prossime settimane: 
 

 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. 
 

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. Prima Messa di don Davide : domenica 11 giugno ore 10.30  (quella domenica al mattino 
ci sarà solo questa celebrazione e la S. Messa alle 8.30)  

4. Pranzo in SDS il giorno 11 giugno dopo la celebrazione della prima Messa: fino ad 
esaurimento posti (iscrizioni in segreteria) 
 

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. 



 

  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. 

 
 

 MERCOLEDI’ 31 MAGGIO – ore 21.00 
 

         S. ROSARIO 
Presso la Cappelletta 
“Santa Maria del 

Cammino” 

   di Via Montegrappa 

 
AD UN ANNO DALLA SUA INAUGURAZIONE E A 
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 

Per l’occasione verrà scoperta 

una targa commemorativa. 
 

 

 GIOVEDI’ 1° GIUGNO  

PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE 
GIORNATA EUCARISTICA 

 Ore 8.30 S. Messa a cui segue        

adorazione fino alle ore 12.00 

 Ore 15.00 S. Messa e adorazione  

 Ore 18.30 Vespero e benedizione 

eucaristica  
 

VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18.30 
 

I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI DOPO  LE  

SS. MESSE DEL MATTINO E DEL POMERIGGIO 

 

 VENERDI’ 2  GIUGNO  

FESTA DELLA REPUBBLICA 
E’ una festa civile pertanto le S. Messe  

seguiranno l’orario feriale 
(due celebrazioni : ore 8.30 e 18.30) 

 
 SABATO 3 GIUGNO  

Con la S. Messa delle ore 18.00 iniziamo la 
settimana di preparazione all’ordinazione 

sacerdotale di don Davide 

(v. pagina precedente) 
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Triplice l’obiettivo come sempre: 
 Visitare con una guida una realtà bella  

vicina a noi 
 Conoscere e valorizzare il patrimonio culturale 

e paesaggistico di casa nostra 
 Vivere un momento fraterno semplice e 

conviviale 
 

Queste saranno le tre mète di questa estate: 
domenica 25 giugno : GRAZZANO VISCONTI (PC) 
domenica 9 luglio     : la città di CREMA (CR) 
domenica 23 luglio   : a MILANO le basiliche di S. 
Eustorgio e di S.Lorenzo alle Colonne. 
 

Iniziare a prendere visione di queste proposte  
e a occupare le date sulle vostre agende. 

Dal prossimo numero verranno descritte nel 
dettaglio le singole proposte con costi e  

orari di partenza. 
 

 
 
 
 
 

 

ULTIMA SETTIMANA PER LE ISCRIZIONI 
ALL’ORATORIO ESTIVO 

Presso l’ oratorio SDS  
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

                                          La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe 

            propone il centro estivo aperto a tutti i bambini  

dai 3 ai 6 anni 

 



          

Il Girasole  di Bruno Ferrero 

Un racconto ci aiuta a cogliere il valore di ogni vocazione cristiana e in modo particolare di 

quella al ministero sacerdotale. Tutti noi infatti siamo chiamati come credenti a “girare 

attorno al Sole se vogliamo vivere e non rinsecchirci. E in particolare chi è chiamato a vivere 

una vocazione di speciale consacrazione come i preti, dovrebbe poter affermare come dice il 

girasole di questo racconto, che «il sole è la mia vita e io vivo per lui...». 

In un giardino ricco di fiori di ogni specie, cresceva, proprio nel centro, una pianta senza 
nome. Era robusta, con dei fiori stopposi e senza profumo. Per le altre piante nobili del 
giardino era né più né meno una erbaccia e non gli rivolgevano la parola. Ma la pianta senza 
nome aveva un cuore pieno di bontà e di ideali. 

Quando i primi raggi del sole, al mattino, arrivavano a fare il solletico alla terra e a 
giocherellare con le gocce di rugiada, per farle sembrare iridescenti diamanti sulle camelie, 
rubini e zaffiri sulle rose, le altre piante si stiracchiavano pigre. 
La pianta senza nome, invece, non si perdeva un solo raggio di sole. Se li beveva tutti uno 
dopo l'altro. Trasformava tutta la luce del sole in forza vitale, in zuccheri, in linfa. Tanto che, 
dopo un po', il suo fusto che prima era rachitico e debole, era diventato uno stupendo fusto 
robusto, diritto, alto più di due metri. 

Le piante del giardino cominciarono a considerarlo con rispetto, e anche con un po' d'invidia. 
«Quello spilungone è un po' matto», bisbigliavano dalie e margherite. 
La pianta senza nome non ci badava. Aveva un progetto. Se il sole si muoveva nel cielo, lei 
l'avrebbe seguito per non abbandonarlo un istante. Non poteva certo sradicarsi dalla terra, ma 
poteva costringere il suo fusto a girare all'unisono con il sole. Così non si sarebbero lasciati 
mai. 

Le prime ad accorgersene furono le ortensie che, come tutti sanno, sono pettegole e comari. 
«Si è innamorato del sole», cominciarono a propagare ai quattro venti. «Lo spilungone è 
innamorato del sole», dicevano ridacchiando i tulipani.  
La meraviglia toccò il culmine quando in cima al fusto della pianta senza nome sbocciò un 
magnifico fiore che assomigliava in modo straordinario proprio al sole. Era grande, tondo, con 
una raggiera di petali gialli, di un bel giallo dorato, caldo, bonario. E quel faccione, secondo la 
sua abitudine, continuava a seguire il sole, nella sua camminata per il cielo. Così i garofani gli 
misero nome «girasole». Glielo misero per prenderlo in giro, ma piacque a tutti, compreso il 
diretto interessato. 

Da quel momento, quando qualcuno gli chiedeva il nome, rispondeva orgoglioso: «Mi chiamo 
Girasole». Rose, ortensie e dalie non cessavano però di bisbigliare su quella che, secondo 
loro, era una stranezza che nascondeva troppo orgoglio o, peggio, qualche sentimento molto 
disordinato. Furono le bocche di leone, i fiori più coraggiosi del giardino, a rivolgere 
direttamente la parola al girasole: «Perché guardi sempre in aria? Perché non ci degni di uno 
sguardo? Eppure siamo piante, come te». «Amici», rispose il girasole, «sono felice di vivere 
con voi, ma io amo il sole. Esso è la mia vita e non posso staccare gli occhi da lui. Lo seguo 
nel suo cammino. Lo amo tanto che sento già di assomigliargli un po'. Che ci volete fare? il 
sole è la mia vita e io vivo per lui...». 

Il girasole parlava forte e l'udirono tutti i fiori del giardino. E in fondo al loro piccolo, profumato 
cuore, sentirono una grande ammirazione per «l'innamorato del sole». 
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