
 

 
 

 
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 

       

   
11 giugno 2017 – ANNO XXVIII – n. 15 
 

 
  

 
Caro Davide,  
da poche ore sei diventato mio confratello nel ministero presbiterale e darti quel titolo un po’ altisonante di “don” mi viene 

ancora difficile. Mi abituerò anche a questo. Praticamente ora siamo colleghi per cui permetti che mi rivolga a te con libertà di 

parola dal momento che ormai sei di casa dentro la grande famiglia dei “primi collaboratori del Vescovo” come ci ricorda il 

Concilio Vaticano II. Ti voglio fare sottovoce alcune confidenze. Nel caso ti siano di qualche utilità tienile, altrimenti cestina il 

tutto senza problemi. 

Leggendo il Vangelo dove Gesù parla di 

“ovile” avrai immaginato che la realtà sia 

fatta di pecorelle, magari scapestrate e 

ribelli, ma tutto sommato docili e 

disponibili. Non è sempre così. Nei 

trentadue anni di ministero mi sono 

convinto che la realtà in cui viviamo – e 

anche la Chiesa - è piuttosto un 

caravanserraglio con dentro proprio di 

tutto dove ognuno fa’ il suo verso. Questo 

non ti deve spaventare: a suo modo dice la 

ricchezza della diversità, l’estrosità e a 

volte anche l’estrema originalità di 

ciascuno.  

 
 

Non poche volte sia nella società che nella 

Chiesa nascono dei conflitti magari per 

l’invidia gli uni per le capacità degli altri. 

Se riesci, impara invece ad apprezzare i 

doni di ciascuno e da parte tua sii sempre 

propositivo. Dopo anni di ministero mi 

sono convinto che abbiamo bisogno di 

sguardi positivi, proposte intelligenti, 

intuizioni innovative. Lo Spirito offre tutto 

questo ancora oggi a chiunque, a te e agli 

altri. 

 

Insieme a questo, nella vecchia Fattoria della Chiesa (ma anche della società), uno dei compiti più complessi e logoranti 

rimane quello di vivere un continuo equilibrio personale. Tenere insieme gli estremi sarà materia scolastica obbligatoria per 

tutta la vita sia che tu faccia l’assistente dell’oratorio come adesso o un domani il parroco o - Dio non voglia - il vescovo tra 

qualche anno (!!). Tenere insieme la ricchezza e la diversità di ciascuno richiede sapienza, discernimento, pazienza e molto, 

molto equilibrio personale. 

Non vorrei darti comunque l’impressione che in questa Fattoria sia tutto solo problematico. Affatto! Io personalmente trovo 

molto divertente viverci dentro. Vorrei che anche tu possa vivere così il ministero e allora vedrai che non conoscerai mai la 

noia. Dentro questa grande Fattoria, rimani sempre un pastore a contatto con tutti quelli che sono presenti anche se a volte non 

sono attrattivi. Nelle stalle c’è sempre un odore non del tutto gradevole, ma papa Francesco ti direbbe proprio di “avere 

addosso l’odore delle pecore” e comunque di non fare il principino. Due preti straordinari, pastori di grande statura che papa 

Francesco andrà a onorare e riabilitare nei prossimi giorni, ti possano essere utile riferimento per il tuo cammino: don Primo 

Mazzolari e don Lorenzo Milani.  

Mi permetto un ultimo suggerimento che nasce dall’esperienza: vivi con serenità il ministero senza troppe angosce. Che 

tristezza un prete angosciato e angosciante! Il mondo squinternato lo salva Gesù non certo noi! Tu scegli di vivere come Noè 

invitando a salire sull’Arca consapevole che in essa anche nelle odierne burrasche c’è sempre la possibilità di un riparo e di un 

aiuto grazie alla Parola, ai Sacramenti, e alla compagnia di una Comunità.  
Il Signore non mancherà di far sorgere il suo arcobaleno anche oggi dal momento che la sua Alleanza non viene mai meno. Se 

non siamo noi gli uomini della speranza, a che serviamo? Nel silenzio orante quotidiano, Lui ti ricorderà proprio questa 

certezza e ti aiuterà anche a fischiettare allegramente per la fortuna di essere stato preso a lavorare in questa divertente e 

originale Fattoria dove il Mistero di Dio e quello dell’Uomo vanno a braccetto con sorprendente fantasia. E allora canta e 

cammina; il Signore è con te! 

Con un caloroso benvenuto, confratello e collega pastore!                                             



                    
 

Martedì 20 giugno prossimo, Papa Francesco sarà a Bozzolo per pregare sulla tomba di  

don Primo Mazzolari e a seguire andrà a Barbiana, per pregare sulla tomba di  

don Lorenzo Milani nel 50° anniversario della morte di quest’ultimo. 

Due figure davvero di prima grandezza nel panorama del clero italiano. 

Accompagniamo papa Francesco in questa visita e lo ringraziamo per questo gesto che riabilita pubblicamente  

due figure di preti che non poco hanno dovuto soffrire durante il loro ministero per le incomprensioni affrontate. 

Affidiamo anche alla loro intercessione i primi passi del ministero presbiterale di don Davide. 
 

Don Primo Mazzolari (Cremona, 13 gennaio 1890 – Bozzolo, 12 aprile 1959)  

è stato un presbitero, scrittore e partigiano italiano. 

Conosciuto come il parroco di Bozzolo, fu una delle più significative figure del cattolicesimo 

italiano nella prima metà del Novecento. Il suo pensiero anticipò alcune delle istanze dottrinarie e 

pastorali del Concilio Vaticano II (in particolare relativamente alla "Chiesa dei poveri", alla 

libertà religiosa, al pluralismo, al "dialogo coi lontani", alla distinzione tra errore ed erranti), tanto 

da venire definito "carismatico e profetico". 

Sul piano politico, infine, i suoi atteggiamenti e la sua predicazione espressero una decisa opposizione all'ideologia 

fascista e ad ogni forma di ingiustizia e di violenza (tra l'altro nascose e salvò, durante la guerra, numerosi ebrei e 

antifascisti, come, dopo di essa, anche alcune persone coinvolte nel fascismo ingiustamente perseguitate). 
 

Don Lorenzo Milani (Firenze, 27 maggio 1923 – Firenze, 26 giugno 1967),  

è stato un presbitero, insegnante, scrittore ed educatore italiano. 

Figura controversa della Chiesa cattolica negli anni cinquanta e sessanta, viene ora considerato 

una figura di riferimento per il cattolicesimo socialmente attivo per il suo impegno civile 

nell'istruzione dei poveri, la sua difesa dell'obiezione di coscienza e per il valore pedagogico della 

sua esperienza di maestro.  
 

Alcune delle persone, all'epoca ragazzi, da lui seguiti si impegnarono a loro volta nei sindacati o nella politica, come 

ad esempio Francesco Gesualdi, autore delle principali guide italiane al consumo critico e fondatore del Centro 

Nuovo Modello di Sviluppo. 

 

 

 
AI GENITORI DEI FANCIULLI NATI NEL 2010 CHE INIZIANO IL CAMMINO DEL CATECHISMO 

(COMPLETAMENTO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA) 
 

Cari genitori,  

come già certamente è a voi noto, presso tutte le Parrocchie di Cinisello, è in atto il nuovo  cammino 

dell’iniziazione cristiana promosso dalla Diocesi, che prevede l’inizio del catechismo dal secondo anno della 

scuola primaria, che quest’anno coinvolgerà i vostri figli (nati nel 2010)  Nelle scorse settimane  avete già ricevuto 

una lettera di invito con le date e gli argomenti dei primi incontri : 

 Domenica 24 settembre (dalle 10.00 alle 12.00) – incontro a tema pedagogico 

 Domenica 1° ottobre – Festa dell’Oratorio SDS 

 Domenica 8 ottobre (dalle 10.00 alle 12.00) – contenuti del cammino e patto di corresponsabilità educativa  
 

Vi invitiamo a partecipare a questi importanti momenti e a fare un passaparola presso amici/conoscenti che hanno 

bambini nati nello stesso anno  e, che per qualche disguido, non sono stati contattati.  

Vi chiediamo di ritornare il tagliando che vi è stato consegnato entro il 15 giugno nelle seguenti strutture 

parrocchiali  : 

    Segreteria della Parrocchia Via Mascagni 46/a – dalle 16,00 alle ore 19,00 

    Scuola dell’Infanzia  San Giuseppe            dalle ore   8,00 alle ore 18,00 

 Segreteria Oratorio S.D.S. Via L. Da vinci, 26    dalle ore  15,30 alle ore 19,00 
 

Aspettiamo tutti voi,  genitori e figli per il primo appuntamento  DOMENICA 24 settembre dalle 10.00 alle 12.00 

presso l’Oratorio Maria Ausiliatrice  v. San Giuseppe 2 (Sala della Comunità – entrata dal cortile dietro la chiesa) 
 
 

I catechisti Giuliano –Emanuela- Franco - Anna e Suor Enrica
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Mercoledì 31 maggio, a conclusione del mese mariano, abbiamo pregato  insieme il 

S. Rosario presso la Cappellina della Madonna del Cammino di Via Montegrappa, ad 

un anno dalla sua inaugurazione. In quella occasione abbiamo scoperto  

la nuova targa commemorativa che riporta alcuni cenni storici sulla  

vecchia edicola risalente ai  primi anni dell’800 chiamata da tutti 

 “la Madonnina” che si trovava sul sentiero che da Calderara  

conduceva verso Muggiò attraverso le vecchie cascine della zona.  

Sulla targa viene riportata la bella preghiera a Santa Maria del Cammino. 

A te che passi per strada, magari con passo affrettato, un invito a fermarti per 
una preghiera a Maria e un ricordo affettuoso del nostro quartiere e della sua 
storia.  

 

 

 Lunedì 12 giugno – ore 20.45 

S. Messa per i defunti della Parrocchia 

celebrata da don Davide 
 

 Martedì 13 giugno 

Inizio ORATORIO FERIALE (V. spazio sotto) 
 

 Giovedì 15 giugno – ore 21.00 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

nelle famiglie 
 

 Domenica 18 giugno  - ore 16.00 

CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO di 

Gioia Maria, Giorgia Maria, Matteo, 

Mattia, Maya, Lorenzo e Sophie. 
 

Alla sera : celebrazione della solennità del 

CORPUS DOMINI con la S. Messa alle ore 

20.00 presieduta dal novello prete don 

Davide per tutte le Parrocchie del 

Decanato. PROCESSIONE EUCARISTICA a 

seguire (v. pagina seguente) 
   

 

ATTENZIONE-IMPORTANTE :  

La S. Messa festiva delle ore 18.00 

non verrà celebrata, sostituita 
dalla celebrazione delle ore 20.00  

 

 Martedì 20 giugno – ore 21.00 

INCONTRO PER LE PERSONE SEPARATE 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 Mercoledì 21 giugno – ore 21.00 

INCONTRO CO.CA. (coordinamento 

gruppi caritativi) – Salone. M. Ausiliatrice 
 

 
 
 
 
 

Prima uscita : 
GRAZZANO VISCONTI 
ore 14.00 Partenza da via Cilea 
ore 15.30: incontro con le guide e  

                  inizio visita al Borgo e al Parco 

ore 18.00 preghiera nella chiesa di Grazzano 

ore 19.00 apericena presso ristorante Maiano 

Rientro a Cinisello per le ore 22.30 

Costo: € 35 (comprende bus, guide, apericena)  
 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale fino 
ad esaurimento posti 

 

Seconda uscita : 9 luglio a CREMA 
Visita alla città (seguiranno informazioni)  

 

                                           
A don Andrea, prete missionario in partenza per il Perù che ha celebrato con noi  
la S. Messa domenica scorsa, abbiamo consegnato  la somma di € 1.500 ,  
frutto delle rinunce del cammino quaresimale. Don Andrea ringrazia tutta la comunità. 
 

 
                   
 
 
 
 
 

 

5 settimane intense di gioco, divertimento, 

amicizia e tanto altro ancora... 

(FINO A VENERDI’ 14 LUGLIO) 



Caro Don Davide, 

la tua Comunità  gioisce con te e con la tua famiglia per il dono della vocazione  

al ministero sacerdotale. In questi anni di formazione ti abbiamo seguito con affetto e 

con la preghiera. Ti chiediamo di unirti alla nostra intercessione a Dio Padre  

perché ogni adolescente e giovane, in particolare del nostro quartiere e del  

nostro Oratorio SDS nel quale anche tu sei cresciuto, impari a seguire Gesù e  

a riconoscere la propria vocazione (al sacerdozio, al matrimonio, alla vita consacrata),  

mettendo la propria vita nelle Sue mani. 
        

 

SABATO 10 GIUGNO   La Compagnia del Borgo presenta lo spettacolo 

                                        “La Buona Novella” (di Fabrizio De Andrè)  
                                         in omaggio al novello sacerdote – 
                                         Ore 20.45 – Palestra Oratorio SDS 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

Ore 13.00 : PRANZO COMUNITARIO IN ORATORIO SDS  

con Don Davide, i famigliari, gli amici e tutta la comunità (solo per chi ha 

confermato l’iscrizione)  

Alle ore 17.00 nella palestra Oratorio SDS : Gli amici coscritti di don 

Davide organizzano un divertente spettacolo per il prete novello. 
                                                                       Tutti sono invitati! 

                                      
 
 

Don Davide presiederà la celebrazione della S. Messa per i defunti del 
mese di maggio 
 

 
 
 

 Ore 20.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA per tutte le 

Parrocchie del Decanato presieduta da don Davide 

 Ore 20.45  PROCESSIONE EUCARISTICA che seguirà 

il seguente percorso : Mascagni, Cilea, Machiavelli, 
Alberti 

 Ore 21.30 Arrivo della processione nel campo 
dell’Oratorio SDS e BENEDIZIONE EUCARISTICA 

conclusiva 
 

Sono invitati in modo speciale tutti i ragazzi che quest’anno 

hanno ricevuto la loro Prima Comunione 
 

 

Da Lunedì 12 a Giovedì 15 giugno Don Davide passerà  
dagli ammalati per la Confessione e la Comunione.  


