
 

 
 

 
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 

       

   
25 giugno 2017 – ANNO XXVIII – n. 16 
 

UN CRISTIANESIMO DI POPOLO PER TUTTI 
 

Lettera del Card. Angelo Scola  

a conclusione della visita pastorale 
 
 

 

 

 

 

Carissime e carissimi 

con questa lettera desidero raggiungere tutti i 

battezzati, le donne e gli uomini delle religioni e di 

buona volontà, per esprimere la mia gratitudine per 

il dono della Visita Pastorale Feriale giunta ormai 

alla sua conclusione. 

Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me e ai miei 

collaboratori di toccare con mano la vita di 

comunione in atto nella Chiesa ambrosiana, non 

certo priva di difficoltà e di conflitti e tuttavia 

appassionata all’unità e ha confermato ai miei occhi 

la vitalità di comunità cristiane non solo ben 

radicate nella storia secolare della nostra Chiesa, 

ma capaci di tentare, su suggerimento dello Spirito, 

adeguate innovazioni. Questa attitudine di 

disponibilità al cambiamento l’ho toccata con mano 

sia nelle parrocchie del centro, sia nelle grandi 

parrocchie di periferia, esplose negli ultimi 

sessant’anni, sia nelle città della nostra Diocesi, sia 

nelle parrocchie medie e piccole. 
 

È stata però la Visita del Papa a farmi cogliere 

nitidamente l’elemento che unifica le grandi 

diversità che alimentano la nostra vita diocesana. 

La venuta tra noi del Santo Padre è stata, infatti, un 

richiamo così forte da rendere visivamente evidente 

che la nostra Chiesa è ancora una Chiesa di popolo. 

Certo, anche da noi il cambiamento d’epoca fa 

sentire tutto il suo peso. Come le altre metropoli, 

siamo segnati spesso da un cristianesimo “fai da 

te”: ce l’hanno testimoniato gli arcivescovi di 

grandi Chiese in tutto il mondo che in Duomo 

hanno raccontato l’esperienza delle loro comunità. 

Non manca confusione su valori imprescindibili; 

spesso non è chiaro il rapporto tra i diritti, i doveri e 

le leggi… Ma è inutile insistere troppo sull’analisi 

degli effetti della secolarizzazione su cui ci siamo 

soffermati in tante occasioni. Più utile, anzi 

necessario, è domandarci – con ancora negli occhi 

il popolo della Santa Messa nel parco di Monza, 

l’incontro con i ragazzi a San Siro, l’abbraccio al 

Santo Padre degli abitanti delle Case bianche e dei 

detenuti di San Vittore, e soprattutto la folla che ha 

accompagnato la vettura del Papa lungo tutti i 99 

km dei suoi spostamenti – che responsabilità ne 

viene per noi? Come coinvolgere in questa vita 

di popolo i tantissimi fratelli e sorelle battezzati 

che hanno un po’ perso la via di casa? Come 

proporre con semplicità in tutti gli ambienti 

dell’umana esistenza la bellezza dell’incontro 

con Gesù e della vita che ne scaturisce? Come 

rivitalizzare le nostre comunità cristiane di 

parrocchia e di ambiente perché, con il Maestro, 

si possa ripetere con gusto e con semplicità a 

qualunque nostro fratello “vieni e vedi”? Come 

comunicare ai ragazzi e ai giovani il dono della 

fede, in tutta la sua bellezza e “con-venienza”? 
In una parola: se il nostro è, nelle sue solidi radici, 

un cristianesimo di popolo, allora è per tutti. Non 

dobbiamo più racchiuderci tristi in troppi 

piagnistei sul cambiamento epocale, né ostinarci 

nell’esasperare opinioni diverse rischiando in tal 

modo di far prevalere la divisione sulla 



comunione. Penso qui alla comprensibile fatica di 

costruire le comunità pastorali o nell’accogliere gli 

immigrati che giungono a noi per fuggire dalla 

guerra e dalla fame. Ma, con una limpida 

testimonianza, personale e comunitaria, con 

gratitudine per il dono di Cristo e della Chiesa, 

siamo chiamati a lasciarlo trasparire come un invito 

affascinante per quanti quotidianamente 

incontriamo. 

A queste poche e incomplete righe vorrei 

aggiungere una parola su quanto la Visita 

Pastorale ha dato a me, Arcivescovo. Lo dirò in 

maniera semplice: durante la celebrazione 

dell’Eucaristia nelle tante parrocchie e realtà 

incontrate, così come nei saluti pur brevi che ci 

siamo scambiati dopo la Messa, e, in modo 

speciale, nel dialogo assembleare cui ho fatto 

riferimento, ho sempre ricevuto il grande dono 

di una rigenerazione della mia fede e 

l’approfondirsi in me di una passione, quasi 

inattesa, nel vivere il mio compito. Ma devo 

aggiungere un’altra cosa a cui tengo molto. Ho 

appreso a conoscermi meglio, a fare miglior uso 

dei doni che Dio mi ha dato e, nello stesso tempo, 

ho imparato un po’ di più quell’umiltà 

(humilitas) che segna in profondità la nostra 

storia. Ho potuto così, grazie a voi, accettare quel 

senso di indegnità e di inadeguatezza che sorge in 

me tutte le volte che mi pongo di fronte alle grandi 

figure dei nostri patroni Ambrogio e Carlo. 

Se consideriamo la Visita Pastorale Feriale dal 

punto di vista profondo che la fede, la speranza e 

la carità ci insegnano, e non ci fermiamo a 

reazioni emotive o solo sentimentali, non 

possiamo non riceverla come una grande risorsa 

che lo Spirito Santo ha messo a nostra 

disposizione e che ci provoca ad un cammino più 

deciso e più lieto.  

Seguendo la testimonianza di  

Papa Francesco, la grande  

tradizione della Chiesa milanese  

può rinnovarsi ed incarnarsi  

meglio nella storia personale e  

sociale delle donne e degli  

uomini che abitano le terre ambrosiane. 

 

Milano, 11 giugno 2017  - Angelo Card. Scola --- Arcivescovo 

 
 

 
Che dire? È davvero difficile esprimere in poche parole la gratitudine 

immensa e l’enorme consolazione che provo per la mia Comunità, al termine 

della preparazione alla mia ordinazione presbiterale e dei festeggiamenti per 

la prima Messa.  
 

Ho davvero percepito tutto l’affetto, la vicinanza, la commozione 

nell’accompagnarmi a questo passo decisivo della mia vita e della vita della 

Chiesa, ed è anche ciò che molti “forestieri” mi hanno riferito sorpresi nel 

constatare quanto sia “viva” la Comunità di San Giuseppe.  
 

Fare la lista di tutti i grazie sarebbe molto lungo, permettetemi – quindi – di ringraziare don Claudio, don 

Alessio e suor Enrica per tutto l'impegno e il lavoro di “regia” complessivo. Un grazie a tutti coloro che 

hanno lavorato in cucina per pranzi, rinfreschi, torte e aperitivi, e che spesso si sono persi la “parte 

migliore”, dimostrando cosa significhi “servire”, e agli adolescenti e diciottenni che hanno servito a 

tavola. Grazie a quanti hanno reso così indimenticabile la celebrazione della mia prima Messa: il coro 

decanale (siete stati sublimi!), i chierichetti, il servizio d’ordine, i decoratori (che lavoro immane tutti quei 

bellissimi festoni!!!), i bambini della Scuola dell’infanzia, i tecnici. Grazie alla Compagnia del Borgo per 

averci affascinato e provocato con la loro Buona Novella, ricentrandoci sull’essenziale della fede. Un 

grazie ai miei amici e coscritti per la simpatia, la cura e l’impegno messo nell’augurio “cinematografico”.  
 

E grazie a tutti coloro che incessantemente hanno pregato per me, in particolare gli ammalati che hanno 

aperto le loro porte e hanno loro fatto un dono a me, non il contrario. Grazie, infine, della generosità e di 

tutti i regali ricevuti a sostegno del mio futuro ministero. Mi impegno a fare sempre memoria grata della 

mia Comunità e a non dimenticare le “radici” della mia vocazione e crescita umana. Ve lo prometto!  
 

Da ultimo, insieme ringraziamo il Signore per l’evento di grazia cui abbiamo partecipato e chiediamogli di 

non smettere mai di seminare a piene mani nel campo che è il mondo frutti capaci di crescere e di donare 

la propria vita nelle Sue mani. Anche se la vita di ciascuno di noi è già tutta nelle Sue mani.  

  

Con riconoscenza e affetto               don Davide  

 



                   

Se fosse davvero oro, tutto questo finirebbe! Sarei ricco, ma non sarei mai più  
lo stesso! L'aria fresca avrà un profumo migliore? I giorni di sole saranno più  
luminosi? Le notti stellate nasconderanno altri segreti? O perderò tutto questo?  
Ma io davvero voglio essere... ricco?      

(Paperon de’ Paperoni)  
Da cosa nasce cosa… un anno fa cenando con don Claudio é nata l’ispirazione di visitare Pucallpa (nella selva del 
Perú, dove attualmente vivo), la qual cosa si é realizzata in febbraio. Da qui l’iniziativa quaresimale nella vostra 
parrocchia di san Giuseppe, in coincidenza con la ordinazione sacerdotale di don Davide, per il seminario di 
Pucallpa. Infine il mio passaggio pochi giorni fa, dove mi é stato offerto il ricavato della colletta. Bel gesto, che ho 
giá messo nelle mani del vescovo, appunto per le necessitá del seminario e dei seminaristi. Un gruppo piccolo, per 
ora sette ragazzi, ma un grande investimento! É certo che chi ha tanti soldi si preoccupa di investirli in imprese 
produttive, in case o in azioni che fruttino interessi, se non addirittura in speculazioni, tanto da avere i dollari al 
posto degli occhi, come il noto Paperon de Paperoni. Invece é non solo bello, ma umano, poter investire in persone, 
specialmente ragazzi che si stanno decidendo per regalare la loro vita a Dio e agli altri. Piccoli semi che, ci 
auguriamo, daranno grandi frutti, che siano insomma ragazzi d’oro! Vi ringrazio quindi per aver pensato alla nostra 
comunitá cristiana e alle necessitá di questi giovani! E se da cosa nasce cosa... il cammino continua!  
Ciao          don Andrea  
 

# Domenica 25 GIUGNO 

DOMENICHE POMERIGGIO INSIEME 

Prima uscita : GRAZZANO VISCONTI  

Partenza ore 14.00 via Cilea (puntuali) 
 

# Lunedì 26 GIUGNO – ore 21.00 

CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

# Giovedì 29 GIUGNO – ore 21.00 

INCONTRO DI VERIFICA 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

# Domenica 2 LUGLIO 

Alla  S. Messa delle ore 11.30 saranno 

presenti don Andrea Nocera e don 

Emanuele Beretta, già seminaristi nel 

nostro oratorio, ora novelli preti 

 

 
 
 
 
Seconda uscita : 

LA CITTA’ DI CREMA 
Ore 14.00 partenza da via Cilea 

Ore 15.30 incontro con le guide e inizio  

                   visita della città 

Ore 18.00 incontro con il parroco della  

                   cattedrale e visita del Duomo  

Ore 19.00 cena presso la Trattoria il Ghirlo 

Costo € 35,00 (bus – guide –cena) 
 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE  

FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI 

                                 

 
 
 

 
                   
 
 
 

         5 settimane intense di gioco, 

divertimento,amicizia e tanto altro ancora... 

      (FINO A VENERDI’ 14 LUGLIO) 



 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 MESSE FESTIVE:  SOLITO ORARIO AL MATTINO  ORE 8.30 – 10.00 – 11.30 

MESSA PRE-FESTIVA DEL SABATO  : ORE 18.00 
 

 DA DOMENICA 16 LUGLIO VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 18.00 

                                   (RIPRENDERÀ A  SETTEMBRE). 

 DA LUNEDÌ 17 LUGLIO  :  CI SARÀ UNA SOLA CELEBRAZIONE  QUOTIDIANA  

(DI NORMA AL MATTINO ALLE 8.30) DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  
 

 

 
 

 
 
 

Chiusura estiva  :  

 CENTRO DI ASCOLTO :  
da MARTEDI’ 25 luglio a  

DOMENICA 3 settembre  
 DISTRIBUZIONE ALIMENTI :  

    lunedì 24 luglio ultimo giorno 

    di distribuzione degli alimenti  

Si riprende : 
 

Lunedì 4/9   : ALIMENTI 

martedì 5/9 : CENTRO  DI ASCOLTO 

 

        
   NEL MESE DI LUGLIO  la segreteria 
       Parrocchiale sarà aperta solo il MARTEDI’ e 
       GIOVEDI’   dalle 17.00 alle 19.00 

 

 CHIUSURA ESTIVA :  tutto il mese  
  di AGOSTO 

 

 Da lunedì 4  settembre : orario regolare 
 

Per le necessità e le urgenze contattare il sacerdote  
agli orari delle S. Messe 

 

 
 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO 
 

                  NEL PERIODO ESTIVO 
L’AMBULATORIO INFERMIERISTICO PARROCCHIALE  
             FUNZIONERA’ NEI SEGUENTI ORARI : 

 

 DAL 19 GIUGNO AL 22 LUGLIO 2017 :  lunedì- mercoledì e venerdì :  dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 DAL 24 LUGLIO AL 2  SETTEMBRE 2017  : CHIUSURA  PER LA PAUSA ESTIVA 
 DAL 4 AL 22 SETTEMBRE 2017 : lunedì –mercoledì  e venerdì :  dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 Riprenderà il normale funzionamento DAL 25 SETTEMBRE 2017 

Lunedì – martedì – mercoledì – giovedì - venerdì e sabato  
 dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 

Durante il periodo di chiusura è possibile rivolgersi a: 
SUORE VINCENZIANE 
Via Dante, 47 Cinisello Balsamo Tel.: 02.66049318 
dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 8,30 alle ore 9,30 
AMBULATORIO INFERMIERISTICO CARITAS-SALESIANI 
Viale Matteotti, 415 Sesto San Giovanni Tel.: 02.2621782 
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 10,30 

 


