
 

 
 

 
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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LEZIONE MAGISTRALE SUL LAVORO 
 

Dall’udienza di papa Francesco ai Delegati della CISL -  28.06.2017  

 
 
 
 
 
Persona e lavoro sono due 
parole che possono e devono 
stare insieme. Perché se 
pensiamo e diciamo il lavoro senza 
la persona, il lavoro finisce per 
diventare qualcosa di disumano, 
ma se pensiamo la persona senza 
lavoro, diciamo qualcosa di 
parziale, di incompleto, perché 
l’individuo si fa persona quando si 
apre agli altri, alla vita sociale, 
quando fiorisce nel lavoro. Il 
lavoro è la forma più comune di 
cooperazione che l’umanità 
abbia generato nella sua storia. 
Ogni giorno milioni di persone 
cooperano semplicemente 
lavorando. Il lavoro è una forma 
di amore civile: è un amore vero, 
autentico, che ci fa vivere e porta 
avanti il mondo. 
Certo, la persona non è solo 
lavoro… Dobbiamo pensare anche 
alla sana cultura dell’ozio, di saper 
riposare. Questo non è pigrizia, è 
un bisogno umano. Perché la 
persona non è solo lavoro, perché 
non sempre lavoriamo, e non 
sempre dobbiamo lavorare. Da 
bambini non si lavora, e non si 
deve lavorare. Non lavoriamo 
quando siamo malati, non 
lavoriamo da vecchi. Tutto questo 
è vero e conosciuto, ma va 
ricordato anche oggi, quando ci 

sono nel mondo ancora troppi bambini e ragazzi che lavorano e non studiano, mentre 
lo studio è il solo “lavoro” buono dei bambini e dei ragazzi. E quando non sempre e 
non a tutti è riconosciuto il diritto a una giusta pensione – giusta perché né troppo 
povera né troppo ricca: le “pensioni d’oro” sono un’offesa al lavoro non meno 
grave delle pensioni troppo povere, perché fanno sì che le diseguaglianze del 
tempo del lavoro diventino perenni. O quando un lavoratore si ammala e viene 
scartato anche dal mondo del lavoro in nome dell’efficienza. 
E’ una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a 
lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non lavorare quando 
dovrebbero farlo per loro e per tutti. Quando i giovani sono fuori dal mondo del 
lavoro, alle imprese mancano energia, entusiasmo, innovazione, gioia di vivere, che 
sono preziosi beni comuni che rendono migliore la vita economica e la pubblica 
felicità. È allora urgente un nuovo patto sociale umano, un nuovo patto sociale 
per il lavoro, che riduca le ore di lavoro di chi è nell’ultima stagione lavorativa, per 
creare lavoro per i giovani che hanno il diritto-dovere di lavorare. Il dono del lavoro è 
il primo dono dei padri e delle madri ai figli e alle figlie, è il primo patrimonio di una 
società. È la prima dote con cui li aiutiamo a spiccare il loro volo libero della vita 
adulta. 
Vorrei sottolineare due sfide epocali che oggi il movimento sindacale deve affrontare 
e vincere se vuole continuare a svolgere il suo ruolo essenziale per il bene comune. 
La prima è la profezia, e riguarda la natura stessa del sindacato, la sua vocazione più 
vera: smascherare i potenti che calpestano i diritti dei lavoratori più fragili, difendere 
la causa dello straniero, degli ultimi, degli “scarti. Il sindacato col passare del 
tempo ha finito per somigliare troppo alla politica, o meglio, ai partiti politici, al loro 
linguaggio, al loro stile. E invece, se manca questa tipica e diversa dimensione, anche 
l’azione dentro le imprese perde forza ed efficacia. Questa  
Seconda sfida: l’innovazione. Il sindacato non svolge la sua funzione essenziale di 
innovazione sociale se vigila soltanto su coloro che sono dentro, se protegge solo i 
diritti di chi lavora già o è in pensione. Questo va fatto, ma è metà del vostro lavoro. 
La vostra vocazione è anche proteggere chi i diritti non li ha ancora, gli esclusi 
dal lavoro che sono esclusi anche dai diritti e dalla democrazia. 
Il capitalismo del nostro tempo non comprende il valore del sindacato, perché 
ha dimenticato la natura sociale dell’economia, dell’impresa. Questo è uno dei 
peccati più grossi. Economia di mercato: no. Diciamo invece economia sociale di 
mercato.  Non c’è un sindacato buono che non rinasca ogni giorno nelle periferie, che 
non trasformi le pietre scartate dell’economia in pietre angolari. Sindacato è una 
bella parola che proviene dal greco “dike”, cioè giustizia, e “syn”, insieme: syn-
dike, “giustizia insieme”. Non c’è giustizia insieme se non è insieme agli esclusi 
di oggi. 



ECHI DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Verifica finale – 26 giugno 2017 

Il Parroco ci introduce alla serata con una preghiera iniziale per il nuovo Arcivescovo che probabilmente sarà nominato alla guida 
della Chiesa Ambrosiana nei prossimi giorni. A lui il nostro sostegno per il suo nuovo impegnativo compito  pastorale. 
La riflessione della serata riguarda l’anno pastorale trascorso durante il quale abbiamo vissuto cinque eventi unici che hanno fatto 
un po’ da cornice a tutto il cammino parrocchiale :  La preparazione della Missione cittadina - la visita del Cardinale Scola al 
nostro Decanato - la visita del Vicario Episcopale alla Parrocchia - la visita di Papa Francesco alle terre ambrosiane - 
l’ordinazione sacerdotale di don Davide 
La consueta modalità di lavoro del nostro Consiglio Pastorale (affrontare una tematica ad ogni seduta) è stata un po’ accantonata 
per far posto a questi grandi momenti, alcuni dei quali non previsti all’inizio dell’anno pastorale (ad es. la visita del Papa).  
 

 L’ordinazione di don Davide, che molti hanno conosciuto sin da bambino, è stata certamente per molti un momento 
emozionante : bello vedere una comunità (nella quale lui ha trovato le radici) stretta attorno ad un ragazzo del nostro oratorio 
che ha scelto di mettersi al servizio del Vangelo. Questo evento ha avuto una risonanza anche nel quartiere (e non solo per i  
bellissimi addobbi che hanno accompagnato la festa). La gente si è interessata e si è fatta delle domande 

 Comunque, oltre ai vari momenti della festa (prima messa sempre molto emozionante, pranzo comunitario, spettacolo in 
oratorio, processione ecc) è stato sottolineata l’importanza di avere accompagnato questo evento durante tutto l’anno (la 
preghiera ad ogni celebrazione domenicale è stato un momento importante di “vicinanza” della comunità al cammino di 
questo ragazzo). Anche i momenti di riflessione in prossimità dell’ordinazione (incontro con don Pierpaolo, Rettore Seminario 
ecc) sono stati  importanti, definiti “momenti di grazia” 

 

 La visita pastorale dell’Arcivescovo  da alcuni è stata vissuta come poco coinvolgente, un po’ per “addetti ai lavori”  
(anche la modalità non ha favorito un coinvolgimento dei partecipanti che si sono sentiti un po’ solo “spettatori”)  

 

 Per contro, la visita del Vicario Episcopale alla Parrocchia è stata invece un momento molto partecipato : è stata un segno 
di attenzione e di vicinanza nei confronti della comunità parrocchiale ( bello anche il momento informale del pranzo fraterno 
con il Vicario).  Preparare questo incontro ci ha inoltre aiutato a mettere a fuoco anche i nostri obiettivi. Dalle esortazioni del 
Vicario sono emersi due ambiti pastorali sui quali porre la nostra attenzione futura: 

 LE FAMIGLIE, in particolari LE FAMIGLIE GIOVANI  e  
 i GIOVANI da incontrare non solo con proposte in ambito oratoriano, ma più allargato ai luoghi in cui vivono (es. 

scuola) 

 La visita di Papa Francesco, molto coinvolgente ed emozionante,  ci ha dato un forte senso di comunità e di unità -  ha 
fatto rilevare una dimensione più ampia rispetto alla Parrocchia – ci ha fatto sentire parte di un popolo numeroso  (Il titolo del 
nostro programma pastorale “ho un popolo numeroso in questa città” non poteva essere più azzeccato..). Il carisma tutto 
speciale di Papa Francesco riesce poi a riscaldare i cuori delle persone, anche dei non credenti.  E’  stato spunto per 
parlarne  anche con altre persone un po’ lontane dalla chiesa e/o un po’ indifferenti. Don Alessio ha vissuto come molto 
toccante l’incontro del Papa con i presbiteri in Duomo. Molto importanti e significative le parole consegnate in quella 
occasione  (..”i problemi devono diventare sfide e le sfide devono essere affrontate..”  ..” il lievito deve fare fermentare la 
massa..” Una rappresentante dei catechisti, infine, racconta come molto emozionate l’incontro di Papa Francesco con i 
ragazzi a San Siro: i ragazzi ne erano entusiasti. 

 

 Preparazione alla Missione cittadina : dopo il lavoro fatto in Parrocchia nella compilazione delle schede, il rappresentante 
decanale per la nostra Parrocchia fa il punto dei lavori e  mette in evidenza le difficoltà della commissione nel mettere 
insieme il materiale (tante le schede e le informazioni) – Purtroppo si ha l’impressione che tutto questo lavoro sia stata un po’ 
vissuto come “una cosa in più” che ha richiesto tanta fatica a persone che sono già molto impegnate e non ha permesso di 
essere sufficientemente sereni per lanciare l’iniziativa in maniera adeguata e coinvolgente. Il lavoro comunque continua e a 
fine agosto saranno rielaborate le sintesi delle schede da passare poi alle commissioni decanali. 

 

 Abbiamo proprio vissuto un anno straordinario – i nostri cammini messi da parte per questi momenti importanti . Tutte queste 
non sono coincidenze: lo Spirito Santo conduce i nostri cammini. Questi eventi straordinari ci hanno scaldato il cuore ma 
dobbiamo trovare le modalità di vivere tutto questo nell’ordinario. 

 Don Claudio  rilegge tutti questi eventi e mette in evidenza come la nuova sfida deve essere una Chiesa di popolo e non di 
elìte. Se la Chiesa è vicina alla gente, la gente c’è – dobbiamo sempre più vivere nella realtà dei quartieri (da riprendere la 
formula dei collaboratori di caseggiato lanciata brevemente con l’annuncio della missione che però non ha avuto molti 
riscontri) – trovare forme e modi coinvolgenti e fantasiosi (le due vie crucis quaresimali in cortili “periferici”  ne sono un buon 
esempio) – dobbiamo essere una presenza nel sociale – essere dentro la vita della città.  

 Con questo intento e nell’ottica di un sempre maggiore lavoro comune con il  Decanato, il Parroco illustra le seguenti 
decisioni prese dal Consiglio Pastorale Decanale per i cammini futuri :  

o Martedì 12 settembre il Vicario Generale darà conclusione alla visita pastorale al nostro Decanato  (1° momento : 
cardinale – 2° momento il Vicario episcopale nelle Parrocchie – 3° momento : incontro con il Vicario Generale) con 
un incontro con tutti i consigli pastorali della città per definire quale passo scegliere per i cammini futuri della 



comunità sul territorio di Cinisello. Il cammino dovrà essere necessariamente comune e condiviso, pur mantenendo 
la specificità di ogni parrocchia 

o Il Consiglio Pastorale Decanale, anziché un tema, al Vicario proporrà un metodo di lavoro unitario per tutte e 7 le 
Parrocchie che prevede 4 momenti insieme: 

 

 Assemblea decanale di tutti i cpp (all’inizio dell’anno pastorale : si esaminerà la lettera pastorale dell’Arcivescovo 
(fatta eccezione per quest’anno che vedrà la nomina del nuovo Arcivescovo e si presume non ci sarà subito un 
testo) per trarne un paio di temi sui quali lavoreranno poi le equipe decanali specifiche, preparando  il materiale per 
“snocciolare” le tematiche scelte che verranno poi  verificate a giugno 

 Domenica 12 novembre – nel pomeriggio  (Parrocchia S. Martino) : 1° Domenica di Avvento – introduzione alla 
Missione Cittadina – i facilitatori metteranno a disposizione tutti gli elaborati per lanciare l’evento 

 Sabato 24 marzo 2018  dalle 10.00 alle 16.00 (Parrocchia S. Eusebio):  riflessioni sui temi che emergeranno (lavoro 
delle equipe) 

 16 giugno 2018 : assemblea decanale di fine anno 

 

 

 

  

 Domenica 9 luglio 
DOMENICHE POMERIGGIO INSIEME 

Seconda uscita : CREMA  

Partenza ore 14.00 via Cilea (puntuali) 
 

 Domenica 16 luglio  ore 16.00 
CELEBRAZIONE DEL  

S. BATTESIMO  di Edoardo 
 

 
 
 
 

Terza e ultima uscita : MILANO   
Basilica di S. Lorenzo alle Colonne e 
Basilica di S. Eustorgio  
 Ore 13.45 partenza da via Cilea 
 Ore 14.45 visita alla Basilica di  

S. Lorenzo alle Colonne 
 Ore 16.15 visita Basilica di S. Eustorgio – 

Cappella Portinari (una dei monumenti di 
eccellenza a Milano) – Museo  - Cimitero 
paleocristiano 

 Ore 20.00 cena presso Sede Alpini  v. De Ponti 

Costo € 30,00 (bus - ingresso Museo – guide 

                            e cena) 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE  
FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quota di partecipazione (da versare all’iscrizione) :   
€ 65 ( comprende vitto, alloggio e viaggio) -  

Per maggiori informazioni e/o domande rivolgersi alla 

segreteria dell’oratorio, agli allenatori o dirigenti.  

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA SDS 

ENTRO IL 14 luglio  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 L’incontro settimanale sarà  il Martedì sera 

alle ore 21,00  

 Sono inoltre previste  5 domeniche al 

mattino dalle 10,00 alle 12,00 
 

Chi desidera partecipare deve rivolgersi al 
Parroco della Parrocchia di appartenenza. 

 

                                  

                     



  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 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 

 


