
 

 
 

 
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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Mons. Mario Delpini  
«Io, il Vangelo e Milano» 

parla il nuovo arcivescovo 

 

 
Dalla Borsa alle periferie urbane ed 
esistenziali: dire Dio nella città, a tutti, oggi. 
«Da sempre, ma dai tempi di san Carlo Borromeo in 
poi con più stile e con più cura, la Chiesa di Milano è 
radicata nel territorio, vive in mezzo alla gente, ne 
interpreta i bisogni, ne cura le piaghe, ne alimenta le 
speranze».  
Nato a Gallarate nel 1951, sacerdote dal 1975, dal 2007 
Mons. Mario Delpini è vescovo ausiliare 
dell'arcidiocesi ambrosiana, di cui è anche vicario 
generale e dal 7 luglio scorso eletto come nuovo 
arcivescovo di Milano. 
 

«Siamo un territorio vasto e popolato: oltre 5 
milioni di uomini e di donne d'ogni età, cultura 
e censo abitano 4.200 chilometri quadrati. 
Contiamo in tutto circa 1.100 parrocchie, alcune anche 
nelle ex province di Bergamo, Como, Lecco, Monza-
Brianza, Pavia e Varese. Un tessuto sociale variegato. 
Questa è una terra che ha visto nascere oratori e 
Università Cattolica, istituti per sordomuti o per ciechi, 
mense e dormitori». Milano ha anche un primato 
impegnativo. Diciassette secoli fa – era il febbraio 313 
dopo Cristo – in un palazzo le cui vestigia sono ancora 
intuibili tra Piazza Affari e corso Magenta, gli 
imperatori Costantino per l'Occidente e Licinio per 
l'Oriente pubblicarono il famoso “Editto di Milano” 
che accordava libertà di culto (anche) ai cristiani, fin lì 
duramente perseguitati. Trono e altare fecero pace. 
 

«Ma sempre Milano è stata un fecondo 
laboratorio che ha ripensato i rapporti tra 
Chiesa e potere calibrandoli nel tempo», sorride 
monsignor Delpini: «Né scontro né sudditanza, ma 
una sinergia orientata ai più deboli e agli ultimi». 
Qualche esempio? «La Casa della carità è al 50 per 
cento della Curia e al 50 per del Comune; nei 
consultori familiari è direttamente impegnata la 

Regione Lombardia». Non mancano fatiche e criticità. 
«Diminuisce il numero dei sacerdoti», puntualizza 
monsignor Delpini. «Una volta l'arcivescovo ordinava 
50-60 sacerdoti all'anno; oggi si oscilla tra i 10 e i 20. 
Una parte non trascurabile dei volontari, poi, ha i 
capelli bianchi; pochi i giovani. Infine, non incidiamo 
come vorremmo su certe dinamiche economiche-
finanziarie». 
 

«Non riusciamo ad avere una parola che 
incida», ripete amaro mons. Delpini.. 
«Intendiamoci: le encicliche sociali dei Papi e le omelie 
degli arcivescovi enunciano principi e indicano 
percorsi concreti. Il problema è tradurre il tutto in un 
qualcosa capace di umanizzare fabbriche, uffici, 
consigli di amministrazione. Milano è centrale per 
l'Italia ma è diventata a sua volta periferia nel mondo. 
Molte delle decisioni i cui effetti graffiano la nostra 
diocesi vengono prese altrove. Giustamente la Chiesa 
ambrosiana non smette di pregare, riflettere e 
dialogare su questi temi. Il 5 maggio 2014 il cardinale 
Angelo Scola intervenendo a Palazzo Mezzanotte, sede 
della Consob, ha chiesto esplicitamente nuove regole 
per un’etica della finanza antropologicamente 
adeguata. Molti dei Dialoghi di vita buona trattano 
argomenti simili. Fede e vita riescono a saldarsi? Se sì, 
come? Ecco il nodo sta lì». Nulla di nuovo sotto il sole. 
«Il 25 gennaio di quest'anno, parlando a Sesto 
Calende, il cardinale Scola ha ricordato come già 
Giovanni Battista Montini sentisse bruciare sulla pelle 
della nostra Chiesa questa ferita al punto di indire nel 
1957 la grande “Missione di Milano” per cercare di 
sanare la frattura tra Vangelo e quotidianità. 
Una cosa è certa: non smettiamo di rimboccarci 
le maniche per aiutare il numero crescente 
delle vittime della crisi, come provano colloqui e 
interventi dei 320 centri di ascolto sparsi in diocesi.  

 



 

Un tempo di riposo e di riflessione 
 

di Antonio Ricci  

Psicopedagogista, direttore e fondatore  

del Centro Studi Educativi e Pedagogici “Periagogè” 

Oggi parole come riposo, spiritualità, gratuità, 
contemplazione, lentezza, ascolto suscitano 
scandalo. L’efficacia produttiva esprime disprezzo 
per tutto ciò che non è guadagno, volontà e azione. 
Lavoro e riposo si completano, l’uno sostiene l’altro. 
Sono polarità.  

La ricerca di equilibrio tra l’una e l’altra cosa è un compito al quale tutti siamo chiamati a dare risposta.  
Ho compreso recentemente il valore del riposo, di quello mio personale, nel suo molteplice significato di 
tempo aperto, senza altro scopo se non quello di dare il tempo giusto ad ogni cosa per giungere a 
maturazione. È una lotta continua con tutto ciò che gli si contrappone, il senso del fare, del dovere, del 
programmare, dell’avere sistemato tutti i conti della spesa, anche quando ogni cosa è già sistemata. Ma 
quando ci riesco il riposo si presenta nella sua bellezza: è una sana solitudine anche nella condivisione, un 
abbandono nel tempo, un godere del rilassamento. È la bellezza di stare adagiati nel mezzo della propria 
vita e contemplare ogni cosa senza attribuire continui significati a ciò che emerge, un sostare nell’ascolto, 
nella quiete e nella pienezza di un istante di coscienza. Il riposo è un diritto che non si contrappone al 
lavoro, alla vigilanza o alla rinuncia, piuttosto ne è parte integrante, elemento necessario come la pausa di 
silenzio nella musica senza la quale non si genera discontinuità, quindi ritmo e melodia. Non è assenza ma 
piena presenza. È un diritto di tutti che però va conquistato. 
 

In un testo in ricordo di Edda Ducci leggo: “La vita è una cosa molto bella, molto importante, è un dono di 
Dio e di essa nulla va sprecato. Cerca di fare bene”. Considero questo il bene: essere dalla parte della vita 
sempre. La vita è bella, è un dono e non va sprecata. Lo penso ogni giorno, e ogni sera mi chiedo quanto 
ancora c’è da fare e quanto spreco c’è stato. Mi chiedo cosa ho fatto e cosa invece ho evitato di fare e 
cosa sto costruendo con le mie azioni. Perciò cerco d’impiegare bene il mio tempo. Credo che le cose 
davvero importanti non siano molte. È un ritorno all’essenziale ed una lotta costante contro la 
dispersione. Chi mi chiede in cosa consista la mia ricerca rispondo, senza stancarmi, sempre la stessa 
cosa: vigilanza e apertura perché ogni giorno io abbia il tempo per fare cinque cose importanti: un 
tempo per il lavoro e lo studio, un tempo per l’amore, gli affetti e le relazioni, un tempo per il riposo, il 
nutrimento e la pulizia, un tempo per l’arte  e il gioco, un tempo per la preghiera. 
Quando viene a mancare definitivamente uno di questi tempi penso che la persona non possa stare bene; 
quando si eccede con il tempo di uno lo si toglie agli altri; quando si trova un giusto equilibrio tra un 
tempo e l’altro la persona non spreca la sua vita e sta bene. 
 

Durante l’anno e specie in estate a volte mi ritiro per qualche giorno in un piccolo monastero per cercare 
riposo nella compagnia di monaci cristiani, per il bisogno personale di ascoltare ed essere ascoltato, di 
condivisione nella comunanza e nella gratuità del dare e ricevere. Il trovare spazi di riflessione, riposo e 
stacco dalle tante incombenze della vita mi aiuta a tornare con semplicità a ciò che veramente importa. 
E allora buone vacanze e buon riposo a tutti. 

      

 

 

 

                  Celebrazione di ringraziamento e saluto 
                    per il ministero del Card. Angelo Scola 

 



    
  

 
 
 
 
Terza e ultima uscita : MILANO   

Basilica di S. Lorenzo alle Colonne e  
Basilica di S. Eustorgio  

 Ore 14.00 partenza da via Cilea 
 

 Mercoledì 26 luglio  

 

FESTA LITURGICA DEI SANTI 
GIOACCHINO ED ANNA ,  
genitori di Maria e nonni di Gesù 
Ore 8.30 : S. Messa per tutti i nonni  
e rinfresco al termine della celebrazione  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 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. 

 

 
                                 

                 

 

 

 

 Martedì 2 agosto 

GIORNATA DEL PERDONO DI ASSISI 
Indulgenza plenaria che può essere ottenuta 
 in tutte le chiese parrocchiali dal mezzogiorno  
del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto.  
 

POSSIBILITA’ DELLE CONFESSIONI : 

dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 19.00 

ore 20.45 chiusura della giornata con la 
celebrazione della Messa e suffragio per 
tutti i defunti del mese di luglio  

 Lunedì 14 Agosto  Ore 18.00 :  

S. Messa prefestiva dell’Assunta   
 
 
 

 

 

 

Celebrazione delle S. Messe 

secondo l’orario festivo  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 MESSA PRE-FESTIVA DEL SABATO  : ORE 18.00 
 

 MESE DI LUGLIO :  SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 18.00 

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.: 2.66049318 
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   

 

 


