
 

 

 
 

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 

       

   
3 settembre 2017 – ANNO XXVIII – n. 19 
 

dal Messaggio per la 12ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato 
 

 
 

Sulla terra di Dio… 
 

Un’esclamazione, espressiva dello stupore di Giacobbe, che nel corso di un lungo viaggio scopre 

la terra di Carran come luogo di presenza del Signore: “Quanto è terribile questo luogo! Questa è 

proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo” (Gen. 28, 17). Se il Signore è il Santo, impossibile a confinarsi in 

ambiti specifici, tuttavia la sapienza biblica narra di luoghi in cui Dio sceglie di manifestarsi, di lasciarsi scorgere da 

occhi aperti alla meraviglia e alla lode. Lo esprime efficacemente papa Francesco, nell’Enciclica Laudato Si’: 
“Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, 

montagne, tutto è carezza di Dio” (n. 84). La misericordia graziosa di Dio ha la sua prima espressione proprio nel 

gesto creativo che ci colloca sulla terra, donandocela come giardino da coltivare e custodire. 

Un’educazione alla custodia del creato esige, dunque, anche una formazione dello sguardo, perché impari a 

coglierne ed apprezzarne la bellezza, fino a scoprirvi un segno di Colui che ce la dona.  
 

…come viaggiatori 
Radicata in un luogo, la nostra storia personale si dispiega però in una varietà di tempi e di spazi: l’uomo biblico – 

fin da Abramo – ha il viaggio tra le componenti essenziali della propria esperienza. Lo stesso Gesù viene presentato 

come viaggiatore, in cammino sulle strade della Palestina per l’annuncio del Regno.  

La tradizione cristiana, poi, vedrà spesso nel viaggio un'efficace metafora dell’esistenza umana, sostenuta da una 

promessa tutta tesa verso la patria che Dio ci ha preparato (Eb. 11, 13-16). 

Così, come molte altre religioni, il cristianesimo saprà valorizzare la pratica del pellegrinaggio, disegnando 

traiettorie che spesso fanno ormai parte della storia culturale d'Europa e non solo, ma anche riscoprendolo in forme 

sempre nuove e formative. Nel pellegrinaggio si vive un percorso concretissimo eppure aperto alla novità e 

all’ulteriorità; un viaggiare che sa rinnovare ogni giorno la meraviglia per la novità e quello stupore che si esprime 

nel rendimento di grazie.  
 

Mobilità e turismo 
Abitiamo la terra come viaggiatori: tale dinamismo esprime caratteristiche qualificanti del nostro essere culturale. La 

mobilità è parte del nostro essere umani e il suo progressivo sviluppo ha permesso all'umanità di crescere nelle 

relazioni e nei contatti. Essa è poi ulteriormente aumentata in questi ultimi decenni di globalizzazione, in molte 

direzioni: mobilità è quella drammatica dei migranti, che si trovano a viverla spesso in condizioni inaccettabili, ma è 

anche quella di chi viaggia per conoscere luoghi e culture. 

Questo 2017, proposto alla comunità internazionale come anno del turismo sostenibile, invita a riflettere su 

quest’ultima dimensione, quasi forma contemporanea del viaggiare. Certo, talvolta il turismo disegna situazioni 

drammaticamente contraddittorie nel contrasto tra la povertà di molti e la ricchezza di pochi. In tanti altri casi, però, 

esso giunge a realizzare una positiva crescita in umanità. 
 

 

Una cultura della cura 
Anche in quest’ambito, dunque, dovrà crescere una “cultura della cura” capace di far suo 

quello stile cui richiama da oltre un secolo l'esperienza scout, con tutta la sua forza 

educante: il luogo del campo va lasciato in condizioni migliori di quanto non fosse prima di 

arrivarci, così come - lo insegna Baden Powell - il mondo va lasciato un po' migliore di 

quanto non lo troviamo. Siamo viaggiatori su un terra che è di Dio e che come tale va 

amata e custodita. 
 



 
 

 

Nell’ambito del suo pellegrinaggio nella Diocesi, l’Arcivescovo eletto  

Mario Delpini sarà a Cinisello per un momento di preghiera e di saluto. 

L’Arcivescovo sarà poi ancora qui a Cinisello per chiudere la visita pastorale 

iniziata dal Card. Scola lo scorso 1° febbraio il giorno 12 settembre 

(ore 21.00– Parrocchia S. Martino)              

 

“SEMPRE AMATI DAL PADRE” 
Separati, divorziati e Comunità Cristiana 

Riprendono gli incontri 
decanali per le persone 
separate con un primo 
momento di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lunedì’ 4 settembre 

Ricominciano le attività della nostra 
Scuola dell’Infanzia San Giuseppe. 

Buon anno scolastico a bambini,  
genitori e personale della scuola 

 

 Venerdì’ 8 settembre – 

Duomo di Milano – ore 21.00 

in occasione della celebrazione del Pontificale 

nella Solennità della Natività della Beata Vergine 

Maria, saluto e ringraziamento al Card. Angelo 

Scola per i 6 anni di episcopato alla guida della 

Diocesi 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Lunedì’ 11 settembre – ore 20.45 

S. Messa per i defunti del mese 
 

 Martedì’ 12 settembre –  

ore 21.00 Parrocchia S. Martino 
Incontro con Mons. Delpini a chiusura  

della visita pastorale. 
Sono invitati in modo particolare 
i membri del Consiglio Pastorale 

 Giovedì’ 14 settembre – ore 21.00 

     Riprendono gli incontri dei  

     GRUPPI DI ASCOLTO  DELLA  

     PAROLA NELLE FAMIGLIE 
 

 Sabato 16 settembre – mattino h 9.15 

CONFESSIONI ragazzi 5a elementare  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 


