
 

 

 
 

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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Alzati, va’ e non temere! 

Messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata per il Seminario 2017 

 

Carissimi, 

vogliamo vivere la Giornata del Seminario di quest’anno, desiderando rispondere  

all’invito rivolto da Papa Francesco a tutta la Chiesa in occasione del Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede 

e il discernimento vocazionale” indetto per il 2018. Da questo invito il Seminario è pro-vocato a diventare 

sempre più quello che è stato fin dall’inizio: luogo di verifica e discernimento per tutti coloro che sono chiamati 

ad intraprendere la strada del ministero ordinato. 

La comunità del Seminario si trova a fare i conti con le sfide connesse all’attuale cambiamento d’epoca; ma le 

vive senza timore, con grande fiducia in Dio. Non dimentichiamo le parole con cui il Papa stesso, lo scorso 25 

marzo, ci ha spronato a “Non temere le sfide perché sono segno di una comunità viva e ci aiutano a far sì che la 

nostra fede non diventi ideologica” (Francesco, Incontro in Duomo con i sacerdoti i diaconi e i consacrati).  

La solidità di una chiamata, soprattutto quella del ministero ordinato, nasce anzitutto dal riconoscere di essere 

“presi a servizio” da un Altro. Da questo dipende soprattutto la nostra gioia. Nella stessa occasione Papa 

Francesco ci ha ricordato che “l’evangelizzazione non è sempre sinonimo di prendere pesci. Bisogna prendere 

il largo, dare testimonianza e poi è il Signore che prende i pesci: quando, dove e come non ha importanza”. Da 

questa certezza possiamo riprendere ogni volta, poggiando non sulle nostre forze, ma sulla sua opera in mezzo a 

noi. 

              «Alzati, va’ e non temere»: vivere in questa condizione di missione permanente richiede coraggio, 

audacia, fantasia e voglia di andare oltre, con nel cuore l’umile ma decisa consapevolezza del compito ricevuto: 

“Andate nelle periferie, andate ai confini a incontrarvi con il Signore, a rinnovare la missione delle origini, 

alla Galilea del primo incontro, tornate alla Galilea del primo incontro” (Papa Francesco). La storia 

particolare dei primi discepoli nasce proprio così: obbedendo all’invito del Signore, essi ne sperimentano 

sempre più l’indefettibile amicizia e imparano a vivere quotidianamente con Lui, a farsi interrogare e guidare 

dai suoi insegnamenti, a farsi colpire e commuovere dai suoi gesti. 

Il Seminario da sempre accompagna i giovani che cercano il senso (significato e direzione) della propria vita e 

si sentono rivolgere la stessa domanda penetrante, rivolta da Gesù ai primi discepoli, : “Che cercate?”. Alla 

loro replica “Rabbì dove abiti?”. Il Signore li invita: “Venite e vedrete”. Gesù li chiama a mettersi 

concretamente in movimento, a cominciare un percorso senza pretendere di conoscerne fin dall’inizio 

l’esito. 

Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega, in questa giornata, per il suo Seminario Diocesano e invita 

alla preghiera per le vocazioni al presbiterato. 

 

 

              (Mons. Di Tolve, Rettore del Seminario) 

 



 

 

 
 Ingresso ufficiale in Diocesi 

del nuovo Arcivescovo, 

Monsignor Mario Delpini. 

Un evento che si svolge, seguendo la 

tradizione, alla vigilia della Solennità di 

Sant’Anatalo e di tutti i Santi Vescovi 

milanesi. 

 

 

 

 

La giornata prevede una prima tappa alla 

Basilica di Sant’Eustorgio alle 16 e 

l’ingresso in Duomo alle 17, dove poi 

monsignor Delpini presiederà il 

Pontificale solenne. Per i fedeli l’accesso 

al Duomo sarà consentito dalle 15.30. 
 

Preghiera per la Chiesa di Milano 
 

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno:  
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo 

attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno. 
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita 
per non ripiegarsi sulle sue paure o sulle sue povertà,  

e ardere per il desiderio di condividere  
la gioia del Vangelo.  

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: 
manifesta anche nella vita e nelle parole 
della nostra Chiesa e del suo Vescovo 

il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati  
e giungano alla conoscenza della verità. 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome: 
l’amore che unisce i tuoi discepoli, 

la sapienza e la fortezza dello Spirito, 
l’audacia nel costruire un convivere fraterno 
renda intesa la gioia, coraggioso il cammino, 

limpida la testimonianza 
per annunciare che la terra è piena della tua gloria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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. 

 

“Sempre amati dal Padre” 

INCONTRI DECANALI 

PER LE 

PERSONE SEPARATE 

 

Si svolgono nella nostra Parrocchia         

una volta al mese  

(il martedì sera alle ore 21.00) 

Questo il calendario degli  incontri : 

 

 17 ottobre  20 marzo 

 21 novembre  17 aprile 
 19 dicembre  15 maggio 
   9 gennaio   19 giugno  

 20 febbraio  
(S. Messa 18.30, cena, 
serata insieme) 

(S. Messa 18.30, cena, 
serata insieme) 

 
    



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MARTEDI’ 19 SETTEMBRE – ore 21.00 
Primo incontro del  

CORSO CRESIMA PER ADULTI-GIOVANI  
Salone Maria Ausiliatrice 
 (v. pagina precedente) 

 
 GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE – ore 21.00 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Presentazione del cammino pastorale 

comunitario 2017-2018 
Salone Giovanni Paolo II – Oratorio SDS 

 
 

  

 DOMENICA 24 SETTEMBRE  
 

MATTINATA INSIEME GENITORI-FIGLI 

2^ elementare (1° anno) – 
dalle 10 alle 12.00 -  Oratorio Maria Ausiliatrice 

Incontro con la Dr.ssa Candon 
 

 MARTEDI’ 26 SETTEMBRE – ore 21.00 

CONFESSIONI COMUNITARIE PER ADULTI E 
GIOVANI in preparazione alla Festa dell’Oratorio 
 

 VENERDI’ 29 SETTEMBRE – dalle 17.00 
CALCIO BALILLA UMANO in Oratorio SDS (con 
giocatori in “carne e ossa” ) – Il torneo prosegue 

fino alla sera 
 

 SABATO 30 settembre  

SERATA PER B1-B2 E ADO in Oratorio SDS  
 

 DOMENICA 1° OTTOBRE 

 
 
Il programma completo lo trovi nella pagina seguente 

 
 
 

GRUPPO ZEROSEI 
 

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017 - ORE 15.45 
Salone Giovanni Paolo II –  

Oratorio SDS –Via L. Da Vinci, 26 

in occasione della FESTA DELL’ORATORIO 

 

Incontro per genitori dei bambini 0-6 anni 
 

“ALLA SCOPERTA 

DEL MISTERO DELLA VITA 

E DI DIO” 
 

Ci aiuteranno due  famiglie  

con la loro testimonianza  

 
 
 
 
 

 
 

Per partecipare al 

PRANZO COMUNITARIO di 

DOMENICA 1° OTTOBRE 

in occasione della Festa 

dell’Oratorio è necessario  

iscriversi in segreteria 

parrocchiale o segreteria SDS 
entro MERCOLEDì 27 

SETTEMBRE. 
 

 
 
 



                          Oratorio San Domenico Savio 

 
   

Domenica 17 Settembre  
Ore 15.15 :  INCONTRO GENITORI-FIGLI 

3^ - 4^ - 5^ elementare e 1^ media 

Presentazione del cammino del nuovo anno  

Giovedì 21 Settembre  
Ore 21.00 ASSEMBLEA PARROCCHIALE  :  

presentazione del cammino pastorale  

comunitario 2017-2018  (Oratorio SDS)  
 

  

 

I ragazzi che si preparano alla PROFESSIONE DI FEDE  

vivranno un momento di ritiro sabato 23 e domenica 24 settembre  
presso la Parrocchia di Don Davide, S. Maria in Chiesa Rossa a Milano  

 

 

Martedì 26 Settembre  
Ore 21.00 CONFESSIONI COMUNITARIE  

per adulti e giovani in preparazione  

alla Festa dell’Oratorio 

Venerdì 29 Settembre  
Torneo Calcio Balilla umano (con giocatori  

in “carne e ossa”) in Oratorio SDS  

dal pomeriggio fino a sera 

Sabato 30 Settembre  
ore 20.00 serata B1/B2 e Ado   

Presso Oratorio SDS 

Domenica 1 Ottobre  
 Ore 11.30 Santa Messa con Professione di Fede 

 e ricordo del 15° di ordinazione 

 sacerdotale di  don Alessio  
 Ore 13.00 Pranzo Comunitario - Oratorio SDS  

 Dalle 15.30 alle 17.00 Animazione per i ragazzi  

Ore 15.45 INCONTRO ZEROSEI  

Per i genitori dei bambini da 0 a 6 anni   

Salone Giovanni Paolo II Oratorio SDS 
 

 Ore 18.00 Spettacolo a cura della Compagnia del Borgo  

 Ore 20.00 estrazione della sottoscrizione a premi  

Lunedì 2 ottobre  
ore 21.00  EUCARISTIA STARTER  (in chiesa) 


