
 

 

 
 

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 

       

   
1° ottobre 2017 – ANNO XXVIII – n. 21 
 

Abbiamo fatto il carico di bellezza.  
Questa estate in oratorio, abbiamo imparato a meravigliarci per le opere del 

Padre. Con questo stupore negli occhi, riprendiamo il cammino, grati di 

quanto abbiamo ricevuto e abbiamo vissuto insieme. Ci viene chiesto di fare 

un passo in più e di spostare un attimo lo sguardo: la meraviglia sarà per 

quanto di bello sappiamo proporre ai ragazzi in oratorio; lo stupore è per 

la comunità che sa accompagnare ciascuno all’incontro personale con il 

Signore Gesù, affinché ogni ragazzo e ogni ragazza si sentano come il 

«discepolo amato». 
 

Il brano di riferimento dell’anno è Gv 1, 35-39.  

 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: 

«Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, 

osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa 

Maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno 

rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

 
Cosa significa “proporre qualcosa di bello”? 
 

Occorre evitare l’atteggiamento della banalità e della casualità in ciò che viene organizzato,  

in modo che sia coinvolgente per tutti! 
 

Vorremmo che l’oratorio sia luogo dove proponiamo un’immagine di Gesù coinvolgente!  

Non noiosa, non facoltativa… Quante volte i ragazzi hanno la percezione che Gesù sia una persona che 

li privi della loro libertà! Tutto questo dipende molto dalla nostra testimonianza più o meno efficace. 
 

Vorremmo che l’oratorio sia luogo dove diventa chiaro e qualitativamente presente un 

accompagnamento dei ragazzi da parte di animatori ed educatori capaci di indicare le strade di bene da 

percorrere nella vita. Nell’oratorio feriale scorso abbiamo formato quasi cinquanta animatori per cinque 

settimane estive all’insegna del gioco e dell’ educazione cristiana. Sarà nostro compito non disperdere 

questo potenziale per una  

crescita spirituale di tutta la comunità. 
 

Anche il nuovo vescovo mons. Mario Delpini richiama questo aspetto. Nel messaggio per la Festa di apertura 

degli oratori scrive: “Mi immagino che molti, educatori, animatori, genitori, così come preti e seminaristi, 

suore e consacrati si presentino all’oratorio per iniziare il loro servizio. Certo alcuni saranno un po’ 

intimiditi dal compito, perplessi sulle prime impressioni, incerti su come cominciare mentre cercano di 

familiarizzarsi con il quintale di chiavi che hanno ricevuto e con il calendario congestionato che sta lì, sulla 

scrivania, con tutti gli appuntamenti dell’anno e tutti i momenti che non possono mancare. Sono all’inizio e, 

presumo, si domandano: ma come farò? Come si fa a fare tutto, a preparare tutto, a pensare a tutti? In effetti 

l’impianto organizzativo di un oratorio è molto impegnativo e complicato. Ma poi si affacciano i volti dei 

ragazzi, la loro simpatia, i loro ragionamenti imprevedibili e le trovate sorprendenti, si affacciano i genitori 

con la loro fiducia, con il loro incoraggiamento, e, forse qualcuno li vede anche, si affollano nel cielo che 

sovrasta l’oratorio legioni di angeli custodi che volteggiano, vigili e sorridenti, a scongiurare pericoli e a 

mormorare all’orecchio attento di chi non solo opera, ma anche prega, una parola lieta e buona: “Non avere 

paura, vedrai che bello!”. 

 

Con questo slogan partiamo quindi con entusiasmo e creatività! 



                           
  

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 

(per chi ha fatto l’iscrizione)  
 

 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  EUCARESTIA STARTER  (in chiesa) 

 

 

Pronti, Partenza…VIA!!! 
 

Con la Festa dell’Oratorio 2017 riparte anche l’anno oratoriano con il motto “Vedrai Che Bello”. 

Da mercoledì 4 ottobre ripartirà la catechesi degli adolescenti (prima, seconda e terza superiore) alle 

ore 18.30.  

Venerdì 6 ottobre alle ore 17.00 gli educatori aspetteranno in oratorio SDS tutti i ragazzi di seconda e 

terza media per iniziare il cammino B1 e B2.  

E i ragazzi di prima media? Per loro il cammino verso la Cresima è già iniziato! Hanno incontrato i loro 

catechisti e i loro compagni di cammino, nonché gli animatori che saranno da supporto nei gruppi e si 

occuperanno di fare catechesi animando i ragazzi!  

Stanno per partire anche i percorsi G1 (quarta e quinta superiore) e G2 (giovani). Per quanto riguarda il 

primo incontro del gruppo G1 solo per questa volta si terrà mercoledì 4 ottobre alle ore 18.30 e in 

questa sede verrà illustrato il cammino dell’anno e il calendario; mentre per G2 il primo incontro sarà 

giovedì 5 Ottobre alle ore 21.00. 

L’ultimo appuntamento che da il via a tutte le attività in modo ufficiale è la ormai classica Messa 

Starter, lunedì 2 ottobre alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale, siamo tutti invitati a partecipare 

e a pregare insieme per il nuovo anno. 

 

Preghiera dell’educatore 2017-2018 
 

Dio Padre, origine di ogni bellezza, 

che mi doni la vita e mi chiami ad accogliere il tuo amore  

senza misura, 

fa’ che senta il tuo invito che dice «vedrai che bello»,  

innanzitutto rivolto personalmente a me 

e mi lasci amare e abbracciare da te come un figlio amato. 
Signore Gesù, 

con la gioia del Vangelo, ci hai riportato alla nostra originale bellezza. 

Fa’ che trasmetta il tuo invito che dice «vedrai che bello»,  

ai ragazzi che mi sono affidati. 

Che non mi limiti ad aspettarli ma a cercarli. 

Che non mi limiti a conoscerli ma ad ospitarli. 

Che non mi limiti ad accoglierli ma ad accompagnarli. 
 

Spirito Santo, che dandoci il tuo amore ci doni la tua bellezza, 

accendi nel mio cuore il desiderio di nuovi e infiniti orizzonti. 

Liberami dalla tentazione di spendermi da solo. 

Donami la gioia e il desiderio di camminare in comunione nella Chiesa.  Amen 



Decanato di Cinisello Balsamo 

 
 

Lettura orante che prepara al giorno del Signore 
 

Iniziativa decanale presso le sette parrocchie 

A cura di don Giacomo Perego (Paolino, biblista) 

 

Queste le date e i temi dei primi incontri  2017 
(per il programma completo: v. locandina esposta in chiesa)  

 

 Mercoledì 11 ottobre 2017 -  S. Ambrogio 
Prima lettura, Dedicazione del Duomo (Bar 3,24-38) 
Quanto è grande la casa di Dio! Là nascono i giganti. 

 

 Mercoledì 8 novembre 2017 - S. Martino 
Prima lettura, I Domenica di Avvento (Is 24,16b-23) 

La terra barcollerà come un ubriaco 
 

 Mercoledì 6 dicembre 2017- S. Famiglia 
Prima lettura, Immacolata Concezione (Gen 3,9-20) 

Dio chiamò Adamo e disse: “Dove sei?” 
 
 

 LUNEDI’ 2 ottobre – SANTI ANGELI CUSTODI 

 
 
 
 

ore 21.00 : “Eucarestia starter” in chiesa – 
momento che dà ufficialmente il via a tutte le 
attività dell’oratorio  

 DOMENICA 8 ottobre  

MATTINATA INSIEME  

GENITORI-FIGLI 2^ elementare (1° anno) – 

dalle 10 alle 12.00 -  Oratorio Maria Ausiliatrice 

 
 

 
 
 

Sul sagrato della chiesa - All’uscita delle S. Messe 
VENDITA DI OGGETTI, PIANTINE, PESCA ecc. 

 

 

 GIOVEDI’ 12 ottobre –  

1° GIOVEDI’ DEL MESE  
Adorazione eucaristica (v. orari sotto) 

 LUNEDI’ 9 ottobre – ore 20.45 

S. MESSSA per i defunti (in particolare del 
mese di settembre) –  
 

 MERCOLEDI’ 11 ottobre – ore 20.45 

SCUOLA DELLA PAROLA decanale 
“La Parola ci parla” - Primo incontro – 
Parrocchia S. Ambrogio (v. avviso sopra) 

 DOMENICA 15 ottobre  

MATTINATA INSIEME  

GENITORI-FIGLI 4^ elementare  

(3° anno) – Oratorio Maria Ausiliatrice 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 Da Lunedì 9 a mercoledì 11 ottobre :  ore 17.30 – 

ESPOSIZIONE DELL’EUCARESTIA E ADORAZIONE PERSONALE  
prima della S. Messa feriale delle 18.30 

  Giovedì 12 ottobre GIORNATA EUCARISTICA 

Ore 8.30    S. Messa a cui segue adorazione fino alle ore 12.00 
Ore 15.00  S. Messa e adorazione  
Ore 18.30  Vespero e benedizione eucaristica  

(viene sospesa la S. Messa delle ore 18.30) 
 

POSSIBILITA’ DELLE CONFESSIONI DOPO  LE  SS. MESSE DEL MATTINO E DEL POMERIGGIO 
 
 

Ore 21.00   Adorazione comunitaria (sono invitati in modo particolare i 
ministri dell’eucarestia e gli operatori della liturgia, lettori, cantori ecc) 

 

 Venerdì 13 ottobre  ore 17.15  : Momento di preghiera in Chiesa per i  pre-adolescenti  

(1^ – 2^ – 3^ media) 

 Sabato 14 ottobre ore 9.30 in chiesa : adorazione per tutti i ragazzi e genitori 

dell’iniziazione cristiana 

 Domenica 15 ottobre ore 15.30 in chiesa : Momento conclusivo delle Giornate 

Eucaristiche - Ci aiuterà nella riflessione Fratel Enrico Meregalli – missionario laico del PIME che 

porterà la testimonianza del suo lavoro in India . 



 

 
 
 
 
 

Lettera dell’Arcivescovo Mario Delpini 

consegnata il 12 settembre  alle 

Parrocchie di Cinisello Balsamo a 

conclusione della visita pastorale iniziata  

lo scorso febbraio dal Card. Scola  

 
Ai fedeli della Parrocchia S. Giuseppe  

CINISELLO BALSAMO  

Carissimi,  

siate benedetti nel nome del Signore!  
 

La vostra comunità vive dentro la Chiesa Ambrosiana e nella comunione della Chiesa Cattolica, continuando 

nel vostro territorio la missione che il Signore risorto ha affidato ai suoi discepoli.  
 

Nel contesto particolare di questo cambiamento d'epoca che stiamo vivendo nella gioia dello Spirito, sotto l 

guida di Papa Francesco, siamo chiamati ad accogliere con gratitudine la grazia della comunione che ci raduna e ad 

esprimerla in una coralità sinfonica che condivide alcune priorità e si decide per un passo da compiere.  
 

Quanto alle priorità da condividere è opportuno esplicitare alcuni tratti della proposta pastorale che sono 

irrinunciabili.  
 

La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore. Si potrebbe dire che è una comunità 

che nasce dall'Eucaristia e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore 

non possiamo fare nulla.  
 

La priorità deve essere quindi la cura per la celebrazione della Messa domenicale: deve essere un 

appuntamento desiderato, preparato, celebrato con gioia e dignità: quindi è necessario che ci sia un gruppo liturgico 

che anima la liturgia, un'educazione al canto liturgico, una formazione dei ministranti e di tutti coloro che prestano 

un servizio nella celebrazione.  
 

La cura per la celebrazione non si riduce alla cura per un adeguato svolgimento del rito, ma deve soprattutto 

propiziare che la grazia del mistero celebrato trasfiguri la vita dei fedeli e si irradi nella vita ordinaria con i suoi frutti 

irrinunciabili: in particolare deve risplendere la gioia e la comunione che fa dei molti un cuore solo e un'anima sola.  
 

Deve essere favorita anche la preghiera feriale, promuovendo la partecipazione alla messa, la preghiera della 

liturgia delle ore, l'adorazione eucaristica, la preghiera del rosario, le devozioni popolari. Le pubblicazioni proposte 

dalla Diocesi (La Tenda, la Diurna Laus per esempio) offrono un aiuto prezioso per vivere quotidianamente la 

preghiera liturgica. È poi opportuno che la chiesa sia aperta, per quanto possibile. È necessario che la comunità 

esprima persone volontarie affidabili e convinte per tenere aperta la chiesa, per animare la preghiera della comunità 

anche in assenza del prete (per esempio rinnovando il gruppo dell'Apostolato della preghiera).  
 

La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una 

vocazione, una missione. Ogni proposta pastorale deve avere come obiettivo l'aiuto perché ciascuno trovi la sua 

vocazione e la viva nelle forme che lo Spirito suggerisce, quindi nella pluralità delle forme associative e dei percorsi 

personali. In particolare la pastorale giovanile deve essere scuola di preghiera e percorso vocazionale. La scelta dei 

diversi stati di vita deve essere accompagnata con sapienza e autorevolezza dagli adulti della comunità così da 

favorire le decisioni definitive per la vita matrimoniale o le forme di speciale consacrazione. La comunità degli adulti 

infatti deve pensarsi come comunità educante.  
 

La comunità dei discepoli del Signore è presente nel contesto in cui vive come il sale della terra, la luce del 

mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Nella complessità del nostro tempo colo-ro che condividono la 

mentalità e i sentimenti di Cristo hanno la responsabilità di testimoniare come la fede diventi cultura, proponga una 

vita buona, desiderabile per tutti, promettente per il futuro del paese e dell'Europa. Nella conversazione quotidiana, 

nell'uso saggio degli strumenti di comunicazione della comunità (stampa parrocchiale, buona stampa, specie 

Avvenire, Il Segno, centri culturali, sale della comunità, social, ecc.) i discepoli del Signore condividono, 

argomentano, approfondiscono quella visione dell'uomo e della donna, del mondo e della vita che si ispira al 

Vangelo, che si lascia istruire dal magistero della Chiesa e dalla ricerca personale.  
 

Quanto al passo da compiere individuato durante le fasi precedenti della visita pastorale, è fatto proprio dal 

Cardinale Arcivescovo e raccomandato (v. intervento del Decano) 
 

Incarico il consiglio pastorale di riprendere e attuare le indicazioni di questa lettera e di verificarne 

puntualmente l'attuazione con scadenza annuale [nella prima settimana di quaresima degli anni a venire]. 

Accompagno il cammino di tutti con ogni benedizione e invoco ogni grazia per intercessione dei santi Ambrogio e 

Carlo, dei santi patroni della parrocchia.  

 
 


