
 

 

 
 

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 

       

   
15 ottobre 2017 – ANNO XXVIII – n. 22 
 

dal MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

La missione al cuore della fede cristiana 

 
Cari fratelli e sorelle, 
anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci 
convoca attorno alla persona di Gesù, «il primo e il più 
grande evangelizzatore» che continuamente ci invia ad 

annunciare il Vangelo dell’amore di Dio Padre nella forza 
dello Spirito Santo. Questa Giornata ci invita a riflettere 
nuovamente sulla missione al cuore della fede cristiana. 

Infatti, la Chiesa è missionaria per natura; se non lo 
fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma 

un’associazione tra molte altre, che ben presto finirebbe 
con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. Perciò, 
siamo invitati a porci alcune domande che toccano la 

nostra stessa identità cristiana e le nostre responsabilità 
di credenti, in un mondo confuso da tante illusioni, ferito 
da grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre 

fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli 
innocenti. Qual è il fondamento della missione? 
Qual è il cuore della missione? Quali sono gli 

atteggiamenti vitali della missione? 
 

La missione della Chiesa, 

destinata a tutti gli uomini di 
buona volontà, è fondata sul 
potere trasformante del Vangelo. 

Il Vangelo è una Buona Notizia che 
porta in sé una gioia contagiosa 
perché contiene e offre una vita 

nuova: quella di Cristo risorto,  
il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa 
Via, Verità e Vita per noi. È Via che ci invita a seguirlo 

con fiducia e coraggio.  
 

La missione della Chiesa non è, quindi, la 

diffusione di una ideologia religiosa e nemmeno la 
proposta di un’etica sublime. Molti movimenti nel 
mondo sanno produrre ideali elevati o espressioni etiche 

notevoli. Mediante la missione della Chiesa, è Gesù 
Cristo che continua ad evangelizzare e agire. Ricordiamo 

sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una 
decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con 
un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un 

nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva».  
 

 

Il Vangelo è una Persona, la quale continuamente si 
offre e continuamente invita chi la accoglie con fede 
umile e operosa a condividere la sua vita attraverso una 

partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte 
e risurrezione. Il Vangelo diventa così, mediante il 
Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal dominio del 

peccato, illuminata e trasformata dallo Spirito Santo; 
mediante la Cresima, diventa unzione fortificante che, 

grazie allo stesso Spirito, indica cammini e strategie 
nuove di testimonianza e prossimità; e mediante 
l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo nuovo. 
 

Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo 
di Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua 

la sua missione di Buon Samaritano, curando le 
ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, 
cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri 

contorti e senza meta.  
 

I giovani sono la speranza della missione. La persona 

di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata 
continuano ad affascinare molti giovani. Essi 
cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci 

del cuore a servizio dell’umanità.  La prossima 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 
che si celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”, si presenta come occasione 
provvidenziale per coinvolgere i giovani nella comune 
responsabilità missionaria che ha bisogno della loro ricca 

immaginazione e creatività.Fare missione con Maria, 
Madre dell’evangelizzazione 
 

Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci 
a Maria, Madre dell’evangelizzazione. Ella, mossa 
dallo Spirito, accolse il Verbo della vita nella profondità 

della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro 
“sì” nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù 
nel nostro tempo; ci ottenga un nuovo ardore di 

risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che 
vince la morte; interceda per noi affinché possiamo 
acquistare la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tutti il dono della salvezza.

 



 
 
 
 
 
 
 

Queste le motivazioni per l’assegnazione di questo importante riconoscimento :  
 

“La proposta della Compagnia del Borgo, che si fonda esclusivamente sul volontariato, si inserisce all’interno di un 
progetto educativo comunitario e si traduce nell’offerta di un elemento di connessione tra un gruppo di persone con la 
passione per il teatro, la musica e la danza, ed il territorio cittadino: un vero e proprio “ponte levatoio”, una 
esperienza di aggregazione, educazione e testimonianza valoriale. Ciò che viene trasmesso è sì un bagaglio culturale, 
ma soprattutto formativo, di responsabilità verso sé e verso gli altri. Passione, energia, arte, impegno e cuore: questo 
è quello che portano sul palcoscenico e che trasmettono attraverso i loro gesti e i loro volti”. 

 “UN PASSO DOPO L’ALTRO” 

Un’altra stagione di attività sta iniziando e porta con se una grande ricorrenza per la Compagnia del Borgo: 35 anni di 
attività. 

Era il maggio del 1983 e un gruppo di giovani guidati da un 23enne Raffaele mise in scena una commedia dal titolo “Suocera 
e Nuora” tratta da “La famiglia dell’antiquario” di Carlo Goldoni, che una giovane Stefania Zampieri aveva riscritto e adattato. Il 
lavoro venne rappresentato nel Salone G. Verdi, come allora si chiamava la Sala della Comunità. Il palco era piccolissimo e aveva 
già altre volte visto delle performance, ma quella volta era diverso, si era deciso di dare un nome alla compagnia, non più: i 
giovani dell’oratorio presentano….. 
   La scelta del nome era stata fatta pensando alla COMPAGNIA di amici che volevano stare insieme e fare teatro e al BORGO, a 
significare l’appartenenza ad un quartiere di Cinisello, Borgo Misto, ricco di persone provenienti da tutte le regioni d’Italia e che, 
a quel tempo, era anche irrequieto, pieno di problematiche di carattere sociale e di integrazione. 
Quando siamo partiti non credevamo certo di andare avanti per cosi tanti anni, non pensavamo di doverci trovare ad affrontare  
tante situazioni, evoluzioni e progetti. Avevamo però, oltre l’entusiasmo, la certezza che quella realtà era anche un dono che il 
Signore ci aveva fatto, dandoci l’opportunità, oltre che di divertirci, di essere presenti nel quartiere e nella città insieme a giovani 
e adulti. 
   Non solo cultura e teatro, ma presenza di persone che, attraverso il loro impegno e la loro storia, rendevano e ancora oggi 
rendono viva una realtà che è parte integrante del progetto educativo dell’Oratorio San Domenico Savio e momento di servizio 
verso i più giovani. 
   Prova della fecondità anche cittadina della storia della CdB è la Spiga d’Oro, riconoscimento che, quest’anno, il Comune di 
Cinisello ci ha conferito e del quale siamo riconoscenti e orgogliosi anche per le motivazioni per le quali ci è stato dato.   
   Volgendo lo sguardo al passato l’immagine più forte che mi viene in mente è quella di un cammino, di una strada sconosciuta 
sulla quale, un passo dopo l’altro siamo stati guidati dal Signore che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno.  
UN PASSO DOPO L’ALTRO … quanti sentieri percorsi, esplorati, provati, abbandonati. Quante persone… quanti giovani… quanta 
passione… quanto amore… quanta gioia e quanto dolore…nel nostro cammino. 
Che fatica a volte andare avanti, trovare la forza di proseguire “nonostante” quello che la vita ci faceva vivere, “nonostante” i 
sentimenti che a volte si provavano e ci toglievano il respiro rendendo il cammino più faticoso. Che fatica, a volte, pensare che 
quel camminare valeva la pena, che dietro ai sacrifici fatti o chiesti a chi insieme a me condivideva la strada, c’era un progetto 
da portare avanti, un’idea da sostenere con i fatti e, soprattutto, persone per le quali lavorare, progettare, da sostenere e ai 
quali dire “I Care!”…mi interessi!  
…UN PASSO DOPO L’ALTRO…. Quanti volti, quante storie, quante vite che si sono incrociate in questi 35 anni, quanta ricca  
umanità ha condiviso per poco o per tanto tempo il nostro cammino…un passo dopo l’altro… un respiro dopo l’altro, e quante 
volte qualcuno ci ha aiutato a portare lo zaino delle nostre difficoltà, sostenendoci e facendo diventare più lieve il cammino. Un 
cammino fatto di ore e ore sul palco, di sudore, di sorrisi, di urla, di balletti, di incontri, di emozioni, di nervosismo, di  gioia, di 
tessuti da tagliare, di scene da costruire, di canzoni da provare, di impianti da montare, di furgoni da caricare e scaricare, di 
copioni da preparare, di manifesti da inventare, di libretti da comporre…di persone da incontrare con le quali lavorare insieme e 
con le quali crescere e diventare un poco migliori. 
…UN PASSO DOPO L’ALTRO….Grazie Signore di averci accompagnato sempre in questo cammino, anche attraverso i sacerdoti e 
le suore che hanno servito la nostra parrocchia e che ci hanno sostenuto e accolto, grazie a tutte le persone che sono state con 
noi e che ci guardano dal cielo e ci sostengono con la preghiera. In prima fila c’è certamente Stefania, che ha fondato con me la 
CdB  e che ne ha condiviso il cammino e il progetto. 
Grazie a tutti coloro che nel corso degli anni hanno percorso  e sostenuto gli altri nel cammino e nella certezza della valid ità di 
un progetto che vuole mettere al centro le persone. 
Grazie ai nostri giovani che hanno raccolto il testimone e stanno guidando altri ragazzi su questo sentiero che, anche se a volte  
risulta faticoso, apre bellissimi panorami e porta grandi soddisfazioni. 
Grazie ai genitori che fidandosi della CdB portano i loro figli e le loro figlie ai nostri corsi sostenendoli e incoraggiandoli. 
…UN PASSO DOPO L’ALTRO…. Un anniversario è sempre un’occasione e un momento di verifica di ciò che è stato fatto ma 
soprattutto di come è stato fatto. Ripercorrere un cammino ci fa rivivere i posti visitati, le cose belle fatte e viste, gli errori 
commessi, gli obiettivi raggiunti e quelli mancati . . .e deve essere da sprone per proseguire nel nuovo. 
Ringrazio il Signore per ciò che mi ha fatto vivere con la CdB e chiedo perdono degli errori fatti, grato però dei frutti copiosi 
ricevuti che spero possano essere duraturi nel tempo.  Buon lavoro e grazie. 



                        
  

 DOMENICA 15 ottobre  

MATTINATA INSIEME  

GENITORI-FIGLI 4^ elementare  

(3° anno) – Oratorio Maria Ausiliatrice 

 

 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 . 
 

 ore 16.30 : cerimonia di consegna della 

“Spiga d’Oro” alla Compagnia del Borgo 

presso la Sede del Municipio – Aula Consiliare 

 

 LUNEDI’  16 ottobre – ore 21.00 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 MARTEDI’  17 ottobre – ore 21.00 

Incontro per persone separate  

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 GIOVEDI’  19 ottobre – ore 21.00 

Gruppi di ascolto  

della Parola nelle famiglie –  
“Dalla schiavitù alla Pasqua” (Esodo 1-12) 

 

Queste le famiglie che ospitano gli incontri : 
 
MUNERATO RENZO   – Via C. da Sesto 7 
FEDERICO CASERIO – Via Cilea 47 
MARAGNO LUIGI        – Via Montegrappa 197 
GRANDI IVANA           – Via Machiavelli 27 
MISTO CLARA             – Via Corridoni 55/B (*) 
BROZZONI PACIFICO – Via Paolo Sarpi 19 (*) 
 

(*) – incontro previsto il martedì sera  

 

 VENERDI’  20 ottobre – ore 19.45 

Tinello di Nazareth – ragazzi e genitori 

3^ elementare – Oratorio SDS 
 

 SABATO  21 ottobre – ore 20.30 

VEGLIA MISSIONARIA IN DUOMO 

 

“La Messe è molta” (Mt 9,37)  
 

La preghiera sarà presieduta 
dall’Arcivescovo Mario Delpini,  
che al termine della serata consegnerà il 
mandato ai preti, laici e religiosi in partenza 
per la missione. 
 

Ritrovo sul piazzale della chiesa alle ore 19,15 

 

 sabato 21 ottobre – ore 20.45 
 domenica 22 ottobre – ore 15.30 

 

La “Compagnia del Borgo” presenta la 
commedia musicale di Garinei e Giovannini  

ALLELUJA BRAVA GENTE 
TEATRO GIOVANNI XXIII 

via Matteotti 57 Cusano Milanino( Mi) 

 
 

 DOMENICA  22 ottobre – ore 16.00 

CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO  

di Samuele, Virginia, Giuseppe Alex,  
Beatrice, Matteo.  

  
 

 MARTEDI’  24 ottobre – ore 21.00 

Incontro di formazione liturgica con 

don A. Valli  

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 VENERDI’  27 ottobre – ore 21.00 

CONFESSIONI COMUNITARIE 

In preparazione alle prossime festività dei 
Santi e commemorazione dei defunti 
 

 SABATO  28 ottobre – ore 11.00 

INCONTRO GENITORI-FIGLI  

2^ elementare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla S. messa delle ore 18.00 saranno 

presenti i sacerdoti che hanno lavorato 

nella nostra Parrocchia 
(v. pagina seguente) 

 

Segue CENA COMUNITARIA in oratorio SDS 
(è necessario prenotarsi entro 

mercoledì 25 ottobre) 
 

 

 DOMENICA  29 ottobre – pomeriggio 

Uscita straordinaria genitori-ragazzi 

5^ elementare –  

Visita alla Basilica di  
S. Ambrogio a Milano 

 

 

 



Parrocchia S. Giuseppe             1958 – 2018 

presente da 60 anni 

come segno di COMUNIONE  

per una MISSIONE di speranza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Una Chiesa aperta, sinodale, semplificata, corresponsabile, unita pur nella 

pluriformità di esperienze, sensibile alla qualità della liturgia, attenta ai 

giovani, responsabile nel discernimento di fronte alle sfide del mondo, che 

sappia utilizzare al meglio i media diocesani per fare opinione. Sono queste in 

sintesi le indicazioni pastorali per questo anno dell’arcivescovo Mario 

Delpini, che significativamente lo scorso 4 ottobre, giorno di San Francesco, 

ha firmato la sua prima Lettera alla Diocesi. «Vieni, ti mostrerò la sposa 

dell’Agnello» è il titolo, che riprende un brano dell’Apocalisse. 
 

«Fratelli, sorelle, desidero ancora salutarvi, benedirvi, ringraziarvi per le attenzioni, la cordialità, la 

preghiera che hanno accompagnato l’inizio del mio ministero in questa santa Chiesa ambrosiana – inizia 

così il testo dell’Arcivescovo -. Vi raggiungo solo ora con queste indicazioni pastorali per l’anno che già 

si è avviato. Immagino che l’appassionata diligenza e l’efficienza organizzativa che caratterizzano le 

nostre comunità abbiano già determinato i temi e i calendari, programmato interventi e iniziative. Mi 

presento quindi con discrezione e rispetto, ma invito a considerare le indicazioni che offro come un punto 

di riferimento che può anche richiedere qualche semplificazione dei calendari e qualche concentrazione 

più evidente sulle priorità indicate». 

 
 
 

 
 
 

 

 

Il programma del viaggio è in via di definizione.  
Nei prossimi giorni in segreteria disponibile programma e  
inizio iscrizioni. L’iscrizione dovrà essere confermata entro breve perché 
i osti disponibile in aereo sono limitati. 


