
 

 

 
 

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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l’orgoglio di una appartenenza 

 
scita malconcia dalla Prima 

Guerra mondiale, con gli 

strascichi di fame e miseria 

che ogni guerra porta con sé,  

nella notte tra il 25 e 26 ottobre 

1917, in Russia si compì la presa del 

potere da parte dei bolscevichi che a 

San Pietroburgo e in tutto il resto 

dell’impero, con la presa di Palazzo 

d’Inverno, sede del potere degli zar, 

diedero inizio a una fase 

completamente nuova della vita di 

quell’immenso Paese.  

Questo evento, che compie cento 

anni in questi giorni, viene ricordato 

come “Rivoluzione di Ottobre”. 

ei libri di Storia il termine 

“Rivoluzione” è usato per 

indicare cambiamenti radicali 

dentro una società.  

Si parla pertanto di “Rivoluzione 

Industriale” nell’Europa 

dell’Ottocento e di “Rivoluzione 

Culturale” in Cina negli anni del 

maoismo; di “Rivoluzione di 

velluto” in Paesi dell’ex impero 

sovietico dopo la caduta del Muro di 

Berlino e di “Rivoluzione Francese” 

dopo gli anni della monarchia.  

Nell’Africa del Nord e in 

Medioriente qualche anno fa si parlò 

di “Rivoluzione dei Gelsomini” con 

lotte intestine non del tutto risolte; in 

Estremo Oriente prese piede la 

cosiddetta “Utopia Rivoluzionaria” 

di Pol Pot mentre una delle pagine 

più note dell’America Latina è 

quella legata alla “Rivoluzione 

Cubana” i cui esiti sono ancora oggi 

oggetto di discussione.  

a inoltre annotato che molti 

sistemi e personaggi apparsi 

sulla scena mondiale per 

cambiare un sistema 

precedente ritenuto negativo,  

alla fine ne hanno creato uno ancora 

più opprimente per non dire che, 

quasi sempre, i capi promotori di tali 

rivoluzioni sono stati tra i maggiori 

assassini senza scrupoli che la Storia 

ricordi con ghigliottine, campi di 

rieducazione forzata, gulag, persone 

sparite nel nulla e stermini di massa. 

Non meno incruenta appare anche la 

“Rivoluzione Tecnocratica” in atto 

da un trentennio che, associata alla 

globalizzazione dell’indifferenza, 

alla cultura individualista e al 

primato della finanza, sta facendo 

“stragi bianche” con il ritorno della 

schiavitù nel mondo del lavoro e 

l’aumento continuo del numero di 

esclusi e “scartati” in mille ambiti 

della vita. 
 

  sintomatico invece che a una 

  grandiosa Rivoluzione  

  avvenuta nella Storia    

  dell’umanità sia 

 continuamente messo il silenziatore, 

la si faccia passare come fantasia 

colorita adatta a bambini ancora 

ingenui.  

Si tratta della Rivoluzione 

dell’Amore che un certo Gesù ha 

portato nel mondo. Da evidenziare 

che questo incredibile promotore - 

che si merita giustamente il titolo di 

Rivoluzionario – non ha mai torto 

un capello ad alcuno e semmai è 

stato l’unico a versare il proprio 

sangue pur di promuovere questo 

Progetto. Questo sì è davvero 

rivoluzionario! 

 

oi obbligati a scuola a studiare 

troppe sedicenti rivoluzioni 

cruente e disastrose, 

dovremmo con minor 

insipienza e maggior coraggio, 

ritornare a conoscere, apprezzare 

e promuovere quella introdotta 

dal Maestro di Nazareth. Infatti, 

mettere in luce chi ha saputo esaltare 

e valorizzare davvero ogni uomo - 

pensato come immagine di Dio e 

fratello di tutti - è forse una delle 

operazioni culturali che senza 

vergogna e imbarazzo, dovrebbe 

promuovere la scuola perché ritorni 

ad essere formatrice di generazioni 

davvero nuove e migliori. Oltre che 

studiare alcuni maestri dell’orrore, 

sarebbe certo più utile - oltre che 

conveniente per tutti – proporre 

come riferimento il Maestro 

dell’Amore!  

niziamo intanto noi a non 

vergognarci di Lui e ad essere 

orgogliosi di appartenergli. 

            



 

Notizie e informazioni  

dall’ Oratorio San Domenico Savio 
 

Dopo il grande successo della prima edizione, torna, 
a grande richiesta il  

 

SABATO 4 e  

DOMENICA 5 NO VEMBRE  
Sul sagrato della chiesa saranno in vendita le torte : 

il ricavato sarà utilizzato per le modifiche 
all’impianto elettrico del bar dell’oratorio SDS  

che necessita di un intervento per essere  
rimesso a norma. 

Se siete dei GOLOSONI vi aspettiamo per acquistare 
una buonissima torta e se siete dei PASTICCIERI vi 
aspettiamo con una torta da offrire per l’evento! 

 

Passate prima in Oratorio SDS entro venerdì 3 
novembre per tutte le informazioni e per ritirare  

il kit per il confezionamento. 
 

Grazie per il vostro aiuto! 

 SABATO 11 NOVEMBRE 

Dalle 16.00 alle 17.00 in Chiesa :  

   primo incontro del 
  

                         GRUPPO MO.CHI 
 

Tutti i chierichetti sono invitati a partecipare! 
                      

*  *  *  *  * 

Sembra ieri che chiudevamo gli ombrelloni al 

mare ed è già arrivato l’Avvento:  

momento cardine del Cristiano. 

Per sottolineare e festeggiare insieme  

l’attesa del Santo Natale 

DOMENICA 12 NOVEMBRE 
in oratorio SDS alle ore 15.15 

ci sarà una fantastica animazione pensata 

apposta per i bambini e i ragazzi  

dai nostri Animatori. 

Alle 16.45 seguirà la merenda per poi 

spostarci tutti insieme in Chiesa dove alle 

17.30 vivremo un momento di  

preghiera e introduzione all’Avvento e  

la Santa Messa delle ore 18.00. 
Vi aspettiamo tutti! 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

USA LA TESTA, NON LA ZUCCA! 
 

PREFERISCI VIVERE NELLA LUCE INVECE CHE 

NELLE TENEBRE 
 

SCEGLI LA RAGIONEVOLEZZA ALLA 

SUPERSTIZIONE 
    

         
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Catalani  -  Monteverdi  -   Donizetti  -  S. Giuseppe -  Monte Nevoso  -  Pellico  -  Sarpi  -  
D'Annunzio  -  Mercadante  - Vivaldi  - Lulli  -  Vicolo Maroncelli  -  Risorgimento  -  Cellini  
-  Pascoli  -  Guardi  -  Monte Santo  -  Luini  -  Donatello -  Rodolfo da Cinisello  -  Patini -  
Cesare da Sesto -  Cattaneo  -  Canova.  -  M. Teresa di Calcutta  -  Gorni  - Alberti  -  
Vallo  -  P. della Francesca  -  Leonardo da Vinci  -  Vespucci – Zandonai -  Cimarosa 

 

 
 
 

LUNEDI’ 6/11 Alberti n. 2 – 4 – 6 e dal 5 al 65  LUNEDI’ 13/11 Donatello 

MARTEDI’ 7/11 Alberti n.  8A – 8B – 8C– 8D  MARTEDI’ 14/11 Pascoli (n. pari) – Gorni - Cellini 

MERCOLEDI’ 8/11 Alberti n. 16-18 – 20 – 22 e 24  MERCOLEDI’ 15/11 Montesanto 

GIOVEDI’ 9/11   (sospesa – Adorazione Eucaristica)  GIOVEDI’ 16/11 R. da Cinisello – Vallo - Luini 

VENERDI’ 10/11 Guardi   VENERDI’ 17/11 Patini 
         



 

 

 

 

 

 

 
 

 1958-2018 

 

 

 

Alla S. messa delle ore 18.00 saranno presenti  i 

sacerdoti che hanno lavorato nella nostra 

Parrocchia. In questa celebrazione ricorderemo 

l’ordinazione sacerdotale di don Luca Buffoni  

(10 anni) e  don Matteo Panzeri (15 anni) 
 

Segue CENA COMUNITARIA in oratorio SDS 
(per chi ha fatto l’iscrizione) 

 

 DOMENICA  29 ottobre –  

La S. Messa delle ore 11.30 sarà animata dal 

CORO DEGLI ALPINI di Cinisello Balsamo 
 

Pomeriggio : Uscita straordinaria 

genitori-ragazzi 5^ elementare –  
Visita alla Basilica di S. Ambrogio a Milano 

 
DA LUNEDI’ 30 OTTOBRE I SACERDOTI 

PASSERANNO PER LA VISITA AGLI 

AMMALATI IN PREPARAZIONE  

ALLE PROSSIME FESTIVITA’ DEI SANTI 

  

FESTA DI TUTTI I SANTI E 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Orari delle celebrazioni 
 

Martedi 31 ottobre :  
S. Messa pre-festiva ore 18.00 

Mercoledi’ 1° novembre : S. Messe 

orari festivi (8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00) 

Giovedi’ 2  novembre :  giorno dei defunti 

     S. Messa ore 8.30 e 18.30 

In tutti i cimiteri cittadini :  S. Messe ore 15.30 

Alla sera (per chi lavora): S. Messa ore 20.45 in  

    Chiesa parrocchiale  
 

 

 

 
 

RACCOLTA ALIMENTI  

PER LE NECESSITA’ DELLE FAMIGLIE SEGUITE 

DAL CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE  

 (v. pagina seguente) 

 
LA FONDAZIONE CUMSE HA FATTO PERVENIRE  
IL SUOI RINGRAZIAMENTI PER LA GENEROSITA’ 
DEI PARROCCHIANI. LA VENDITA DELLE MELE  
DI DOMENICA 22/ OTTOBRE  HA CONSENTITO   

 

  CAMMINO PER I GENITORI  

  DEI BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE 

 

Per consentire a tutti di partecipare, vengono 

proposti tre momenti, a scelta dei genitori : 

 SABATO 4 novembre : ore 10.00 Oratorio SDS 

 LUNEDI’ 6 novembre  : ore 14.30 Salone M. Ausil. 

    ore 21.00 Salone M. Ausil. 

 
 

 MERCOLEDI’ 8 novembre  

 

 

Lettura orante che prepara al giorno del Signore 
 

Secondo incontro – Parrocchia S. Martino ore 20.45 

Prima lettura, I Domenica di Avvento (Is 24,16b-23) 

“La terra barcollerà come un ubriaco” 
 

 GIOVEDI’ 9 novembre  
 

PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE 
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 18.30 
 

I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI DOPO  LE  

SS. MESSE DEL MATTINO E DEL POMERIGGIO 
 

 Ore 21.00 :   momento serale di preghiera 

guidata e adorazione (fino alle 22.00) 
 

 
 

Parliamo di noi tra noi  

 

VENERDI’ 10 novembre – ore 21.00 

In Oratorio SDS  

Parliamo di IUS SOLI e IUS CULTURAE  

a partire dall’esperienza di  

Samuel Conteh e Angelique Boula 

Al termine: degustazione di un dolce 

(se lo porti lo condivideremo volentieri) 
 

 DOMENICA 12 novembre 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

Introduzione al  
Tempo di Avvento 
Per ragazzi e famiglie 
in chiesa alle ore 17.30 

 

i ragazzi si trasferiranno in chiesa con gli 

animatori dopo  il pomeriggio di gioco e 

animazione in oratorio SDS (v. spazio SDS News) 

 
UN RICAVO IN OFFERTE DI EURO 875,00. 

 

 



 
 
 
 
 

Vogliamo inserire in questo spazio ricordi e avvenimenti della vita della 
comunità lungo questi 60 anni. Invitiamo tutti a farci pervenire foto, pensieri 
e ricordi per arricchire la nostra memoria comunitaria.  
 

  8 DICEMBRE 1956 : La benedizione della  prima pietra 
 

  
  

 

 
 
 
 
 
 

     “La pietra che i costruttori  

              hanno scartato 

   è diventata il capo dell’angolo; 

   dal Signore è stato fatto questo  

   ed è stupendo ai nostri occhi!” 
 
                              
 

           1° e 2 Novembre 1958 –  
                 LA BENEDIZIONE  
            DELLA NUOVA CHIESA 
    Il Parroco, don Giocondo Cattaneo,  

    così annotava questo momento nel 

    “Cronicon” parrocchiale



 

 
 
 
 
 
 
 

28 ottobre 1978 :  Per ricordare i primi  20 anni di fondazione della Parrocchia, 

era stato preparato un libretto nel quale, fra altre cose, veniva riportata una  intervista 

al primo Parroco don Giocondo e ad alcuni  parrocchiani che avevano visto nascere e 

crescere la Parrocchia. 
 

INTERVISTA AI PARROCCHIANI 

D. Cosa ricorda dei  primi anni della Parrocchia? 
R. Qui c’era tutta campagna, c’erano due o tre case oltre alla mia, la Cascina del Vallo e della Malpensa.  
Ricordo il giorno in cui, con una processione partita dalla Parrocchia di S. Ambrogio, fu portata una grande  
Croce, che fu posta là dove oggi sorge l’altare. Quella croce rimase lì per anni, fino ad essere coperta  
dalle erbacce.  
Ricordo anche il giorno in cui venne l’allora Car. Montini per benedire la chiesa appena finita. Ci fu una  
grande festa. La chiesa era spoglia di tutto e la gente stava in piedi perché non c’erano sedie. Il gruppo  
corale venuto da Cinisello cantò così bene da meritare gli elogi del Cardinale Montini. 
D. Cosa ricorda dell’arrivo di don Giocondo?  
R. Ricordo che era un sabato sera. Una serata fredda, umida e nebbiosa. La chiesa era piena di gente e il nuovo Parroco 
celebrò la Messa e la sua omelia era piena di speranza. Ricordo che disse :”Le mie pecorelle voglio conoscerle da una ad 
una …” Fece a tutti una ottima impressione! 
D. Ricorda in particolare qualche episodio vissuto da Lei in Parrocchia? 
R. Si, ricordo benissimo la fatica che fece don Giocondo per poter avere quel tratto di via Mascagni che va da via 
Risorgimento fin quasi in via Mercadante. Infatti la gente che abitava in via Risorgimento doveva fare un lungo giro per 
andare in chiesa. Il Parroco chiese all’Amministrazione comunale di fare una strada che tagliasse i campi, ma la risposta 
fu negativa. Il parroco non si perse di coraggio: comprò il terreno per un milione e poi gli uomini dell’Azione Cattolica, fra i 
quali c’ero anche io, si offrirono di tracciare la strada. 
D. Cosa trova oggi di cambiato in Parrocchia? 
R. E’ cambiato molto. Innanzitutto la Parrocchia si è ingrandita. Da poche migliaia di anime, siamo quasi 15mila. Essa ha 
nuove strutture. Nei primi anni l’oratorio maschile non c’era , ma esisteva la “Baracca” dietro la chiesa, che serviva a tutti e 
tutto. Ricordo con nostalgia le domeniche sere trascorse nella baracca a cantare o ad assistere ai film proiettati a passo 
ridotto. La scuola materna e l’oratorio femminile non esistevano e le ragazze andavano a S. Eusebio. Ma la cosa più 
importante era il fatto che c’erano molti più momenti in cui le famiglie si ritrovavano. Ci si ritrovava o in baracca o nel 
salone sopra il bar della “Nostra Casa” e lì si cantava, si discuteva, si stava insieme. 
D. Cosa propone Lei adesso ai giovani e a tutti i parrocchiani? 
R. Di ritrovarci più spesso, per camminare insieme, vecchi e giovani. Anche se l’età è diversa, se si vuole, ci si può capire.   
 

RICORDI DEL PARROCO DON GIOCONDO 
 

Quale fatto ricorda con più serenità, con più gioia al suo arrivo a Borgo Misto? 
 

La sera in cui sono arrivato (ricordo che qui c’era il deserto.., due casette di fronte alla 
chiesa..), ci siamo chiusi in casa io e le mie sorelle, in un certo senso avevamo anche un po’ 
paura: anche allora Cinisello non aveva una buona fama. Poi improvvisamente abbiamo 
sentito battere ai vetri della casa: era uno scherzo? No, era un giovanotto della Malpensa 

 che mi portava un secchiello di latte appena munto. Questo è un fatto che ricorderò sempre. Più avanti 
ricordo il giorno della posa della prima pietra dell’asilo. Quell’inizio è stata una conquista, non tanto 
materiale, ma morale: nonostante la situazione difficile, non per la gente ma per la vita in sé, sono riuscito, 
dopo sei anni, a concretizzare qualcosa. Ora possiamo vedere anche i lavori di ampliamento della chiesa. Le 
gioie hanno sempre i loro risvolti: la vera gioia nasce sempre da una sofferenza. Dicevo prima che agli inizi 
molta gente non sapeva della mia presenza, ma accanto a questa c’era un buon numero di donne che si sono 
messe a disposizione del Parroco per poter annunciare la presenza del Sacerdote. Tutto quanto è stato 
aggiunto nella chiesa è stato fatto per l’impegno di queste persone che passavano famiglia per famiglia 
parlando e comunicando con la gente. Anche questi sono fatti che si ricordano con particolare gioia. I veri 

momenti di gioia li ho avuti con persone che, dapprima contrari, hanno poi riveduto certi atteggiamenti. 
 



 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 
 

Dal 13 al 15 ottobre si è svolto a Roma un simposio, dedicato all’accoglienza dello straniero, per festeggiare i 400 

anni dall’origine del carisma vincenziano, al quale ha partecipato anche una delegazione del Gruppo di 

Volontariato Vincenziano della nostra parrocchia, dedito all’ascolto dei più bisognosi e all’aiuto delle famiglie in 

difficoltà. 

In questa occasione Papa Francesco ha ricevuto in piazza S. Pietro la Famiglia vincenziana  incoraggiando ciascuno 

a proseguire il proprio cammino di vicinanza ai poveri, riflettendo su tre verbi: adorare, accogliere, 
andare. 

Innanzitutto Adorare, ossia «coltivare la vita interiore» e «dedicarsi alla preghiera che purifica e apre il cuore, 

fermarsi davanti a Dio per stare con Lui, per dedicarsi semplicemente a Lui».  

La seconda parola raccomandata dal Papa è accogliere: «Quando sentiamo questa parola, viene subito da pensare 

a qualcosa da fare. Ma in realtà accogliere è una disposizione più profonda: non richiede solo di far posto a qualcuno, 

ma di essere persone accoglienti, disponibili, abituate a darsi agli altri. Come Dio per noi, così noi per gli altri».  

Infine, ha detto il Papa, andare, perché «chi ama non sta in poltrona a guardare, aspettando l’avvento di un mondo 

migliore, ma con entusiasmo e semplicità si alza e va». 
 

San Vincenzo de Paoli ha scoperto l’indissolubile legame tra preghiera e servizio e, come Gesù, ha messo il povero 

al centro della propria missione.  

Anche noi siamo chiamati ad accogliere i fratelli più bisognosi non con un atteggiamento di superiorità ma partendo 

dal riconoscimento della nostra povertà, della nostra debolezza, del nostro peccato perché soltanto se siamo poveri 

possiamo accogliere un altro povero. Dobbiamo educarci alla compassione, intesa come capacità di “portare il dolore 

dell’altro sulle nostre spalle”, con atteggiamenti di attenzione e ascolto senza dimenticare che i gesti di carità fatti 

senza amore, degradano ed umiliano. 

Chi fa opere di bene e chi le riceve sono sullo stesso piano: entrambi poveri bisognosi della misericordia di Dio.  

Insieme, in povertà ed umiltà, siamo chiamati a camminare verso il Padre, cercando ogni giorno la vita nuova, ossia 

la vita che sa accogliere l’Amore del Padre dato a tutti.   Anche questa epoca, come le precedenti, è caratterizzata da 

migrazioni di popolazioni in diverse parti del pianeta, a partire dai paesi più poveri che spesso sono proprio quelli 

che per secoli sono stati depredati delle loro ricchezze dalle nazioni più ricche. Soccorrere i migranti, è dunque prima 

di tutto fare opera di giustizia. E’ giunto il tempo, ed è questo, della restituzione. Come diceva il nostro san 

Ambrogio, “Quando tu dai del tuo al povero, gli restituisci il suo!” 
 

Roberta, Paolo, Angela, Patrizia, Lorenza e Giusy 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Raccogliamo scatolame (tonno e pelati molto graditi, ma anche  carne, legumi ecc), pasta e riso, 
zucchero e caffè, olio (non in bottiglia di vetro), latte a lunga conservazione (UHT),  alimenti per 
bambini, omogeneizzati (di frutta e non di carne) e altri generi non deperibili.  

 Si invita a portare confezioni piccole (o comunque porzionabili) per agevolare la distribuzione e in 
contenitori che non si rompono 

 I viveri saranno consegnati  in Chiesa durante le S. Messe di sabato 4 novembre (h 18) e domenica 5 
novembre  

 Al di fuori di queste giornate è comunque sempre possibile far pervenire  generi alimentari 
direttamente al Centro di Ascolto Vincenziano di Via S. Giuseppe (cortile dietro la Chiesa) nei giorni di 
martedì e giovedì –  9.00 - 12.00 

http://www.lastampa.it/2017/10/10/vaticaninsider/ita/news/vincenziani-un-progetto-per-poveri-e-senzatetto-per-i-anni-dalla-fondazione-IMsS7XrtneyzVPlTXJA1vJ/pagina.html

