
 

 

 
 

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 

       

   
12 novembre 2017 – ANNO XXVIII – n. 24 
 

ANDIAMO AL CENTRO 
contro il degrado umano e ambientale 

 

Potrebbe ai più sembrare di cattivo gusto all’inizio di un nuovo anno liturgico parlare di notizie poco belle. 

Tant’è. Siamo oltremodo abituati ogni giorno a sentirne di tutti i colori.  Tra le tante che in questi giorni ho 

sentito alla radio o letto su giornali ne evidenzio alcune relative a due tipi di situazioni. 

La prima riguarda il clima. E’ di questi giorni la notizia che l’Organizzazione Meteorologica Mondiale delle 

Nazioni Unite, nel suo aggiornamento annuale sull'impatto dei gas ha stilato 
un proprio bollettino in cui si dice che non si vedevano livelli di 

concentrazione di gas, in particolare di CO2, da 800mila anni. Se si 

impiegano invece gli indicatori indiretti per misurare la quantità di anidride 

carbonica nell'atmosfera, l'ultima volta che si è registrato sulla Terra un 

livello simile è stato tra i 3 e i 5 milioni di anni fa, ovvero nel Medio Pliocene.  

Sempre questa Organizzazione ricorda che dal 1750 c’è stato un aumento 

costante del contenuto di gas ad effetto serra nell'atmosfera.  

Seconda situazione: le violenze. Senza parlare delle guerre e degli atti terroristici, qui parlo di quelle 

“intime” ormai diventate una realtà ordinaria. Eccone un breve sommario di quelle lette sui giornali 

nell’arco di un paio di giorni: Rom stupra due minorenni di 14 anni a Roma; attrice accusa il regista 

Tornatore di tentata violenza; sacerdote di Lecce accusato di stupro con una dodicenne; le donne del 

partito Front National accusano i capi di molestie; le vedove dei miliziani dell’Isis denunciano le violenze 

subite; una quindicina di attrici denunciano il produttore Harvey Weinstein; una donna consenziente 

lascia violentare la figlia dal convivente; l’attore Kevin Spacey accusato di molestie da un giovane attore; 

un ministro britannico si dimette per aver violentato alcune donne; Sandra Milo sostiene di essere stata 

toccata da migliaia di uomini... Mi fermo a questo piccolo elenco per non eccedere oltre nel trash.  

Con grande zelo e a velocità supersonica stiamo perdendo l’orbita e deragliando dai binari e, prima o poi 

rischiamo di schiantarci. Per questo motivo, per non “andare fuori rotta” è necessario “ritornare al 

centro” compiendo un cammino che ci porti a recuperare il cuore della vita che stiamo smarrendo e di cui 

lamentiamo le conseguenze come quelle sopra descritte. 

Il “centro” del cammino dell’uomo ha un nome: Gesù di Nazareth; è Lui infatti il punto incandescente 

verso cui convergeremo durante queste settimane di Avvento.  

Andiamo con fiducia verso Gesù: facciamo comunione con Lui e Lui saprà aiutarci a vivere in comunione 

tra noi e con questo ambiente che stiamo poco alla volta rovinando e disumanizzando. 

Buon cammino!                                             

        don Claudio 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record


 

Notizie e informazioni 

dall’ Oratorio San Domenico Savio 
 

 
 Entriamo in Avvento e in attesa del Santo Natale, 

periodo di preparativi e di feste. L’oratorio ha 

bisogno di attenzioni anche durante questo periodo, 

perciò per renderlo ancora più bello e pronto per 

accogliere i nostri ragazzi ci troveremo per una 

sessione di  

  Manutenzione Plenaria 
sabato 18 novembre  
alle ore 9.00 in SDS. 

 

Ci sarà da dipingere, ordinare, pulire esterni e 

interni, e tanti altri piccoli lavoretti… 

A mezzogiorno pranzeremo tutti insieme con una 

pastasciutta offerta dall’oratorio!  

Vi aspettiamo tutti! Ognuno pronto a rendersi utile 

per migliorare le nostre strutture 
 

 Per i nostri Adolescenti e Giovani quest’anno le 

festività di natale portano un appuntamento 

imperdibile, un viaggio fino alle “Radici cristiane 

dell’Europa”; arriveremo a Strasburgo! In questa 

città, simbolo del parlamento europeo incontreremo 

tre temi fondamentali:  

 L’unicità della persona e il suo valore 

 Chi è l’altro per me? 

 Quale futuro e per quale strada? 

Torneremo avendo a cuore cose, persone e situazioni che 

ci interrogano dal profondo.  

Abbiamo previsto un incontro di  

presentazione per i genitori 

mercoledì 15 novembre 2017 alle  19.30. 
Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria 

dell’oratorio SDS.  

 

 L’inizio dell’avvento richiama anche la preparazione 

spirituale al Natale, per questo ricordiamo  

sabato 18 novembre il 

RITIRO DECANALE  dei giovani 

di Cinisello Balsamo 

che si terrà al “Santuario delle Grazie” a Monza. 

 

 Il 31 Dicembre in Oratorio SDS 

sarà grande festa! 

Anche quest’anno si sta organizzando  

una splendida serata per concludere il  

2017 e dare il benvenuto al nuovo anno!  

State sintonizzati perché tra pochissimo usciranno 

informazioni e locandine  

dettagliate della festa! 

           

 
 
 
 
 

 

 

    16 novembre :  Gesù, uomo di comunione (don Claudio) 
 

 23 novembre :  La Chiesa, casa della comunione (don Alessio) 
 

    30 novembre :  fatiche, difficoltà e bellezza nel vivere la comunione (Antonella e Alessandro) 
 

 14 dicembre   : schegge di comunione nell’arte (Gisella) 
 

 

     

 

 

 

 
Vista la vicinanza di numerose celebrazioni a motivo del calendario ravvicinato delle feste,  

nel periodo natalizio toglieremo in alcuni giorni la Messa festiva delle ore 11.30 

 
Domenica 24 dicembre 8.30; 10.00; 18.00; 22.00; 24  Lunedì 1 gennaio 2018 10.00; 11.30; 18.00 
Lunedì 25 dicembre 8.30; 10.00; 18.00  Sabato 6 gennaio, Epifania 8.30; 10.00; 18.00 
Martedì 26 dicembre 10.00 e 18.00  Domenica 7 gennaio 8.30; 10.00; 18.00 
Domenica 31 dicembre 8.30; 10.00; 18.00    



 
 

           
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

LUNEDI’ 13/11 Donatello  LUNEDI’ 20/11 Pier della Francesca - Donizetti - 
Cimarosa 

MARTEDI’ 14/11 Pascoli (n. pari) – Gorni - Cellini  MARTEDI’ 21/11 Cesare da Sesto - D’Annunzio 

MERCOLEDI’ 15/11 Montesanto  MERCOLEDI’ 22/11 Zandonai - Mercadante -  vicolo 
Maroncelli 

GIOVEDI’ 16/11 R. da Cinisello – Vallo - Luini  GIOVEDI’ 23/11 Cattaneo -  Pellico 

VENERDI’ 17/11 Patini  VENERDI’ 24/11 Sarpi - Vespucci 
         

 

 
 

Decanato di Cinisello Balsamo 
 

 

DOMENICA 12 NOVEMBRE 

ORE 16.00 

Chiesa di S. Martino 
 

 

 
 
 
 

Siamo tutti invitati e in modo particolare i membnri del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale e dei diversi organismi 

di partecipazione, i catechisti, gli educatori, gli operatori 

Caritas e i volontari a servizio della comunità 

 

 DOMENICA 12 novembre 
 

I^ 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  
Segue S. Messa ore 18.00 

 
 

 Da domenica 12 novembre è in vendita il 
libretto per la preghiera personale 
e familiare nel tempo di Avvento 

 

 LUNEDI’ 13 novembre – ore 20.45 

S. Messa per i defunti  
 

 

                   

Open Night 

Martedì 14 novembre  
 

VENITE A SCOPRIRE LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

IL 14 NOVEMBRE ALLE ORE 17:30 
UN’OCCASIONE PER CONOSCERE LA SCUOLA  

E IL SUO PERSONALE. 
CI SARANNO ANCHE TANTISSIMI LABORATORI 

PER I VOSTRI BAMBINI E UNA MERENDA INSIEME. 
 

VI ASPETTIAMO ANCHE IL 20 GENNAIO ALLE 10  
NON MANCATE!! 

 

 
 

 VENERDI’ 17 novembre – ore 19.45 

Tinello di Nazareth – Per ragazzi e 

genitori 4^elementare – Oratorio SDS 
 

 DOMENICA  19 novembre  

POMERIGGIO INSIEME 

GENITORI-FIGLI 
5^ elementare e 1^ media 
Oratorio Maria Ausiliatrice 

 

 ore 15.00                     CELEBRAZIONE DEL  

S. BATTESIMO  

di Domenico e Elias 
 

 

 

 

 

 

 

Sposi in cammino 

perché non manchi mai 

 il vino buono  

nella propria casa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 26 novembre  
Incontro di spiritualità  

di coppia 
a partire dalla Esortazione  

“Amoris Laetitia” 

ore 16.00 – 18.00 
Salone Maria Ausiliatrice 



CAMMINO DI AVVENTO 2017 

ANDIAMO AL CENTRO 
 

 

 

 

 

VEDRAI CHE BELLO FARE COMUNIONE  

CON GESU’ E CON TUTTI 
 

1^ settimana: perseverare.  
Trova uno spazio quotidiano per pregare. Meglio se insieme in famiglia 

 

 2^ settimana: convertirsi.  
Decidi un aspetto della tua vita su cui cambiare completamente  

perché proprio non va bene! 

 

3^ settimana: ascoltare  
Dai più spazio ad ascoltare Gesù rileggendo magari insieme  

a casa una pagina del Vangelo e cerca di ascoltare maggiormente  

i consigli dei tuoi genitori e dei tuoi insegnanti 

 

 4^ settimana: fidarsi e obbedire.  
Dai retta ai tuoi genitori e compi quanto ti chiedono senza pigrizie 

 

5^ settimana: testimoniare.  
Con gli amici a scuola o in casa con i tuoi, non avere vergogna di “dire” Gesù 

 

6^ settimana: rallegrarsi.  
Evita di continuare a lamentarti e a sbuffare.  

Vivi con gioia e gratitudine 

 

 

 

 

Aiutiamo i cristiani in Iraq a rientrare nelle loro case  

distrutte dall’Isis in questi 4 anni di persecuzione.  

Puoi mettere la tua busta con la scritta “Pro Iraq”  

nei cesti dell’offerta o consegnarli al tuo catechista. 


