
 

 

 
 

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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Molti di noi sicuramente erano davanti ai televisori 

lunedì sera per vedere la partita Italia - Svezia e con 

grande rammarico hanno assistito ad una clamorosa 

umiliazione per aver mancato la qualificazione al 

mondiale di calcio.  

Prima di questo match i giornali avevano 

sentenziato che se la nazionale non avesse 

partecipato al mondiale sarebbe stata 

un’Apocalisse, cioè un disastro tremendo.  

Il più noto quotidiano sportivo intitolava, il giorno 

dopo, la prima pagina in questo modo: Fine! 

In questo Avvento appena iniziato la Liturgia della 

Parola ci sta proponendo molti brani che raccontano 

di eventi apocalittici molto più rilevanti rispetto ad 

una partita di calcio: si tratta della venuta ultima di 

Cristo Re dell'universo. Il Vangelo di domenica 

scorsa ci presentava uno scenario di sconvolgimenti 

sulla terra e negli astri. Oggi ascoltiamo la parola di 

Giovanni il Battista che ci mette in guardia di fronte 

ad una ira imminente. Dobbiamo pensare che anche 

per noi discepoli del Signore ci sia una fine che ci 

sorprenderà tra poco tempo? La nostra attesa è 

quella di chi ha paura di Dio oppure si fida del suo 

giudizio di misericordia? 

Il libro dell'Apocalisse, contenuto nella Bibbia, ci 

dà forse la chiave di lettura più vera: Il Signore 

viene come sposo della Gerusalemme Celeste, 

immagine di una chiesa Santa a cui siamo chiamati 

a conformarci, come scrive il nostro arcivescovo 

nella lettera pastorale: “L’apparire della 

Gerusalemme nuova è certo un invito a 

contemplare la Chiesa che vive nella storia, ma

 

 
 

 insieme sospira il compimento nella nuova 

creazione e professa la certezza di essere bella e 

santa solo per grazia di Dio e solo per la vocazione 

alla santità che l’ha radunata”.  

Il nostro Dio non pone nessuna fine, anzi, offre 

sempre alla sua Chiesa prospettive di novità, 

traguardi da raggiungere, proposte di un'alleanza 

che è sempre da rinvigorire.  

Molte volte siamo noi a scrivere la parola “fine” a 

diverse storie della nostra vita. Dentro di me si fa 

sempre più urgente il pensiero a tutti coloro che 

hanno posto fine al loro cammino di Fede: tanti 

giovani e adulti che hanno partecipato in modo 

attivo alle proposte parrocchiali in passato, ora 

sembrano avere smarrito l’appartenenza alla 

comunità Cristiana.  

La visita alle famiglie che stiamo realizzando in 

questo Avvento ci sta facendo incontrare, insieme 

alle gioie e i dolori della vita quotidiana e concreta 

della gente, anche l'accoglienza o il rifiuto del lieto 

annuncio della visita di Dio nel Natale.  

Vorrei tante volte avere la soluzione in tasca per 

diminuire questa distanza che a volte avverto molto 

forte. Per ora posso solo continuare ad annunciare 

che il Signore non determina mai una fine alla 

sua accoglienza e alla sua misericordia: la porta 

del suo Regno è sempre aperta a chiunque voglia 

bussare. Presso Dio, per fortuna, non siamo alle 

prese con un “girone di qualificazione” come per i 

Mondiali di calcio a cui non parteciperemo. 



S. Messe di Avvento in Duomo  
con  

 
I nonni, gli insegnanti, i nati nel 1951, gli infermieri, le badanti, gli sportivi. Sono queste le categorie di persone che 
l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, invita in Duomo a Milano per la Messa delle 17.30 nelle 
domeniche di Avvento.  Ogni domenica avrà una speciale attenzione per alcune situazioni: di esperienza 
familiare, attività lavorativa o generazionale.  
Si è iniziato la prima domenica di Avvento con i nonni (12 novembre – v. intervento qui sotto), poi insegnanti, 
studenti e mondo della scuola (19 novembre). Il 26 novembre l’Arcivescovo invita in Duomo tutti coloro che 
sono nati nel suo stesso anno, il 1951.  A seguire gli infermieri e gli opertori sanitari  (3 dicembre), le 
badanti (10 dicembre) e gli sportivi (17 dicembre).  
 

diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, www.chiesadimilano.it e Twitter @chiesadimilano;  

su Radio Mater omelia dell’Arcivescovo in differita alle 20.30. 
 

12 novembre 2017  CELEBRAZIONE EUCARISTICA – OMELIA DELL’ARCIVESCOVO Incontro con i nonni 
 

Curare lo spavento 
1. Spaventati dalla storia. 

In effetti quello che capita è motivo di spavento. Le notizie che affollano il nostro sistema informativo fanno 

spavento. Le prospettive che sono disegnate dalle previsioni e dalle fantasie che prevedono il futuro spaventano chi 

le prende su serio. 

Lo spavento è un assalto di paura che genera panico, smarrimento, sconcerto. Lo spavento irrompe nella vita e 

impedisce di pensare, anche la mente si confonde e non riesce a dare agli eventi e alle minacce le giuste proporzioni. 

Lo spavento irrompe nella vita e trasforma le parole in grida, urla, lacrime. Lo spavento irrompe nella vita e fa 

nascere una voglia di fuggire, di correre in qualche direzione, senza sapere dove: sarà un’uscita di sicurezza o sarà 

un precipitare nell’abisso? 

Lo spavento travolge tutti, uomini e donne, bambini e adulti, ma trova particolarmente fragili i bambini: si 

spaventano anche per parole o eventi che fanno sorridere gli adulti; si spaventano per incubi e per fantasie che non 

hanno consistenza.  

Anche il discorso di Gesù sembra fatto per spaventare: tutto crolla, tutto è distrutto, la vita è tribolata dalle carestie, 

resa tragica dalle persecuzioni. Una serie impressionante di disgrazie e di dolori. Ma Gesù vuole spaventarci? 

2. Indicazioni per la cura dello spavento. 

Vuole piuttosto offrire indicazioni per curare lo spavento, per alimentare la speranza, per offrire ai suoi discepoli 

incoraggiamento in vista delle prevedibili tribolazioni e persecuzioni. 

Qualcuno che ti tenga per mano: in mezzo alla catastrofe naturale, in mezzo all’insidia dei nemici, in mezzo al 

crollo delle certezze è necessario qualcuno che ti tenga per mano, la persona di fiducia che manifesti la sua 

vicinanza affidabile. Gesù promette: Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28,20). La presenza 

amica di Gesù chiede di farsi “sensibile” nella premurosa prossimità di chi può rassicurare il bambino spaventato, 

l’uomo, la donna, assaliti dal panico: la mano tesa del nonno e della nonna, il sorriso incoraggiante di chi ha 

autorità nella comunità, del prete che presiede la comunità. E, in un certo senso, tutti sono chiamati ad essere la 

presenza amica che è capace di offrire rassicurazione al fratello, alla sorella travolti dalla paura. 

Posso quindi chiedermi: chi sto tenendo per mano, in questo tempo? Non siamo i salvatori di nessuno, ma tutti 

siamo chiamati a praticare la prossimità rassicurante là dove possiamo, là dove ci ha mandati la provvidenza di 

Dio, proprio oggi, proprio qui! Proprio i nonni hanno la grazia di essere quelli che “tengono per mano” i loro 

nipoti: è la grazia di una dolcezza che può dare alla vita anche di chi è anziano una pienezza lieta, una esperienza 

che alimenta la stima di sé e forse può essere anche una pratica di riparazione per inadempienze e peccati che la 

coscienza rimprovera. 

 
 
 
 
 

 

 
     

 

 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) 
 

http://www.chiesadimilano.it/


 

     

Notizie e informazioni 

dall’ Oratorio San Domenico Savio 
 

 

 

 
Splendida serata  

per concludere il 2017 e  

dare il benvenuto  

al nuovo anno! 

CENA DI SAN SILVESTRO  

Con brindisi e…. cotechino  

di mezzanotte! 
(per tutti i dettagli :v. volantino) 

TOMBOLA – BALLI  - MUSICA E.. 

TANTO DIVERTIMENTO! 

 

ORATORIO SDS – Via L. Da Vinci 26 
Domenica 31 dicembre ore 20.30 

Iscrizioni : in segreteria SDS 

         entro il 15 dicembre 
(tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00  

compresi sabato e domenica) 

           
 

 

           
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

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

 LUNEDI’ 27/11 Lulli 

MARTEDI’ 21/11 Cesare da Sesto - D’Annunzio  MARTEDI’ 28/11 Monteverdi - Catalani 

MERCOLEDI’ 22/11 Zandonai - Mercadante -   
vicolo Maroncelli 

 MERCOLEDI’ 29/11 S. Giuseppe 

GIOVEDI’ 23/11 Cattaneo -  Pellico  GIOVEDI’ 30/11 Canova – Madre Teresa 

VENERDI’ 24/11 Sarpi - Vespucci  VENERDI’ 1/12 Vivaldi 
         

 

 

 
 

 DOMENICA  19 novembre  

POMERIGGIO INSIEME 

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

GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO  
DELLE VITTIME DELLA STRADA 

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada di 
Cinisello Balsamo, per non  dimenticare e  sensibilizzare tutti 
ad azioni di prevenzione, propone alle   

ore 10.00 : Santa Messa in memoria di tutte le vittime 
della strada - Chiesa S. Ambrogio - Piazza Gramsci 

e alle  

ore 11.00 : Partita del Cuore - MiniVolley - Palazzetto 
dello Sport - via XXV Aprile, 4. 

 

 ore 15.00  CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO  

di Domenico e Elias 
 

 MARTEDI’ 21 novembre – ore 21.00 

INCONTRO DECANALE 

PER LE PERSONE SEPARATE 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 GIOVEDI’ 23 novembre – ore 21.00 

CATECHESI IN TEMPO DI AVVENTO 

“Chiesa, mistero di comunione” 

2° incontro : La Chiesa, casa della comunione 
(don Alessio) 

 

 DOMENICA  26 novembre  

MATTINATA INSIEME 

GENITORI-FIGLI 
3^ elementare  

Oratorio Maria Ausiliatrice 
 

Sul sagrato della chiesa i ragazzi 
della Cresima con i loro catechisti 
proporranno la vendita di biglietti 
natalizi e oggetti-regalo 

 
 

 

 

 

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 
 

 

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

perché proprio non va bene! 
 

 
 
 
 

Gesù, tu hai detto: "convertitevi e credete al Vangelo" 
e chiami ciascuno di noi alla conversione. 

E allora, nostro Maestro, 
insegnaci ad aprire le porte della conversione 

attraverso il tuo Vangelo. 
Donaci sempre la tua Parola che dà Vita, 

quella che dice la Verità della nostra esistenza, 
capace di mostrare la Via per convertirci. 

 

 
 
 
 

Mentre viviamo in attesa della tua venuta 
sostieni ogni giorno il nostro cammino  

perché sia buono e carico di bene. 
Chiediamo questo per intercessione di Maria  

Madre tua e della Chiesa. 
Amen 

 

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. 


