
 

 

 
 

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 

       

   
26 novembre 2017 – ANNO XXVIII – n. 26 
 

VENGHINO SIORI, VENGHINO!!!  
la perenne necessità dell’annuncio di Gesù 

 

In queste settimane di novembre una coraggiosa giornalista della CNN  

ha scoperto l’esistenza di un nuovo Centro Commerciale situato in Libia.  

Si tratta in effetti di un Supermercato molto originale e per certi versi  

neppure unico nel suo genere dove lo shopping non viene fatto girando  

tra scaffali ben allineati con musichetta orecchiabile e invitante. No. 

Il Centro Commerciale scoperto dalla giornalista vende carne umana.  

Qui la merce non è esposta con cura e la confezione del prodotto in  

vendita è un dettaglio superfluo: la carne umana infatti si vende senza interessarsi troppo che 

l’imballaggio risulti piacevole all’occhio dell’acquirente. “800 dinari... 900, 1.100... venduto per 1.200 

dinari (ovvero 800 dollari)” urla il “battitore d’asta” nel video-reportage dove si vedono due giovani che 

vengono venduti come schiavi. Il “venditore” che si pone da imbonitore, spiega agli “acquirenti” la bontà 

della sua “merce” aggiungendo che uno dei due è “un ragazzone forte, adatto al lavoro nei campi”. Il 

video documenta la vendita di almeno 12 persone nello spazio di pochi minuti. Vendita al dettaglio 

dunque, senza scaffali, senza nastrini luccicanti per la confezione ma buona carne grezza, usabile e 

volendo, anche biodegradabile al termine del servizio. 

“Venghino siori, venghino! Il grande circo è arrivato in città!”: così gridava lo strillone invitando i suoi 

piccoli e ingenui clienti allo spettacolo di Mangiafuoco. Così oggi in Libia e in tanti altri Paesi del mondo, 

l’imbonitore di turno non guarda troppo per il sottile e nei centri di raccolta disumani vende all’asta 

giovane carne umana ai nuovi Mangiafuoco che con pochi soldi fanno buoni affari. 

Sempre in novembre, ma di sessant’anni fa’, a Milano si celebrava la Grande Missione Cittadina. 

“Venghino siori, venghino!” chiese con passione apostolica l’Arcivescovo Montini ai milanesi e con 1288 

predicatori e quindicimila incontri annunciò l’amore di Dio Padre per ciascuno.  

Ancora in novembre, ma in questi giorni, papa Francesco è in Estremo Oriente per raccontare la 

vita buona di Gesù e suscitare l’adesione al Suo Progetto di vita consapevole che ad ogni latitudine 

geografica, ad ogni cultura e verso ogni popolo, la Chiesa è debitrice del Vangelo.  

Oggi come ieri – o forse oggi più di ieri – anche nella nostra Città e Parrocchia c’è l’urgenza di 

annunciare che nella persona di Gesù c’è la salvezza per l’uomo.  
 

Libia, Milano, Estremo Oriente, Cinisello Balsamo… l’invito è sempre quello: “Venghino siori, venghino!” 

ad ascoltare una parola di salvezza e di liberazione che contrasta le tante forme di abbruttimento e 

ricorda a tutti che gli uomini non sono prodotti ma figli amati uno ad uno da Dio. 



Papa Francesco In Myanmar e Bangladesh  

dal 26 novembre al 2 dicembre  

 
Papa Francesco sarà in Myanmar dal 26 al 30 

novembre e quindi in Bangladesh fino al 2 

dicembre. In un videomessaggio il Pontefice invia 
una parola di saluto e di amicizia a tutti gli abitanti 

del Paese asiatico, oltre 51 milioni di persone. 
“Vengo a proclamare – aggiunge il Papa - il 
Vangelo di Gesù Cristo, un messaggio di 

riconciliazione, di perdono e di pace”.  

 Il Santo Padre si rivolge in particolare ai 

cattolici, poco più di 600 mila fedeli in un Paese 
in prevalenza buddista: “La mia visita – 
afferma Francesco - vuol confermare la 

comunità cattolica del Myanmar nella sua fede 
in Dio e nella sua testimonianza nel Vangelo 
che insegna la dignità di ogni uomo e donna ed 

esige di aprire i nostri cuori agli altri, 
specialmente ai poveri e ai bisognosi”. 
 

Il Papa si rivolge inoltre a tutto il popolo dello Stato asiatico: “Desidero visitare la Nazione – afferma Francesco - con 
spirito di rispetto e incoraggiamento per ogni sforzo volto a costruire armonia e cooperazione nel servizio al bene 
comune. Noi viviamo in un tempo in cui i credenti e gli uomini di buona volontà sentono sempre più la necessità di 

crescere nella mutua comprensione e nel rispetto, e di sostenersi l’un l’altro come membri dell’unica famiglia umana. 
Perché tutti siamo figli di Dio”. Papa Francesco ringrazia infine quanti in Myanmar sono impegnati nella preparazione 
della sua visita: “Chiedo a ciascuno di pregare affinché i giorni nei quali sarò io con voi possano essere fonte di speranza 

e di incoraggiamento per tutti. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco le divine benedizioni di gioia e di pace”. Dopo il 
Myanmar, il viaggio apostolico proseguirà in Bangladesh, dal 30 novembre al 2 dicembre. 
 

 

 
 
 

 
Proseguono gli incontri della catechesi. Queste le prossime date:  

  

 

 

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

 

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

 

     

 

 

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) 

 
 

 

Sono aperte le iscrizioni per il prossimo 

PERCORSO DEI FIDANZATI 

IN VISTA DEL MATRIMONIO CRISTIANO 

(primo incontro:  SABATO 13 GENNAI0 2018) . 

E’ possibile ritirare il foglio di adesione in segreteria parrocchiale 



 

 

 

         
 

 

 
 

LUNEDI’ 27/11 Lulli  LUNEDI’ 4/11 L. da Vinci n. 27 

MARTEDI’ 28/11 Monteverdi - Catalani  MARTEDI’ 5/11 L. da Vinci n. pari dal n. 2 al 72 

MERCOLEDI’ 29/11 S. Giuseppe  MERCOLEDI’ 6/11 L. da Vinci n. dispari dal 7 al 33 (escluso n. 27) 

GIOVEDI’ 30/11 Canova – M.Teresa   e dal 41 all’83 (escluso n. 61) 

VENERDI’ 1/12 Vivaldi    
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 
 

NEL POMERIGGIO :  
 

 

Incontro di  
spiritualità di coppia  
a partire dalla Esortazione  
“Amoris Laetitia” 

Sposi in cammino 

perché non manchi mai 

 il vino buono  

nella propria casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIOVEDI’ 30 novembre – ore 21.00 

CATECHESI IN TEMPO DI AVVENTO 

“Chiesa, mistero di comunione” 

 

3° incontro : fatiche, difficoltà e bellezza nel vivere la 
comunione (Antonella e Alessandro) 
 

 VENERDI’ 1° dicembre – ore 19.45 

Tinello di Nazareth – Per ragazzi e 

genitori 4^elementare – Oratorio SDS 
 

 

 DOMENICA  3 dicembre  
 

INCONTRO DI SPIRITUALITA’ PER LE PERSONE 
IMPEGNATE NELLE REALTA’ SOCIALI E POLITICHE 

dalle 9.00 alle 12.30 
presso i Padri Paolini Villa Casati Stampa   

P.zza Soncino, 5 Cinisello Balsamo (Mi) 
Mons. Roberto Davanzo proporrà una riflessione su:  

”Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri”  
Cammini di conversione nella vita della Chiesa e della 

Società a partire dalla figura di G. La Pira  
 

 

NEL POMERIGGIO : ORE 15.30 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Proseguendo la tradizione iniziata gli scorsi anni,  
in occasione della festa del patrono S. Ambrogio,  

le 7 Parrocchie del Decanato di Cinisello presentano a 
tutta la comunità cittadina la 

 

LETTERA ALLA CITTA’ 2017 
 

Tutti sono invitati a questo interessante momento di 
confronto con la cittadinanza  

e le comunità cristiane del nostro territorio. 
 

PARROCCHIE CINISELLO 

BALSAMO 

CITTADINI AL CENTRO  

  Le Comunità Cristiane riflettono sulla Città 
        in occasione della Festa Patronale 

 

Auditorium Biblioteca Comunale “Il Pertini” 
Lunedì 4 dicembre 2017 - ore 21.00 

 

 

 

 



CAMMINO DI AVVENTO 2017 

ANDIAMO AL CENTRO 
 

VEDRAI CHE BELLO  

FARE COMUNIONE  

CON GESU’ E CON TUTTI 
 

 

 
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 
 

 
 
 
 

Signore Gesù, 
donaci di scorgere le opere che 

tu continuamente compi nella nostra vita, 
di avere uno sguardo che sappia riconoscere 

l’amore che ci dimostri attraverso 
le persone che ci metti accanto, 

le relazioni che viviamo, 
la gioia che passa dalla condivisione 

di momenti sinceri. 
 

 
 
 

 
Donaci di gustare la tua presenza 

nella comunità di cui facciamo parte 
e che si riunisce attorno 

all’Eucaristia e alla Parola. 
Amen 

 
 

 

 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. 


