
 

 
 

 
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 

       

   
3 dicembre 2017 – ANNO XXVIII – n. 27 
 
 

 
 

le parole-chiave di papa Francesco durante il Viaggio Apostolico in Myanmar  
 

Dall’ omelia durante la Messa a Yangon 
 

Cari fratelli e sorelle, sono venuto come pellegrino per ascoltare e imparare da voi, e per 
offrirvi alcune parole di speranza e consolazione. 
L’interprete definitivo dei misteri di Dio è Gesù. Egli è la sapienza di Dio in persona. Gesù 

non ci ha insegnato la sua sapienza con lunghi discorsi o mediante grandi dimostrazioni di 
potere politico e terreno, ma dando la sua vita sulla croce. Disponiamo di una sicura 
bussola davanti a noi, il Signore crocifisso.  

Dalla croce viene anche la guarigione. Là Gesù ha offerto le sue ferite al Padre per noi, le ferite mediante le 
quali noi siamo guariti. Che non ci manchi mai la sapienza di trovare nelle ferite di Cristo la fonte di ogni 

cura! So che molti in Myanmar portano le ferite della violenza, sia visibili che invisibili. La tentazione è di rispondere 
a queste lesioni con una sapienza mondana. Pensiamo che la cura possa venire dalla rabbia e dalla 
vendetta. Tuttavia la via della vendetta non è la via di Gesù. La via di Gesù è radicalmente differente. 

Quando l’odio e il rifiuto lo condussero alla passione e alla morte, Egli rispose con il perdono e la compassione. 
Con il dono dello Spirito, Gesù rende capace ciascuno di noi di essere segno della sua sapienza, che trionfa sulla 
sapienza di questo mondo, e della sua misericordia, che dà sollievo anche alle ferite più dolorose. Gesù vuole donare 

questa sapienza in abbondanza.  
 
Certamente Egli premierà i vostri sforzi di seminare semi di guarigione e riconciliazione nelle vostre 

famiglie, comunità e nella più vasta società di questa nazione. Non ci ha forse detto che la sua sapienza è 
irresistibile (cfr Lc 21,15)? Il suo messaggio di perdono e misericordia si serve di una logica che non tutti vorranno 
comprendere, e che incontrerà ostacoli. Tuttavia il suo amore, rivelato sulla croce è, in definitiva, inarrestabile. È 

come un “GPS spirituale” che ci guida infallibilmente verso la vita intima di Dio e il cuore del nostro prossimo.  
dall’incontro con il Consiglio Supremo “Sangha” dei Monaci Buddisti 

In ogni epoca, l’umanità sperimenta ingiustizie, momenti di conflitto e disuguaglianza tra le persone. Nel nostro 
tempo queste difficoltà sembrano essere particolarmente gravi. Di fronte a queste sfide, non dobbiamo mai 
rassegnarci. Sulla base delle nostre rispettive tradizioni spirituali, sappiamo infatti che esiste una via per andare 

avanti, una via che porta alla guarigione, alla mutua comprensione e al rispetto. Una via basata sulla 
compassione e sull’amore. 
 

Come sappiamo, questi valori sono essenziali per uno sviluppo integrale della società, a partire dalla più piccola ma 
più essenziale unità, la famiglia, per estendersi poi a tutte le relazioni. Se siamo chiamati ad essere uniti dobbiamo 
superare tutte le forme di incomprensione, di intolleranza, di pregiudizio e di odio.  

Possa questa Sapienza continuare a ispirare ogni sforzo per promuovere la pazienza e la 
comprensione, e per guarire le ferite dei conflitti che nel corso degli anni hanno diviso genti di diverse 
culture, etnie e convinzioni religiose.  

 
Cari amici, possano i buddisti e i cattolici camminare insieme lungo questo sentiero di guarigione, e lavorare fianco a 
fianco per il bene di ciascun abitante di questa terra. A nome dei miei fratelli e sorelle cattolici, esprimo la nostra 

disponibilità a continuare a camminare con voi e a seminare semi di pace e di guarigione, di 
compassione e di speranza in questa terra. 

 



IL SINODO MINORE HIESA DALLE GENTI  PERCORSO DI 

ASCOLTO PER UNA LETTURA MATURA DEI CAMBIAMENTI   

Con l’intenzione di dare spessore e solidità ad un cammino di rinnovamento avviato ormai da anni, monsignor 
Mario Delpini chiede alla Diocesi di iniziare un percorso inedito, quello del sinodo minore. Si tratta in un tempo 
relativamente breve (un anno) di attivare un percorso articolato e organizzato di ascolto e consultazione che porti il 
corpo ecclesiale ad una lettura matura dei cambiamenti che sta vivendo, nella convinzione che proprio dentro di 
essi va cercato il destino di grazia che Dio ci sta preparando.  
 

Come recita bene il titolo di questo sinodo minore (“Chiesa dalle genti”), ci è chiesto di leggere insieme come, in un 
periodo di grandi trasformazioni sociali e culturali, anche l’operazione di raccolta delle genti che lo Spirito santo 
compie da secoli qui a Milano stia conoscendo trasformazioni sensibili.  
C’è bisogno di un sinodo, per riuscire in un’operazione simile. Come nella precedente occasione (il sinodo 47°, nel 
1995), riprendendo di quel sinodo il capitolo dedicato alla pastorale degli esteri. Questo testo chiede di essere 
adeguato ai cambiamenti che lo stanno interessando. Si tratta di comprendere come l’arrivo di nuovi popoli ci 
chiede non soltanto di attivare servizi di accoglienza e percorsi di integrazione, ma più profondamente ci chiama a 
realizzare una fraternità di diversi.  
 

Lo scopo di questo cammino sinodale è eminentemente pastorale. Ogni comunità cristiana, ogni realtà ecclesiale è 
invitata a reagire alle questioni poste da un testo che farà da guida al percorso sinodale. Ai consigli diocesani 
(pastorale e presbiterale) spetta il compito di fare sintesi del lungo momento di ascolto, trasformando le riflessioni 
raccolte in mozioni che verranno consegnate al Vescovo attraverso l’assemblea dei decani. L’esito sarà una Chiesa 
maggiormente consapevole della propria cattolicità. Una Chiesa dalle genti che con la propria vita quotidiana saprà 
trasmettere serenità e capacità di futuro anche al resto del corpo sociale, aiutando a superare le paralisi e le paure 
con cui guardiamo spesso al fenomeno dei migranti. Una Chiesa dalle genti, una Chiesa in sinodo che intende vivere 
questo cammino proprio per restare fedele alla sua identità ambrosiana: come ai tempi di sant’Ambrogio, in 
continuità con il suo spirito.  

Mons. Luca Bressan   Vicario episcopale 
 

 

 

Sono aperte le iscrizioni per il prossimo 

PERCORSO DEI FIDANZATI 

IN VISTA 

DEL MATRIMONIO CRISTIANO 

Primo incontro: 
SABATO 20 GENNAI0 2018 

E’ possibile ritirare il foglio di adesione in 
segreteria parrocchiale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    “Schegge di comunione nell’arte” 
                                   (Gisella) 

 

 
 

 

 
 

Dalla vendita degli oggetti natalizi di domenica scorsa, organizzata dai ragazzi della 

cresima con i loro catechisti,  abbiamo ricavato la somma di € 1.020 che è stata donata 

all’oratorio SDS per sostenere le spese di alcuni  lavori di manutenzione già previsti. 
 
 
 
 
 

Si ricorda che le iscrizioni per 
la festa di 

 

 
  in SDS sono aperte 

   fino al 15 dicembre 
in segreteria SDS (tutti i giorni dalle 15.00 alle 
19.00 compresi sabato e domenica) 

 Sabato 2 e Domenica 3 dicembre : 
RITIRO DI AVVENTO per il gruppo B1-B2 a 
Peschiera Borromeo 
 

 Adolescenti e Giovani : VIAGGIO A STRASBURGO – 
Alle radici cristiane dell’Europa - 3-5 Gennaio 2018 

Domenica 3/12 è l’ultimo giorno utile per le 
iscrizioni in segreteria SDS 



 

 
 

 

         
 

 

 
 

LUNEDI’ 4/11 L. da Vinci n. 27  LUNEDI’ 11/12 L. da Vinci n. 61 A-B-C-D 

MARTEDI’ 5/11 L. da Vinci n. pari dal n. 2 al 72  MARTEDIì 12/12 Monte Nevoso 

MERCOLEDI’ 6/11 L. da Vinci n. dispari dal 7 al 33 (escluso 

n. 27) e dal 41 all’83 (escluso n. 61) 
 MERCOLEDI’ 13/12 Risorgimento n. 90 

   GIOVEDI’ 14/12 Risorgimento n. pari (escluso 

n. 90) e dispari fino al 91 

   VENERDI’ 15/12 Risorgimento dal n. 99 al 181 
         

 

 
 

 

 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 

 

 Martedì 5 dicembre – ore 20.45 

Auditorium Il Pertini 

Il Decanato di Cinisello propone l’incontro 

“C’È UN BENE PER TUTTI” 

Tre missionari, padre Mario Ghezzi, padre Walter 
Vidori e fratel Enrico Meregalli, accomunati dalla 

loro appartenenza alla città di Cinisello Balsamo, 
testimonieranno la loro esperienza dell’essere stati 

accolti come stranieri nei paesi in cui hanno operato. 
 

Guida l’incontro Gerolamo Fazzini, giornalista e 

scrittore, editorialista di Avvenire  
 

 Mercoledì 6 dicembre  

 

 

Lettura orante che prepara al giorno del Signore 
 

Prima lettura, Immacolata Concezione (Gen 3,9-20) 

Dio chiamò Adamo e disse: “Dove sei?” 
Parrocchia Sacra Famiglia ore 20.45 

 

 Giovedì 7 dicembre 

  

 

 

ORE 10.00 – Chiesa di S. Ambrogio 
SOLENNE EUCARESTIA 

Per la festa del patrono S. Ambrogio 
 (per il programma completo v. volantino) 
 

Alla sera : S. Messa pre-festiva alle ore 18.00 

 

CENA DI S. AMBROGIO in oratorio SDS  

(per chi ha fatto l’iscrizione) 
 

 Venerdì 8 dicembre  

 

 
 

 

Gli orari delle S. Messe 

sono quelli festivi  (8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00) 
 

 
 

 

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement1141


CAMMINO DI AVVENTO 2017 

ANDIAMO AL CENTRO 
 

VEDRAI CHE BELLO  

FARE COMUNIONE  

CON GESU’ E CON TUTTI 
 

 

 

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

 

 

 
 
 
 

 
O Maria, Madre nostra Immacolata […] 

Abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato, 
per ritrovare la capacità  

di guardare le persone e le cose 
con rispetto e riconoscenza, 

senza interessi egoistici o ipocrisie. 
Abbiamo bisogno del tuo cuore immacolato, 

per amare in maniera gratuita, 
senza secondi fini ma cercando il bene dell’altro, 

con semplicità e sincerità,  
rinunciando a maschere e trucchi. 

Abbiamo bisogno delle tue mani immacolate, 
per accarezzare con tenerezza, 

per toccare la carne di Gesù  
nei fratelli poveri, malati, disprezzati, 

per rialzare chi è caduto e sostenere chi vacilla. 

 
 
 

Abbiamo bisogno dei tuoi piedi immacolati, 
per andare incontro a chi non sa fare il primo passo, 

per camminare sui sentieri di chi è smarrito, 
per andare a trovare le persone sole. 

Ti ringraziamo, o Madre, perché mostrandoti a noi 
libera da ogni macchia di peccato, 

Tu ci ricordi che prima di tutto c’è la grazia di Dio, 
c’è l’amore di Gesù Cristo che ha dato la vita per noi, 

c’è la forza dello Spirito Santo che tutto rinnova. 
Fa’ che non cediamo allo scoraggiamento, 

ma, confidando nel tuo costante aiuto, 
ci impegniamo a fondo  

per rinnovare noi stessi e il mondo intero. 
Prega per noi, Santa Madre di Dio! 

 

 

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. 


