
 

 

 
 

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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Nel mio presepe quest’anno non ho costruito colline né disegnato cieli stellati, non ho messo statuine 

d’arte né meccanismi portentosi che muovono braccia di fabbri, accendono luci, trascinano pecore 

verso la grotta di Betlemme.  
 

Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e parola, è un presepe di cantici.  
 

Se potete fare silenzio e vi ponete in ascolto, riuscirete forse a sentire anche a casa vostra il 

cantico dei pastori del mio presepe.  Il cantico dei pastori è testimonianza. 
 

Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, non abbiamo mandato. 
Abbiamo visto e rendiamo testimonianza. 

Siamo stati disturbati nella notte e invitati a partire: 
ma vi diciamo che ne valeva la pena. 

L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi che non valiamo niente 
e non godiamo di nessun prestigio  

a dire una parola, a contagiare con la gioia, a invitare al cammino. 
Siamo testimoni: non attiriamo l’attenzione su noi stessi, 

ma siamo lieti che anche voi andiate fin là, 
dove c’è il motivo della nostra letizia. 

Siamo testimoni:  
dobbiamo dire semplicemente quello che abbiamo visto 

e nessun complicato ragionamento, 
nessun disprezzo che ci mette in ridicolo,  

nessuna minaccia che ci vuole zittire,  
nulla può convincerci a tacere quello che ci è stato donato. 

Siamo stati amati. 
Proprio noi, povera gente da nulla, siamo stati amati 

e quel bambino ci ha resi capaci di amare. 
Di questo diamo testimonianza. 

 
 

I pastori sono testimoni e il loro cantico condivide la sorpresa, l’esperienza e il suo frutto.  
 

mons. Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 



Uno degli obiettivi che ci siamo dati lo scorso anno dopo aver celebrato il 50° di presenza della 
Scuola dell’Infanzia parrocchiale (1966-2016), è stato quello di tenere un sempre miglior 
collegamento tra la realtà della Scuola e la Comunità parrocchiale.  
Perché tale strumento educativo sia sempre più capace di operare in modo efficace a servizio dei 
bambini e delle loro famiglie, è sembrato opportuno allargare il coinvolgimento di persone della 
Parrocchia a questa realtà della Scuola favorendo un sempre maggiore protagonismo.  

 

Per questo motivo si è pensato di costituire una Associazione denominata “Amici della Scuola S. Giuseppe” che, in piena e 
totale collaborazione con i responsabili della Scuola stessa, possa sempre meglio favorire il raggiungimento dei fini specifici che 
la Scuola si pone e una maggiore integrazione tra Parrocchia e realtà scolastica.  
Ecco di seguito i punti fondamentali dello Statuto dell’Associazione.  

 

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
 

Costituzione - Denominazione - Sede 
Art. 1.  
E' costituita con Sede in Cinisello Balsamo l’associazione di promozione sociale denominata “Amici della Scuola San 

Giuseppe" regolata dalle norme del Codice Civile e dal presente Statuto. 

Art. 2.  
L’Associazione "Amici della Scuola San Giuseppe" più avanti denominata per brevità "Associazione", non ha scopo di 

lucro e svolge attività di utilità sociale a favore della scuola alla quale devolverà, alla fine dell'anno scolastico,  l'intero 

utile derivante dalle iniziative intraprese durante l'anno. 

Finalità e attività 

Art. 3.  
L’Associazione in particolare persegue le finalità di supporto alle attività della scuola e delle famiglie degli alunni.  

Art. 4.  
L’Associazione realizza i propri scopi con l'organizzazione delle seguenti attività, che vengono elencate a titolo 

meramente esemplificativo (e non esaustivo), in stretto collegamento e previo accordo con gli organi competenti della 

Scuola: 
 

- Feste - Pesche/lotterie/tombole – Mercatini - Corsi di formazione per genitori - Attività sportive e tempo libero – 
Convegni - Serate a tema – Concerti - Manifestazioni culturali - Gite/viaggi - Pranzi. 

Art. 5. 

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide 

finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere 

iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al 

raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini 

istituzionali. 

Soci 
Art. 6. 
Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro 

realizzazione.  Tutti i Soci devono aver compiuto il 18° anno d’età e pagato la quota associativa annuale 

Diritti e doveri dei soci 

Art. 8. 
Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, 

di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente 

concordato. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. 
Tali norme saranno vincolanti per tutta l'Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente 

gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio 

Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo 

ai propri associati. 
 

Organi sociali e cariche elettive  
Art. 11.  
Sono organi dell’Associazione:  

a. l’Assemblea dei soci;  
b. il Consiglio Direttivo di cui fanno parte: il Presidente; il Tesoriere; il Segretario; 2 Consiglieri di cui 1 Vice 

Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. 
 

Assemblea dei soci 

Art. 12. 

Gli associati sono tenuti a versare un contributo associativo annuale, che non sarà oggetto di rivalutazione. 
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. 
L'Assemblea concorderà con gli organi competenti della scuola le attività da proporre. 



 

 

 

Oltre agli addobbi natalizi, invitiamo tutti 

a mettere nella propria casa un segno che 

ci ricordi il cuore del Natale cristiano. 

Per i ragazzi e le famiglie segnaliamo anche 
l’interessante proposta della  

MOSTRA DEI PRESEPI  
dal 3 dicembre al 7 gennaio 2018 presso 

Oratorio Parrocchia S. Famiglia 
15.00 - 18.30 (feriali e pre-festivi) 

10-12.30 / 15-19.00 festivi 

     (una bella alternativa al… centro commerciale) 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nel pomeriggio – ore 15.30 : ORATORIO SDS 

Animazione per i ragazzi: momento di 
gioco e scambio degli auguri per tutti. 

 
Ore 17.00 PANETTONATA DEI COLLABORATORI 

Presso il BAR ORATORIO SDS 

Un momento speciale di ringraziamenti e di 
augurio con tutti i collaboratori dell’oratorio che 

regalano un po’ del loro tempo ai più piccoli. 
 
 

 
 

(v. pagina seguente) 

 LUNEDI’ 18 DICEMBRE – ore 21.00 
CONFESSIONI COMUNITARIE in chiesa 

Per giovani e adulti 
 

 MARTEDI’ 19 DICEMBRE – ore 16.30 
 

     FESTA DEGLI AUGURI 
  SCUOLA DELL’INFANZIA 

      Palestra Oratorio SDS 
 

Oltre a genitori e parenti dei bambini della scuola 

la festa è aperta a tutti quanti come momento di 
partecipazione e condivisione 

 

 ore 21.00 
INCONTRO DECANALE PER LE PERSONE 

SEPARATE – Salone Maria Ausiliatrice 
 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

ANDIAMO AL CENTRO 
VEDRAI CHE BELLO FARE COMUNIONE  

CON GESU’ E CON TUTTI 
 

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

Vivi con gioia e gratitudine 

 
 

 
Signore Gesù, 

come Maria, tua Madre, 
anche noi desideriamo 

seguirti, amarti, essere tuoi discepoli, 
diventare come Te! 

Donaci di accoglierti, 
mentre vieni ad abitare la nostra vita. 

Insegnaci la misericordia, il perdono e lo stupore. 
Mentre camminiamo sulle strade della vita, 

fa’ che riconosciamo la tua presenza accanto a noi 
e nei momenti in cui sbandiamo o ci perdiamo 

donaci di cercare il tuo perdono 
e di ascoltare il tuo invito a portare la pace! 

Amen 
 

 



                        

 
 
 

 

 

 
 

 

      
 

 

 

 Lunedì 18    genitori e fanciulli 3^ elementare 

 Martedì 19     genitori e fanciulli 4^ elementare 

 Mercoledì 20 genitori e fanciulli 5^ elementare 

 Giovedì 21    genitori e cresimandi 1^ media 

 

ORARI CONFESSIONI 
  

Lunedì 18 dicembre : ore 21.00   confessioni comunitarie adulti/giovani  
   (con la presenza di diversi sacerdoti) 

 

Mercoledì 20 :  ore 19.00  confessioni adolescenti 
Venerdì 22     :  ore 17,15  confessioni pre-ado B1-B2   
Da lunedì 18 a  sabato 23 dicembre: dalle ore 9.00 alle 12.00   e dalle ore 15.30 alle 18.30 

 

ORARI CELEBRAZIONI NEL PERIODO NATALIZIO 

 

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 

 

Ore  8.30 – 10.00 – SS. Messe  
Ore 18.00 – S. Messa della Vigilia 

Ore 22.00 – Prima S. Messa nella Notte  

Ore 23.30 – Inizio Veglia di Natale   

Ore 24.00 – Seconda S. Messa nella Notte  
 

 
                  SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 18.00 

 
 

 

SS. Messe ore 10.00 –18.00 

 
 

  SS. Messe ore 8.30 – 10.00- 18.00 (S. Messa del Ringraziamento)  
 

 
SS. Messe ore 10.00 – 11.30 – 18.00 
Ore 17.30 VEGLIA PER LA PACE 
 (prima della S. Messa delle ore 18.00)   

 
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 –18.00 

 

 

 
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 –18.00 

 

Nel pomeriggio : 
 ore 15.00   PREGHIERA PER TUTTI I BAMBINI  

 A Seguire : TOMBOLATA DEI RE MAGI (Salone Maria 

Ausiliatrice)  


