
 

 

 
 

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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segno di una umanità a misura di Dio 

In un mondo di nani che si credono giganti, eccone uno vero arrivato tra 

l’indifferenza dei potenti e contro ogni previsione dei pianificatori della 
società.  

E’ del tutto evidente come questo personaggio fosse “fuori dal giro di quelli che contano”. Infatti non 

faceva parte della casta politica che in combutta con il potere romano gestiva le sorti del popolo ebraico e 
neppure della casta sacerdotale che aveva una forza talmente grande da indurre il rappresentante di 
Roma a far mettere in croce chi osava ostacolare la loro indiscussa potenza. Avendo poi un padre 
artigiano di nessun valore era pure “fuori dai giri economici” di rilievo e non poteva certo competere con i 
ricchi mercanti che invece facevano affari d’oro nella capitale, addirittura dentro il tempio stesso.  
Oltre a questo, è stato un “fuori-classe” anche dal punto di vista sociale: senza un lavoro redditizio, senza 
una buona opinione nei giri che contano, senza amici altolocati e nei posti chiave della società… Insomma, 
“fuori” da tutto ciò che comunemente viene ritenuto importante per fare di una persona un vero “uomo 
di classe”.  

Eppure, proprio lui, fuori da ogni classe che conta, è diventato il vero fuoriclasse!  

Del resto è una legge della Storia: i veri Grandi in ogni settore della vita, sono stati coloro che non si sono 
adeguati del tutto ai canoni del tempo. Michelangelo o Picasso, Leonardo da Vinci o il Ferrari del Cavallino 
Rosso, un Beethoven o un Ennio Morricone, un San Francesco o una Madre Teresa di Calcutta…sono stati 
dei fuoriclasse nel loro ambito perché originali e veri portatori di novità. 

Questo Bambino, fuori da ogni realtà che conta, è di fatto il vero “fuoriclasse” che Dio offre a questa 

umanità che annaspa in logiche distruttive fatte di potere, soldi, correre affannoso e glorie effimere. Con 
la sua presenza mostra il volto umano di cui l’uomo ha bisogno per non andare “fuori di testa” ed evitare 
di allargare sempre più il numero di coloro che restano “fuori dal giro” perché scartati.  

Mentre con i nostri criteri consideriamo fuoriclasse il giocatore strapagato e spesso viziato, Gesù ci 

ricorda che davvero Grande è chi sa valorizzare la vita di tutti e non lasciare fuori nessuno. Gesù è il vero 
Fuoriclasse che serve oggi a questa umanità sempre più in affanno perché ricurva sui propri egoismi. 

Guardiamo questo Bambino che giace in un semplice presepe e riconosciamo nella sua persona la Bella 

Notizia di Dio che non smette di dirci: io continuo ad amarti perché anche tu possa fare lo stesso e 
rendere più vivibile questa umanità! 

Buon Natale a tutti! 
                                                                                           don Claudio 



   

 

Riflessione di don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, di cui 

ricorderemo il 25° anniversario della morte durante il 

pellegrinaggio parrocchiale dal 27 aprile al 1° maggio 2018 

Non temere della semplicità e della modestia della grotta di Betlemme, perché di essa si è servito Iddio 

quando volle entrare nel mondo e rimanere per sempre in esso.  

Servendosi della grotta di Betlemme si è reso presente in te e nella tua storia, rendendo ogni cuore 

umano una speciale grotta della sua presenza. In te è quella Luce che il mondo non ha voluto né potuto 

contenere e accogliere. Infatti il cuore è vera Betlemme, luogo nel quale Dio prende una fissa dimora tra 

gli uomini e nel quale abita di generazione in generazione. Il cuore è la grotta di Betlemme nella quale Dio, 

con ineffabile tenerezza paterna, depone la sua Parola. Incidendo in esso il suo nome continua a scrivere 

la genealogia evangelica. Entrando a far parte della storia umana la segna con il sigillo divino dell’eternità.  

Se hai accolto il Figlio di Dio nella tua discreta Betlemme, allora hai aperto la porta anche a Maria e a 

Giuseppe. Dove sono essi, lì c’è posto per tutto il creato che a modo suo ammira e serve il Mistero della 

vita. Nel cuore c’è posto per gli animali e gli angeli. Nei vasti spazi della intimità del cuore quindi, puoi 

accogliere non solo tutta l’umanità e tutto l’universo, ma anche l’immenso Creatore di tutto.  

Verso la grotta di Betlemme, verso il cuore, si affrettano i pastori per vedere il Pastore delle sue anime, i 

magi per adorare il Re dei re e la Sapienza eterna. Perciò non desta meraviglia che solo nelle profondità 

del cuore puoi scoprire il luogo dove si incarna e si rivela al mondo la vera Sapienza.  

Perciò rallegrati, piccolo cuore, perché sei tanto grande che ai tuoi orizzonti si toccano i cieli e la terra 

nel lodare Dio. E non solo! In te sia Dio che l’uomo, ritrovano confortevole rifugio. Ti sei fatto su misura di 

tutti e due. Non temere, piccola grotta, perché sei il luogo più adatto per accogliere il tuo Creatore, il 

Bambino di Betlemme, Dio e Uomo. Con te costruisce un mondo nuovo e tu gli dai calore e riparo quando è 

esposto ai venti impetuosi della storia e minacciato dalle prepotenti decisioni dei potenti.  

(don Tonino Bello) 
 
 

 

 
 
 

Signore Gesù,con i pastori  
anche noi ci accostiamo al tuo presepe 

per contemplarti avvolto in fasce  
mentre sei deposto nella mangiatoia. 

O Bambino di Betlemme, 
Ti adoriamo in silenzio con Maria tua Madre 
e con Giuseppe, l’uomo buono e giusto tuo 

custode. 
Sei tu, Divino Bambino di Betlemme, 

colui che ci salva liberandoci dal peccato 
e rinnovandoci il cuore. 

 

 
 

Sei tu il vero e unico Salvatore 
Di cui l’umanità ha bisogno per cambiare. 

Dio della pace 
Sii dono di pace per l’intera umanità, 
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo 

e di ogni famiglia. 
Sii tu la nostra pace e la nostra gioia! 

A Te la gloria e la lode nei secoli 
Bambino Gesù, Salvatore del mondo! 

Amen.  
(san Giovanni Paolo II) 

 

 
 

 



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 

La S. Messa delle ore 10 sarà celebrata da Padre Walter Vidori,  

missionario cinisellese che opera in Uganda e che si trova in Italia 
per un periodo di riposo 

 
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  
(Sala della Comunità – Via S. Giuseppe) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

A gennaio 2018 avrà inizio il  
cammino decanale  di preparazione 

alla Cresima per Giovani e Adulti  
delle parrocchie di Cinisello.  

Il primo incontro sarà  

Martedì 23 gennaio ore 21.00 

presso l'Oratorio Sacra Famiglia,  
Via Monte Ortigara, 38. 

Prendere contatto  
con il proprio Parroco. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
don Simone Riva  -  

Parrocchia Sacra Famiglia 
 

 
 
 

Il percorso per i fidanzati che si preparano a celebrare il 

matrimonio inizia sabato 20 gennaio. 

Gli incontri si terranno il sabato sera 
con inizio alle ore 21.00  

presso il Salone Maria Ausiliatrice (entrata da Via S. Giuseppe) . 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in segreteria parrocchiale. 

Queste le date dell’intero percorso : 
 gennaio : sabato 20 e 27 
 febbraio : sabato 3 - 10 e 24 (il 17 l’incontro è sospeso per 

                                                              il carnevale) 
Nelle due settimane che vanno da domenica 11 a venerdì 23 

febbraio : spazio per gli incontri personali di coppia  
con le proprie coppie guida 

 marzo : sabato 3 e 10 
 DOMENICA 25 marzo dalle 15.30 alle 17.30 : 

ritiro conclusivo. 
Al termine celebrazione ore 18.00 e cena fraterna 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/index.php?option=com_content&view=article&id=130:contatti-2&catid=111


 
 
 

Ricordi e avvenimenti della vita della comunità lungo questi 60 anni.  
 
 

  

   Natale 1958 

In un’ intervista del 1978  per i 20 anni della Parrocchia, il Parroco don 
Giocondo ricorda le preoccupazioni in vista del  primo Natale  
“Non c’erano sedie; si avvicinava il Natale e c’era la benedizione delle 
famiglie, bisognava preparare il presepio e non c’era nulla.  
La Parrocchia era la muratura pura e semplice” 

 

 

Nonostante le difficoltà dei primi periodi, il primo Natale della nuova Parrocchia viene celebrato con la 
partecipazione di tutta la comunità. Così annotava il Parroco nel “Cronicon” parrocchiale 
 

E’ il primo Natale nella Parrocchia 
nuova. S. Messa a mezzanotte. 
Già dalla sera si vedono gruppetti 
di uomini e giovani che entrano in 
Chiesa per le confessioni. 
A mezzanotte c’era la sacrestia piena, ma il Parroco 
ha dovuto rimandarli perché era ora di celebrare. 
Uscì portando la statua di Gesù Bambino che collocò 
sul tabernacolo. La chiesa era piena. Al Vangelo il 
Parroco ricordò loro che Gesù ormai è nato nella 
nuova chiesa: bisogna che nasca nei loro cuori e nel 
nuovo rione da chiamarsi Parrocchia S. Giuseppe. 
Alla fine della S. Messa, dall’alto della chiesa i dischi 
annunziano la nascita di Gesù Bambino. 
Ammirato il Presepio allestito in un vano. 

                      
 
 

 

IL MARE ... d’INVERNO!   
Capodanno al mare? Ma dai, voi siete matti!  
Erano queste le risposte più frequenti quando 
raccontavamo ai nostri compagni delle superiori o 
dell'università che avremmo trascorso gli ultimi giorni 
dell'anno al mare, in una meta tipicamente estiva, 
controcorrente rispetto alle scelte di Dicembre !   
Eppure il mare d'inverno ha tanto da dare, soprattutto se 
lo si osserva con la consapevolezza che si saluterà "il 
vecchio", per aprirsi "al nuovo" che inizia; un anno 
potenzialmente carico di bello e di brutto, aspettative e 
sogni che ognuno conserva dentro di se: adolescente, 
giovane, adulto, famiglia o single, over 50 o over 60.  
Iniziare l'anno nel silenzio della veglia dove ripensi all'anno 
che termina e ti apri al futuro, di una Messa che ti fa 
riconciliare con la tua Fede, con Gesù che nonostante 
tutto, anno dopo anno, ti aspetta, ti accompagna... non ti 
lascia.  
Le vicende, le persone, le situazioni si susseguono a tutte le 
età e ci modificano; la vita cambia le carte in tavola spesso 
inaspettatamente e purtroppo anche bruscamente.  
Tornare all'ESSENZIALE sul finire di un anno e ripartire 
dall'ESSENZIALE: confrontarsi e riscoprirsi in cammino... 
un cammino condiviso, mai in solitaria!  
Ecco che cosa per anni, alla fine, ha sostituito 
egregiamente la neve a Capodanno.    

Una famiglia di ex-giovani 

 COME A CASA! 
“Fate dell’oratorio la vostra seconda casa” .  
Questo è l’invito che è stato rivolto a noi, adolescenti e giovani, durante 
l’inaugurazione del nuovo centro giovanile SDS. E in ogni casa, in ogni famiglia, 
la preparazione al Natale è ricca di tradizioni che permettono di assaporare la festa 
già dall’inizio dell’avvento. 
Prima di tutto, ci si scambia i REGALI. Per noi educatori, portare gli auguri di 
Natale nelle case dei ragazzi che ci erano affidati era l’occasione di incontrare le 
loro famiglie, ma soprattutto di sperimentare la bellezza di essere accolti. 
Poi, SI CERCA DI PASSARE PIU’TEMPO INSIEME. Trovarsi educatori e ragazzi  
nella cappellina dell’oratorio per momento di preghiera al quale si sceglieva di 
partecipare era l’occasione per fare un po’di silenzio, perché il Natale non ci 
cogliesse impreparati, distratti dalle tante cose da fare. 
Infine, SI PREPARA LA VIGILIA. La preparazione della veglia durante il gruppo 
giovani ci faceva sentire parte di una comunità, alla quale noi regalavamo il nostro 
tempo per permettere a tutti di vivere al meglio il momento che precede la messa di 
mezzanotte. 
Naturalmente, il periodo di Natale si distingue per il suo CLIMA DI FESTA. Per 
questo, dopo la messa di mezzanotte , ci si trovava con pifferi e ogni sorta di 
strumenti a percussione per passeggiare, suonando, per le vie della parrocchia, 
facendoci ospitare dalle famiglie della comunità che, accogliendoci in casa in piena 
notte, trascorrevano con noi un momento di festa. 
Passato il giorno di Natale, infine, era il momento della partenza per il campo 
invernale, dove, come comunità, adolescenti, giovani e famiglie si preparavano 
all’arrivo del nuovo anno. 
Come in ogni casa, quindi, vivere l’oratorio nel periodo di Natale vuol dire 
sperimentare la gioia di tanti INCONTRI, attraverso cui si può intravvedere, con 
attenzione, l’incontro autentico con Gesù che, fedelmente, si fa Bambino per stare 
con noi. 
 Un’ex-giovane educatrice 

 


