
 

 
 

 
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 

       

   
19 marzo 2017 – ANNO XXVIII – n. 7 
 

 
 

In effetti noi della scuola dell’infanzia parrocchiale siamo un po’ indecise. E non 

sapendo se dare prima i numeri o le lettere … cominciamo col dare qualche numero. 

Attualmente la nostra scuola è frequentata da 80 bambini, suddivisi in 4 sezioni, ma 

nei suoi 50 anni di attività ha visto passare numerose generazioni di piccoli scolari. 
 

Dal  mese di aprile  6 piccolissimi (tra i 18 mesi e i 3 anni) inizieranno a frequentare lo Spazio Gioco, che è la nostra 

nuova proposta educativa. 
 

A scuola operano 4 insegnanti, una coordinatrice, una assistente per il post-scuola e i  laboratori, due persone addette 

alla mensa e alla pulizia dei locali, una pedagogista responsabile delle attività educative e didattiche, numerose 

volontarie che si occupano della segreteria e dell’amministrazione. 
 

Cos’è una scuola dell’infanzia? Una casa dei bambini, dove essi possono trovare un luogo per apprendere e 

socializzare. Non è un parcheggio, e nemmeno una scuola di serie B. E’ un ambiente educativo che propone 

esperienze concrete e che valorizza il gioco in tutte le sue espressioni. Alla scuola dell’infanzia si impara attraverso il 

contatto diretto con le cose e con gli ambienti. Se ci vedete camminare per il quartiere, sappiate che non stiamo 

andando semplicemente a spasso. Stiamo andando a conoscere il mondo. 
 

Ma quali sono, allora, le lettere della nostra scuola? Eccole qua. 

A come amicizia, che nasce sui banchi si scuola, in salone, in giardino, e non finisce mai. Quanti ex allievi ce 

lo hanno confermato! 

B come buona scuola. Se ne parla tanto, come se fosse un termine inventato dai politici. Noi da sempre 

cerchiamo di fare una buona scuola, attenta ai cambiamenti del tempo e pronta a rinnovarsi per rispondere ai 

bisogni dei bambini di oggi. 

C come cinque anni (si si va bene, forse questa parte avremmo dovuto inserirla tra i numeri…). Da 

quest’anno svolgiamo attività specifiche per i bambini “grandi”. Dall’anno prossimo avranno una sezione tutta 

per loro, in vista del passaggio alla scuola primaria. 

D come didattica, che sempre va rinnovata. Da quest’anno: orto, informatica, telaio, laboratori Montessori e 

tante nuove attività. 

F  come fiducia: nella vita, nei nostri bambini, nei loro genitori e anche in noi stesse. 

G come genitori, che ci affidano con fiducia il loro bene più prezioso: i loro figli. 

P come parrocchia, che è la proprietaria di questa realtà scolastica. Sappiamo che  tutti i parrocchiani 

vogliono bene alla loro scuola. 

V come valori. Tutte le iniziative che mettiamo in atto, non sarebbero altro che delle semplici attività, se non 

fossero inserite in un progetto educativo che mette al centro i valori. 

SG come San Giuseppe, patrono della nostra scuola, al quale chiediamo di guidare i nostri passi, come fece 

un tempo con Maria e Gesù. 

GF come grande festa. Non mancate! Vi aspettiamo tutti domenica pomeriggio nel cortile della scuola, dalle 

15 alle 18, per passare del tempo sereno insieme.   Grazie!   



 

 

 

 
1. Ritrovo e consegna dei pass individuali presso la “Scuola dell’infanzia san Giuseppe”  ore  9.00 per i  

gruppi che vanno a piedi     -  ore  10.00  per chi andrà in bicicletta 
2. Chi desidera può portare il pranzo al sacco. Attenzione: non sono ammessi oggetti in vetro e metallo 

tipo: lattine, posate  bottiglie ecc. Sono consentite bottigliette e posate in plastica. 
3. Sono consentiti passeggini e eventuali seggiolini. 
4. Per coloro che non si sono iscritti ma decidessero di partecipare all’ultimo momento sarà possibile 

fare l’iscrizione all’ingresso del parco di Monza dove saranno predisposte delle postazioni che 
rilasceranno il pass individuale di accesso; occorre essere muniti di documento d’identità 

Il percorso a piedi per gli abitanti di Cinisello inizia in fondo a via Paisiello  
attraversando via De Amicis  proseguendo in via Fogazzaro  per san Fruttuoso 
    per il percorso in bici  percorso obbligatorio per via Monte Grappa, via della Taccona  verso il 

 “castello” di Monza e da lì si seguiranno le indicazioni con un percorso obbligato 
5. Ricordiamo che non è assolutamente consentito l’accesso  senza il  pass. 

 

  
 
 

 
ll 24 marzo 1980, mentre celebrava l'Eucarestia, venne ucciso Monsignor Oscar A. Romero 
Vescovo di San Salvador nel piccolo Stato centroamericano di El Salvador. 
 

La celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari 
martiri prende ispirazione da quell'evento sia per fare memoria di quanti lungo i secoli hanno 
immolato la propria vita proclamando il primato di Cristo e annunciando il Vangelo fino alle estreme 
conseguenze, sia per ricordare il valore supremo della vita che è dono per tutti. 

 

 “Non abbiate paura” è l’invito che più volte ripete Gesù Risorto tutte le volte che si mostra ai suoi discepoli. Un 
invito che aiuta ad affrontare momenti bui, difficili, di persecuzione, sapendo che il Signore è sempre accanto ad 
ognuno di noi. 
 

È la stessa frase che dice un padre al proprio figlio che sta imparando a nuotare: “Buttati, non avere paura, ci sono 
io!” o mentre comincia a pedalare su due ruote. 
 

E dovendo immaginare la vita di un martire nei momenti prima del proprio martirio, ci piace credere che questa 
frase sia quella che si sentono più spesso dire da Gesù che li accompagna fino all’estremo della loro testimonianza.  
 

“Non abbiate paura” - di affrontare ingiustizie a causa del Vangelo; di essere perseguitati perché scegliete di stare 
dalla parte dei poveri; di essere umiliati, oltraggiati, calpestati, perché perseguite con tenacia la via del Signore; 
 

Non abbiate paura perché per voi è già grande la ricompensa, non dovrete aspettare chissà quanto tempo. 
 

Non abbiate paura anche perché essa, molto spesso, diventa proiettiva, capace di mostrarci ciò che non esiste, 
nemici che non ci sono, difficoltà inesistenti. È così che fa la paura: prima ti paralizza, quindi blocca il tuo cammino 
e il tuo percorso di vita e di fede, poi proietta dei film, raccontandoti, per esempio, di un padre severo ed esigente 
che non è il Padre di Gesù, facendoti sospettare di essere in terra nemica quando invece non esiste l’ombra di un 
pericolo. La paura è capace di farti vedere ciò che non c’è; ecco perché Gesù ci esorta a non temere. 
La paura spesso ci fa compiere scelte assurde, capaci poi di minacciare le nostre relazioni. 
 

Papa Francesco ci rammenta quanto sia fondamentale non lasciarci rubare la speranza e oso aggiungere che, se non 
impariamo a sperare, non potremo mai evangelizzare! 
Il miracolo di un martire, in fondo, è proprio questo: continuare a pensare e a sperare di avere di fronte amici e 
fratelli e non potenziali carnefici, anche quando questo poi accade. Il martire sceglie di restare perché crede che 
quell’assassino è un fratello da amare e al quale far conoscere l’Amore infinito del Padre. 
 
“Veramente costui era il Figlio di Dio” professa il centurione dinanzi al crocifisso e il martire sa che questa cosa può 
succedere ancora, ecco perché non molla, ecco perché non scappa, ecco perché offre la propria vita ad esempio del 
suo e nostro maestro Gesù.                                           

Alex Zappalà (Pontificie Opere Missionarie C.E.I.) 



 

 Domenica 19  marzo 
 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ DI QUARESIMA PER GLI  

IMPEGNATI NELLE REALTÀ SOCIALI,  

POLITICHE E CULTURALI 

dalle ore 9,00 alle  12,30 

 presso la Scuola dell'infanzia Paritaria G. Frova 
 

 Lunedì 20 marzo – ore 21.00 

INCONTRO GRUPPO LITURGICO - Sezione Coro 
 

 Giovedì 21 marzo –  

ore 14.45      INCONTRO TERZA ETA’  

ore 17.00       VIA CRUCIS RAGAZZI in SDS 

ore 21.00     CATECHESI DEGLI ADULTI 

Secondo incontro   

in preparazione alla visita del Papa.  

   Invitiamo in modo speciale coloro  

   che si sono iscritti per andare a Monza  
 

       Sala della Comunità Via S. Giuseppe 4 
 

 Venerdì 22 marzo – ore 21.00 

XXV GIORNATA DEI MARTIRI CRISTIANI 

Incontro di preghiera decanale 

Chiesa di S. Pietro Martire (Crocetta) 

 

 

 

INCONTREREMO  

PAPA FRANCESCO 

IN VISITA A MILANO 

 E’ sospesa la celebrazione del mattino 

delle 8.30 

 Rimane invece la S. Messa pre-festiva 

alle ore 18.00 

 

 
 
 
 
 

     
 

 
 

 

 

 Al mattino : partecipazione alla S. Messa delle 

ore 10.00  (bambini della scuola con le loro 

famiglie) 
 

Vendita torte sul sagrato della chiesa. 
 

 

 Al pomeriggio : grande festa alla Scuola 

dell’Infanzia con genitori,  bimbi, nonni/e, 

collaboratori, ex alunni ecc. 

Girotondo dei mestieri 
 

STAND E ATTIVITA’ 
NEL CORTILE DELLA SCUOLA 

Dalle 15.00 alle 18.00   
 

 
 
 

 Domenica 26 marzo  

 

 

 

 

Ore 9.40 Oratorio Maria Ausiliatrice 
La mattinata si conclude con la S. Messa in 

Parrocchia tutti insieme alle ore 11.30 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 Sono molti graditi : scatolame (tonno, pelati/passata, ceci, 

piselli, mais), , zucchero e caffè,  olio (non in bottiglia di vetro), 
latte a lunga conservazione (UHT),  omogeneizzati per bambini 
(frutta e non carne) e altri generi non deperibili. Per il momento 
abbiamo abbondante scorta di pasta e riso. 

 Si invita a portare confezioni piccole (o comunque porzionabili) 
per agevolare la distribuzione e in contenitori che non si 
rompono 

 E’ comunque sempre possibile far pervenire  generi alimentari 
direttamente al Centro di Ascolto Vincenziano di Via S. 
Giuseppe (cortile dietro la Chiesa) nei giorni di martedì e giovedì  
dalle  9.00 alle 12.00 

 
 

alla S. Messa delle ore 11.30 
festeggeremo gli 

 

 

  
Invitiamo le coppie che in quest’anno 

ricordano un loro  
anniversario significativo 
a dare il proprio nome in  

segreteria parrocchiale 
 

 

 

 



 

LA DOMENICA ANDANDO ALLA MESSA….. 

quasi un galateo liturgico per vivere bene la celebrazione festiva 
 

III – RITI DI OFFERTORIO e  

       LITURGIA EUCARISTICA 

Quanto viviamo questa parte della liturgia noi ci 

addentriamo al cuore della celebrazione. 

Infatti noi viviamo quattro momenti speciali: 

a. Portiamo all’altare il pane e il vino per la celebrazione. Attraverso questi doni 

che non esistono in natura ma sono il  frutto del lavoro, noi offriamo a Gesù 

anche noi stessi. 

b. Durante il canto si raccolgono le offerte che ciascuno ritiene di dare come 

contributo per le spese della Comunità e per aiutare chi ha bisogno e chiede 

aiuto alla parrocchia 

c. Cantando l’inno di lode “Santo, Santo, Santo”, lodiamo con gioia il Padre 

per il dono di Gesù che attraverso la consacrazione del pane e del vino 

decide di dare Corpo e Sangue – cioè la sua vita - per noi. 

d. Il grande “Amen!” che diciamo al termine della preghiera eucaristica, è il 

segno della nostra fede nella presenza del Corpo e del Sangue del Signore e 

riassume la nostra volontà di imparare anche noi a vivere come Lui. 

 

 Quando viene portato all’altare il pane e il vino, senti che anche tu 

in quel gesto porti te stesso e quanto hai fatto di bene in settimana.  
 

 Anche tu sei parte di una Comunità che offre opportunità di crescita 

a tutti. Pertanto impara a sentirti partecipe anche degli aspetti 

economici che la tua Parrocchia affronta. 
 

 Se puoi durante la preghiera di consacrazione, mettiti in ginocchio 

in segno di adorazione. 
 

 

PREGHIERA 

Tu o Signore sei sempre presente nel nostro quotidiano. 

Attraverso il pane e il vino offerti all’altare,  
fa’ che mettiamo tutto noi stessi, 

la nostra vita e i gesti di bene da noi compiuti. 
 

Donaci, Signore, la gioia di incontrarti,  

il coraggio di accoglierti, la forza di essere tuoi testimoni. 
 

Aiutaci a vivere sempre in rendimento di grazie  

e a sentirci parte di questa Comunità. 
 

Fa' che ogni domenica viviamo l'Eucaristia, con il cuore puro, 

con l'animo preparato e la gioia di appartenerti. 

Amen. 


