
 

 
 

 
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 marzo 2017 – ANNO XXVIII – n. 8 
 

 

No, non sto sbagliando il titolo della canzone! “50 special” era una 

hit uscita nel 1999 che ancora oggi è canticchiata dalle giovani 

generazioni. Ma non stiamo parlando di quello!  

Nelle Sacre Scritture c’è un altro numero “special” ed è il 40! Si parla 

spesso di un periodo di 40 giorni nell'antico testamento: sono citati i 40 

giorni del diluvio universale, del periodo trascorso da Mosè sul monte 

Sinai, del periodo che il profeta Elia impiegò per giungere il monte 

Oreb, il tempo di predicazione che Dio concesse a Ninive prima di 

distruggerla e i quarant’anni  che il popolo di Israele trascorse nel 

deserto.  

Infine nel Nuovo Testamento vengono citati i 40 giorni che Gesù passò in penitenza nel deserto e il periodo 

che Cristo trascorse ad ammaestrare gli apostoli tra la Resurrezione e l'Ascensione al cielo.    

La Quaresima cristiana dura anch’essa 40 giorni. Immediatamente mi viene in mente che il numero 40 mi 

riguarda da vicino: tra pochi mesi compirò 40 anni. Di fronte a questo pensiero faccio qualche 

considerazione: 

 La Quaresima è un tempo relativamente breve… così come 40 anni volano via in un istante! Tutto 

questo ci richiama a non sciupare neppure gli attimi più piccoli per vivere gli atteggiamenti che 

richiamiamo tutte le settimane proprio su “Noi Comunità”. Stiamo insistendo sulle modalità corrette 

per vivere pienamente la Santa Messa: non possiamo rimandare l’occasione di approfondire un tema 

così fondamentale per la vita cristiana! 

 La Quaresima è un tempo speciale… così come, simbolicamente, lo sarà il quarantesimo compleanno! 

“Speciale” significa “diverso, migliore rispetto agli altri”. Se la Quaresima sarà un tempo simile 

dipende sicuramente dal modo in cui lo vivremo, ma anche (e soprattutto) dalla Grazia di Dio che ci 

può riservare alcune intuizioni spirituali proprio contemplando la croce, il segno che viene proposto 

all’adorazione personale e comunitaria in tutto l’arco delle sei settimane. Ricordo alcuni momenti di 

preghiera vissuti in Quaresima diversi anni fa che hanno segnato il mio modo di relazionarmi con Dio; 

ricordo alcuni testi di meditazione sulla Passione di Gesù che mi hanno realmente nutrito come uomo e 

come discepolo. E’ possibile davvero cambiare e migliorare il modo in cui pregare: proprio di questo 

mi hanno dato testimonianza i giovani che nella scorsa settimana hanno vissuto gli Esercizi Spirituali 

decanali, parlando con loro lungo il viaggio di ritorno da Venegono Inferiore (VA). 
 La Quaresima ha al suo interno una tonalità gioiosa… così come la ricorrenza del quarantesimo 

compleanno diventa motivo di gioia per ogni dono che in questo tempo ho ricevuto. Questa tonalità del 

tempo liturgico è come un sottofondo che tende verso un’esplosione di festa nella celebrazione della 

Pasqua. La penitenza e la conversione non sono mai fine a se stesse, ma hanno l’obiettivo di creare nel 

nostro cuore un’esistenza pasquale, segnata dalla rinuncia al peccato e alla professione di fede nel Dio 

della vita.  

Solo al termine della Quaresima potremo parlare allora di un “50 special”, come cinquanta sono i giorni 

che separano la Pasqua dalla Pentecoste. Citando la celebre canzone, sarà bello “andare in giro con le ali 

sotto i piedi”… ma non su una Vespa, bensì sulla Grazia di Dio che ci rende leggeri e liberi per mezzo 

dello Spirito.  



 

 

 

La visita del Papa a Milano è certamente una notizia. L’impegno di queste settimane è diffondere la 

percezione che si tratti anche di un dono. Francesco non ama viaggiare: i più attenti l’avevano intuito 

indagandone la biografia, ma ultimamente l’ha confessato lui stesso. 
 

Lo immaginiamo affaticato e carico di preoccupazioni grandi come il mondo. Il suo spostarsi per un solo 

giorno da Roma, con un programma densissimo d’incontri, prova dunque la volontà decisa a incontrarci: 

generosa, paterna, mai ovvia. Ogni attimo avrà il valore non monetizzabile della sua offerta di sé. Le case 

nella periferia, i consacrati in duomo, i Milanesi in piazza, i detenuti a San Vittore, il popolo lombardo a 

Monza, i ragazzi della cresima a San Siro: per ciascuno un’attenzione. 
 

Alla gratitudine si accompagna però la messa in questione: il Papa incarna col suo stile una provocazione. 

Il suo tratto è profetico. Fin dal suo nome, Francesco evoca la parola del Crocefisso: “Va’, ripara la mia 

casa che, come vedi, è tutta in rovina!”. I fedeli avvertono con quanta coerenza personale il successore di 

Pietro intenda innescare processi di riforma. 
 

Viene a motivarci, a suscitare rinnovamento di intenzioni e strutture, evangelica semplicità e gioia 

missionaria. In una metropoli che ha ritrovato slancio e identità, per i cristiani la sfida antica è sempre 

nuova: stare nel mondo come l’anima nel corpo. Il Papa “in uscita” ci scuote dall’apatia e genera un 

popolo disposto a ripartire. 
don Sergio Massironi - collaboratore del Servizio diocesano per la Pastorale Sociale 

e il Lavoro e Responsabile Pastorale Giovanile del Decanato Seregno – Seveso 
 

 A 50 anni dalla “Populorum progressio” 

Il 26 marzo 2017 ricorre il 50° anniversario della pubblicazione dell’enciclica Populorum Progressio di Paolo VI, uno dei 
documenti più importanti del Magistero sociale della Chiesa. 
Il contesto storico nel quale l’enciclica si inserisce è quello degli anni Sessanta, un periodo caratterizzato dal mito della crescita 
illimitata e dalla conquista dello spazio, ma anche dalla guerra fredda e da rivoluzionari che catalizzavano l’attenzione mondiale. 
La redazione dell’Enciclica fu particolarmente lunga e curata. Il testo finale passò attraverso sette redazioni fino all’approvazione 
finale di Paolo VI. Contribuirono alla genesi del documento rappresentanti della Santa Sede, documenti e contributi di vescovi, di 
teologi, di economisti e studiosi di tutto il mondo, allo scopo di approdare non a «un trattato» e neppure a «una lezione», ma a 
«una lettera» che «come tale deve essere ispirata all’amore cristiano per i fini che essa si propone» (Paolo VI 9 ottobre 1966).  

Populorum Progressio fu un documento davvero storico, coraggioso e rivoluzionario. In particolare 
appariva l’affermazione che il sottosviluppo non è un dato di natura scontato e immodificabile: 
purtroppo è frutto delle scelte sbagliate dell’uomo e di un sistema che ha come unico obiettivo 
l’arricchimento di pochi. 
Forte fu anche l’affermazione che è fondamentale ricercare e promuovere da parte di tutti, comprese 
le Istituzioni e gli Stati, lo «sviluppo integrale dell’uomo» e non solo quello economico.  
 

Questo principio è poco alla volta diventato un concetto sempre più accettato anche dalle scienze sociali e dagli economisti.  
Basti pensare al recente (gennaio 2017) Forum di Davos dove si è parlato del nuovo Indice di Sviluppo Inclusivo (IDI). Però, 
proprio l’aspra denuncia dei guasti arrecati dal colonialismo, delle responsabilità dei popoli opulenti e delle offese arrecate al 
Terzo mondo fece parlare di Enciclica rivoluzionaria che sollevò entusiasmi e plauso ma anche reazioni critiche tacciando di 
marxista il papa stesso. 
Certo ancora oggi risuonano vive nel cuore di ogni credente quelle parole scandite con forza nell’enciclica che ricordano a tutti 
che «lo sviluppo è il nuovo nome della pace» (PP 87), soprattutto guardando alle ingiustizie che ancora segnano il divario tra 
Nord e Sud del mondo e, oggi, anche all’interno del Nord del mondo. Al riguardo Paolo VI rilevava un deficit culturale nella 
comprensione delle questioni sociali quando osservava che «il mondo soffre per mancanza di pensiero», per questo 
richiamava «gli uomini di riflessione e di pensiero, cattolici, cristiani, quelli che onorano Dio e che sono assetati di giustizia e di 
verità» affinché aprissero «le vie che conducono, attraverso l’aiuto vicendevole, l’approfondimento del sapere, l’allargamento del 
cuore, a una vita più fraterna in una comunità umana veramente universale» (PP 85). Un richiamo che purtroppo non ha perso la 
sua attualità.  



 

 
       

Decanato di Cinisello Balsamo 
 

Giornata  di SPiritUaLita’ 
Per anziani e adulti 

 
 

A SAN PIETRO MARTIRE (CROCETTA) 
Inizio con le lodi alle ore 9.30 

(quota per la giornata € 15  - comprende il pranzo) 

RITIRO DECANALE TERZA ETA’  
(ISCRIZIONI  IN SEGRETERIA 

PARROCCHIALE)  

 
 

 

 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 

 

 Giovedì 30  marzo –  
ore 14.45      INCONTRO TERZA ETA’  

ore 17.00       VIA CRUCIS RAGAZZI in SDS 

ore 21.00     CATECHESI DEGLI ADULTI 

Terzo  incontro 
 

VERSO IL PELLEGRINAGGIO IN 
TOSCANA  - Una terra densa di 
mistero e santità (Rosella) 

 
 
 
 
 
 

       Sala della Comunità Via S. Giuseppe 4 
 

 

 

VEnErdi’ 31 marzo 
con inizio alle ore 21.00 

vivremo un momento di  
preghiera quaresimale  

nel cortile di via  Petrella 20 
 

 

Vieni anche tu  

a incontrare  

il Signore Gesù! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Come gesto di carità e in preparazione 
all’ordinazione sacerdotale del nostro 
seminarista Davide, vogliamo aiutare negli 
studi  i seminaristi della Diocesi di Pucallpa in 
Perù. Le offerte raccolte nel periodo 
quaresimale , frutto di rinunce e sacrifici, 
saranno devolute a questo scopo. Mettere il 
contributo nel cestino delle offerte in una busta 
con la scritta “PRO-SEMINARIO PERU’. 

 
 Sabato 1° aprile   

VISITA AL SANTUARIO  
MADONNA DELLE GRAZIE  

(Monza) -  2° anno  
 

Partenza ore 9.20 Oratorio M. Ausiliatrice 
 

 

 Domenica 2 aprile ore 16.00 
 

CELEBRAZIONE DEL  
S. BATTESIMO COMUNITARIO  

di Elisa, Evelin, Jasmin, Santiago,  
Thomas, Viola 

 
 
 
 
 
 

Ore 15.45 (partenza ore 15.15 dal piazzale della 
chiesa per chi va a piedi) 

 

Si conclude con la S. Messa alle ore 18.00 presso la 
Chiesa di S. Ambrogio 

 
 

 

 

 

 



 

LA DOMENICA ANDANDO ALLA MESSA….. 

quasi un galateo liturgico per vivere bene la celebrazione festiva 
 

IV – RITI DI COMUNIONE  

La Messa festiva è un grande banchetto fraterno dove Gesù 

offre se stesso per noi tutti. 

Nella preghiera eucaristica il pane e il vino presentati 

all’offertorio, diventano il Corpo e il Sangue di Gesù per noi. Al 

termine di questa preghiera la liturgia, attraverso la recita del 

Padre Nostro, ci ricorda che tutti noi che partecipiamo a 

questo banchetto siamo figli dello stesso Padre – che è 

padre di Gesù ma anche nostro – e che pertanto siamo fratelli 

tra di noi. 

Prima di presentarci a ricevere la comunione, ci invita di nuovo a riconoscere la nostra 

inadeguatezza di fronte a questo dono dicendo: “Signore, non sono degno di 

riceverti, ma so che tu mi salvi!”.  

Se la celebrazione della Messa è un banchetto, come in ogni banchetto siamo invitati a 

mangiare! Lo facciamo ricevendo la comunione, ovvero il pane consacrato.  

Siccome nel pezzetto di pane c’è il Corpo di Gesù, dopo aver ricevuto la comunione, 

ritorna al posto e ringrazialo per questo dono. In questo momento di raccoglimento e 

di silenzio, chiedigli di aiutarti a vivere come Lui ha vissuto. 

 Recita con fiducia la preghiera del Padre Nostro, allargando leggermente le 

braccia o dando la mano a tua moglie/marito o ai tuoi figli/genitori 

 Prendi il libro dei canti e preparati a cantare 

 Esci a ricevere la comunione con ordine andando dove c’è il ministro più 

vicino a te 

 Prepara le mani con il palmo ben aperto come faresti se ti dessero del cibo 

 Ritorna al posto e ringrazia Gesù per il dono ricevuto, evitando di distrarti e 

le chiacchiere 

 
 

PREGHIERA 

Gesù, mio Salvatore e Redentore,  
ti ringrazio che sei venuto nel mio cuore. 

Credo che tu sei veramente in me con il tuo Corpo e Sangue. 
Ti offro tutto me stesso, il mio amore e la mia lode. 

Proteggi le persone che amo, i miei amici 
e tutti coloro che vivono vicino a me.  

Aiuta anche me ad essere capace di fare gesti di comunione con gli altri 
Allontana ogni discordia dalle nostre famiglie; 

consola il dolore di chi soffre 
e sostieni coloro che vivono un momento di fatica. 

Amen 


