
 

 
 

 
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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Da quattro settimane stiamo percorrendo un cammino che ci porta verso la Pasqua di Gesù : 
IL CAMMINO DELLA QUARESIMA. 
Tutta le nostra vita è un cammino, ma ce n’è uno tutto speciale che ci conduce a conoscere  
e ad amare Gesù: è il CAMMINO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  che è iniziato nel giorno  
del nostro Battesimo (da cui vengono le nostre radici cristiane).  
 

E’ un cammino che compiono le famiglie con i loro bambini che aiuta a conoscere per  
illuminare la mente, per riscaldare il cuore, per donare significato vero alla nostra vita.  
 

 IL CAMMINO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Il cammino (catechismo) è caratterizzato da alcune tappe fondamentali: i Sacramenti della Riconciliazione,  della 
Santa Messa di Prima Comunione  e della Cresima o Confermazione. 
Il percorso si articola dal secondo anno di scuola Primaria  e procede verso la scuola media. 
Perché è importante compiere un cammino di fede completo dell’Iniziazione Cristiana, proprio in questa fascia di età? 
- è l’opportunità per i fanciulli di avvicinarsi a Gesù, imparare a conoscerlo  a incontrarlo e ad amarlo 
- è un’opportunità per i Genitori che li accompagnano di approfondire la loro fede, o riscoprirla se è stata  un po’ 
“messa da parte”. 
- i ragazzi si preparano all’incontro con Gesù e imparano a pregare, a partecipare alla Santa Messa della domenica 
giorno, del Signore e a ricevere i Sacramenti  comprendendone a fondo il significato. 
- si sperimenta, talora per la prima volta, il passaggio da una dimensione Familiare a una “Comunitaria”, favorendo la 
condivisione con i coetanei e sviluppando valori quali l’amicizia e il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità 
cristiana.              (Laura G., catechista) 
 

 CATECHISMO E FAMIGLIA 
Quando sono nati i nostri tre figli, abbiamo scelto per loro che ricevessero il Battesimo, diventando parte della 
Comunità Cristiana. Con gioia abbiamo accolto come un’opportunità la proposta del cammino di catechismo: si tratta 
di veri momenti di VITA BUONA, che permettono ai ragazzi e alle loro famiglie di approfondire l’amicizia con Gesù. 
Sia noi genitori che i nostri figli abbiamo vissuto con intensità ed emozione il momento dei Sacramenti e altre 
esperienze  sentendo molto la presenza del Signore e la vicinanza dello Spirito Santo.     (Laura P., genitore) 
 

 MOMENTI SIGNIFICATIVI: UNA CENA SPECIALE 
Nel mese di febbraio, i fanciulli ammessi alla Santa  Messa di prima Comunione e i loro Genitori hanno partecipato con 
i catechisti alla Cena Ebraica. Come ogni cena, essa è un momento di incontro e di condivisione. 
Durante la cena ebraica si preparano i cibi e si ripetono i gesti che il popolo ebraico compie, fin dai tempi remoti della 
fuga dall’Egitto, alla Cena di Pasqua. 
Don Claudio spiega il significato di ogni ingrediente presente sulla tavola, di ogni preghiera recitata, di ogni gesto 
compiuto, aiutandoci a conoscere l’origine di parole e gesti liturgici che ritroviamo nella nostra cena pasquale di 
Cristiani: la celebrazione Eucaristica , la Santa  Messa.  (Maurizio F., catechista) 
 
Tutta la comunità si senta coinvolta nell’accompagnare i propri piccoli e le loro famiglie in questo cammino verso 
l’incontro vero con il Signore Gesù. 



 

 

 

 

 

 

«l’evangelizzazione non è sempre sinonimo di prendere pesci. Bisogna prendere il largo, dare 

testimonianza e poi è il Signore che prende i pesci: quando, dove e come non ha importanza». 

Poi raccomanda di «non perdere la gioia di evangelizzare. Perché evangelizzare è una gioia». 

Poi il Papa rincuora ancora i suoi preti dicendo che non bisogna temere le sfide, perché «sono il 

segno di una comunità viva» e «ci aiutano a far sì che la nostra fede non diventi ideologica». 

Per quanto riguarda la società “multi” - come l’ha definita Francesco - il Santo Padre rassicura tutti dicendo che 

«lo Spirito Santo è il Maestro della Diversità» e che la Chiesa stessa è «Una in un’esperienza multiforme». 

Certo, la diversità e la «cultura dell’abbondanza a cui siamo sottoposti» può offrire uno scenario insidioso, 

soprattutto per i giovani di oggi, ecco che allora ai sacerdoti spetta un compito importante: formare al 

discernimento. 

Voi diaconi avete molto da dare», dice subito papa Francesco che continua: «All’interno del 

presbiterio potete essere una voce autorevole per mostrare la tensione che c’è tra il dovere e il 

volere, le tensioni che si trovano all’interno della vita familiare». E qui, riferendosi ai diaconi 

sposati, Francesco aggiunge: «Voi avete una suocera!»…strappando una risata. 

Il Papa ricorda ai diaconi che non sono «mezzi preti e mezzi laici» e nemmeno «intermediari tra fedeli e pastori». 

Bella è la definizione che il Santo Padre dà di questo ministero quando dice: «Il diacono è il custode del servizio 

nella Chiesa. Il servizio alla Parola, all’Altare, ai Poveri». 

 

«Le congregazioni non sono nate per essere la massa, ma un po’ di sale e un po’ di lievito perché 

la massa crescesse e il Popolo di Dio avesse il condimento che gli mancava». 

Alle religiose il Papa ricorda di «andare nelle periferie», di ritornare «alla Galilea del primo 

incontro».«Andate» scandisce Francesco e «non dimentichiamo che quando si mette Gesù in 

mezzo al suo popolo, questo trova la gioia». 
 

«Vi ringrazio dell’accoglienza. Io mi sento a casa con voi», ha detto papa Francesco ai 130 

detenuti e detenute che dalle 10.30 lo attendevano nella “rotonda” di San Vittore. E poi ha 

aggiunto: «Gesù ha detto: “Ero carcerato e tu sei venuto a visitarmi”. Voi per me siete Gesù, 

siete fratelli. Io non ho il coraggio di dire a nessuna persona che è in carcere: “Se lo merita”.  

Perché voi e non io? Il Signore ama me quanto voi, lo stesso Gesù è in voi e in me, noi siamo fratelli peccatori. 

Pensate ai vostri figli, alle vostre famiglie, ai vostri genitori. Voi che siete il cuore di Gesù ferito». 
 

«Dio continua a percorrere i nostri quartieri e le nostre strade, si spinge in ogni luogo in cerca 

di cuori capaci di ascoltare il suo invito e di farlo diventare carne qui e ora. Parafrasando 

sant'Ambrogio, possiamo dire: Dio continua a cercare cuori come quello di Maria, disposti a 

credere persino in condizioni del tutto straordinarie. Il Signore accresca in noi questa fede e 

questa speranza». 

«Al pari di Maria, anche noi possiamo essere presi dallo smarrimento. Si specula sulla vita, sul lavoro, sulla 

famiglia. Si specula sui poveri e sui migranti; si specula sui giovani e sul loro futuro. Tutto sembra ridursi a cifre, 

lasciando che la vita quotidiana di tante famiglie si tinga di precarietà e di insicurezza. Mentre il dolore bussa a 

molte porte, mentre in tanti giovani cresce l'insoddisfazione per mancanza di reali opportunità, la speculazione 

abbonda ovunque». 

Eppure Francesco ha esortato a non scoraggiarsi, perché «"nulla è impossibile a Dio": così termina la risposta 

dell'Angelo a Maria. Quando crediamo che tutto dipenda esclusivamente da noi rimaniamo prigionieri delle nostre 

capacità, delle nostre forze, dei nostri miopi orizzonti. Quando invece ci disponiamo a lasciarci aiutare, a lasciarci 

consigliare, quando ci apriamo alla grazia, sembra che L'impossibile incominci a diventare realtá». 

«Un popolo - ha ricordato papa Francesco - formato da mille volti, storie e provenienze, un popolo multiculturale e 

multietnico. Un popolo chiamato a ospitare le differenze, a integrarle con rispetto e creatività e a celebrare la novitá 

che arriva dagli altri». 

«Per il sacramento della santa Cresima, fate la promessa al Signore di non fare mai atti di 

bullismo, né mai di permettere che si faccia nella vostra scuola e nel vostro quartiere. Questo sì 

l’avete detto al Papa, adesso in silenzio pensate che cosa brutta è questa e se siete capaci di 

prometterlo a Gesù»  

«Quando avevo la  vostra età, tre cose mi hanno aiutato a far crescere l’amicizia con Gesù : il parlare con i nonni, 

che «hanno saggezza della vita e con quella ci insegnano come andare più vicino a Gesù», giocare con gli amici 

(«fa bene, perché quando il gioco è pulito s’impara a rispettare gli altri e a fare squadra insieme, questo ci unisce a 

Gesù: se si litiga è normale ma poi si chiede scusa e la storia finisce lì») e «andare in parrocchia e in oratorio, con 

cui ho imparato a relazionarmi con gli altri». 

AI 
SACERDOTI 
In Duomo 

AI DIACONI 
PERMANENTI 

ALLE 
RELIGIOSE 

PERMANENTI 

 

IN CARCERE 

 

A MONZA  

AI 
CRESIMANDI  



 
       

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) 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA 

PARROCCHIALE 

  

 
 

 

  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 

 

 Lunedì 3 aprile  - ore 21.00 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Salone Maria Ausiliatrice 

 Mercoledì 5 aprile  

 

Parrocchia S. Pietro Martire (v. spazio sopra) 
 

 Giovedì 6 aprile   

ore 17.00 VIA CRUCIS RAGAZZI in SDS 

ore 21.00 CATECHESI DEGLI ADULTI 

Quarto  incontro 

VERSO IL PELLEGRINAGGIO  

IN TOSCANA  
Donna di fuoco e di passione : 

Caterina da Siena (sr. Chiara) 

       SALA DELLA COMUNITÀ VIA S. GIUSEPPE 4 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
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’. 
 

 

VENERDI’ 7 APRILE  

con inizio alle ore 21.00 

vivremo un momento di  

preghiera quaresimale  

nel cortile di  

via  Risorgimento 165  
(Cascina Nigozza) 

 

Vieni anche tu  
a incontrare  
il Signore Gesù! 

 

 
 
 

 Domenica 9 aprile 

 

 
 

SOLENNE PROCESSIONE CON L’ULIVO 
                    alle S. Messe delle ore 10.00 e 11.30 

 

 

 
 
 

Ore 15.00 Oratorio Maria Ausiliatrice 
 

SI CONCLUDE CON LA S. MESSA ALLE ORE 18.00 

 



 

LA DOMENICA ANDANDO ALLA MESSA….. 

quasi un galateo liturgico per vivere bene la celebrazione festiva 

V- MANDATO MISSIONARIO 

Il grande banchetto eucaristico offertoci da Gesù si 
avvia ormai alla conclusione con alcune sottolineatura 
che non sono per nulla secondarie. Ne mettiamo in 
evidenza tre: 
 

1. Dal momento che la nostra liturgia ci ha convocati facendoci parte di una 
Comunità, il celebrante prima di concludere la preghiera ricorda a tutti i presenti 
alcuni avvisi riguardanti i momenti comunitari di particolare lungo la settimana. 
Siamo parte di un Corpo e a tutti è offerta la possibilità di crescere. 

 

2. Concludiamo la nostra preghiera ricevendo una benedizione. Il dono ricevuto 
della Parola e del Corpo del Signore sono davvero così importanti che veniamo 
benedetti per essere capaci di custodire nel cuore per tutta la settimana quanto ci 
è stato offerto. Ci ricorda anche che ciascuno di noi è appunto benedetto, 
benvoluto, amato personalmente dal Signore! 

 

3. Abbiamo iniziato con un canto gioioso la nostra celebrazione e così ora, sempre 
con un canto di lode e di ringraziamento terminiamo questo banchetto 
speciale! 

 

4. Non siamo andati alla Messa come fosse uno spettacolo che alla fine termina e 
ciascuno lascia la chiesa come si lascerebbe la sala del cinema, analogamente al 
termine della liturgia c’è un mandato speciale!! Il Signore ci congeda e ci lascia 
un compito: “fai memoria di me e diventa per tutta settimana una persona di 
pace!”. 

 

 Ascolta gli avvisi e sentiti parte di una Comunità che offre momenti di 
crescita a tutti 

 

 Aspetta ad uscire fino a quando è terminato il canto conclusivo 
 

 Riporta al suo posto il foglio della Messa e lascia in ordine il libretto dei 
canti 

 

 Prendi il foglio comunitario “Noi Comunità” e portalo a casa per leggerlo 
in settimana 

 

 Se non hai impegni urgenti, fermati sul sagrato a salutare e incontrare 
quelli che con te hanno partecipato alla celebrazione 

 
 

 

PREGHIERA 

Tutto il mondo è un'immensa messa 

dove l’umanità ha bisogno di parole buone e cibo nutriente. 

Aiutaci o Signore perché dopo aver partecipato alla tua mensa 

anch’io diventi testimone di bene là dove vivo. 

Fa che ognuno di noi si chini sul cuore e sul corpo 

delle persone che Dio ci affida e ci mette accanto. 

O Signore, fa’ che ognuno di noi, dopo ogni celebrazione, 

sia pronto a correre dove tu ci mandi! 

Amen 


