
 

 

 
 

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   

 sito web    :  www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
                            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 

 

18 febbraio 2018 – ANNO XXIX – n. 4 

 

SPEGNI IL CELLULARE, ACCENDI LA FANTASIA 

scelte sapienti per una vita di qualità 

 

Ormai tutti quanti – anche le 

nonne ultraottantenni - siamo 

armati di cellulare, da quello un 

po’ stagionato a quelli di ultima 

generazione.  

Di fatto è diventato un vero e 

proprio corredo che abbiamo 

sempre con noi.  

Per non parlare dei più giovani che smanettano alla 

grande e sono connessi 24 ore al giorno per 

ricevere e mandare di tutto con whatsapp e chattare 

con mezzo mondo. 

Per questo motivo quando ormai si va a vedere un 

film in ogni sala cinematografica, dopo 

l’incontenibile pubblicità e prima della proiezione, 

un trillo telefonico e una scritta ci ricordano: 

“Spegni il cellulare. Accendi la fantasia!”. 

Ebbene, se la visione di un film richiede 

giustamente questo per evitare disturbi e distrazioni 

durante la proiezione, forse dovremmo applicare la 

stessa operazione anche per qualcosa che è più 

importante di uno spettacolo, cioè la nostra vita e 

una sua buona “qualità”. 

Per noi cristiani inizia un tempo che la tradizione 

secolare della Chiesa ha sempre ritenuto quello 

maggiormente propizio per svolgere un serio e 

rinnovato cammino personale. L’invito che ci è 

rivolto è quello di usare questo tempo per 

“spegnere” le troppe e inutili realtà di cui 

continuamente ci circondiamo e che spesso sono 

solo un peso che impedisce di camminare perché 

fanno da zavorra. 
 

L’invito a “spengere” le voci e le tante distrazioni è 

per “accendere” invece qualcosa di meglio e di 

originale dentro di noi.  

Ci accorgiamo tutti di quanto sia urgente 

“accendere” la voglia di cambiare, di sostenere la 

fiducia e la speranza in ragazzi e adulti, di avere e 

curare migliori relazioni tra le persone e di vivere la 

nostra vita con una maggiore genuinità.  

Come è strano: tutti ci lamentiamo rispetto 

all’essere tritati quotidianamente da corse e ritmi di 

vita folli e poi comunque, oltre al lamento, non ci 

mettiamo a cambiare nulla. Continuiamo così e 

sciupiamo le occasioni che ci vengono offerte per 

fare questo necessario e utile cambiamento in noi 

stessi! 

C’è da riaccendere la speranza che cambiare è 

possibile, non è solo un vago sogno! Il tempo della 

Quaresima è pertanto questo spazio e momento 

offerto ancora una volta per poter fare tutto questo! 

Facciamolo, non perdiamo l’occasione! 

E allora decidi di “spegnere” le cose inutili e che 

impastano la tua vita rendendola pesante, 

“accendi” i desideri migliori che senti e che danno 

di nuovo lucentezza alla tua esistenza che altrimenti 

rischia di diventare ancora più grigia e triste e 

infine mettiti di nuovo comodo per rivedere non un 

film ma una vicenda, quella della bella e originale 

vita di Gesù che nella Messa festiva puoi ascoltare 

e incontrare di nuovo. Come dopo la visione di un 

bel film, ne uscirai soddisfatto e soprattutto con un 

desiderio maggiore di vivere anche tu come Lui ha 

vissuto! 

Buon cammino 

don Claudio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 1 marzo - don Claudio 
“Andava per città e villaggi”: Gesù il primo missionario 

Giovedì 8 marzo - Renzo e Renata 

“Luce del mondo e sale della terra” La missione della 

Chiesa ieri e oggi 

Giovedì 15 marzo - Massimo e Maria 

“Come lievito nella pasta” La missione dei fedeli laici 

Giovedì 22 marzo - don Alessio 

“La Chiesa del grembiule”: la figura di un uomo di 

comunione e missione: don Tonino Bello 

 

 
 

 
 

 

Nei venerdì di Quaresima  non si celebra la S. Messa :   
in chiesa alle ore 8.30 e 18.30 ci sarà la VIA CRUCIS 

 
 

Venerdì 

23 

FEBBRAIO   

 

VIA CRUCIS CITTADINA 

Parrocchia S. Eusebio - Ore 20.30 

 

Venerdì 

16 

MARZO 

PREGHIERA NEL CORTILE 

Via Mozart 13-15  
Ore 21.00 

 

 

Venerdì 

2 MARZO 

 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE  

“Secondo Orfea, 

quando l’amore fa miracoli” 

ore 21.00 in chiesa 

 
 

Venerdì 

23 

MARZO  

  

MEMORIA DEI CRISTIANI 

PERSEGUITATI 

Ore 21.00 in chiesa  

 

Venerdì  

9  MARZO 

 

PREGHIERA NEL CORTILE 

Via Leonardo da Vinci 61 
Ore 21.00 

 

Venerdì 

30  

MARZO 

 

VIA CRUCIS PER LE VIE  

DEL QUARTIERE 

 

ore 20.45 ritrovo presso la scuola 
dell’infanzia s. Giuseppe 

in via Machiavelli 
 

QUARESIMA DI CARITA’ 

“Vedrai che bello far parte di questa nostra Comunità!” 
 

Dopo aver aiutato nel tempo di Avvento e Natale le Comunità cristiane dell’Iraq, in questo tempo di Quaresima 
vogliamo invece sostenere gli sforzi che la nostra Parrocchia sta compiendo per far meglio conoscere Gesù. 

 
Pertanto in questa Quaresima che viviamo all’interno dell’anno straordinario del 60° della 
costituzione della Parrocchia e della consacrazione della chiesa, in vista della chiusura che 
vivremo sabato 27 ottobre con la presenza dell’Arcivescovo in mezzo a noi, vogliamo 
dedicare la raccolta straordinaria per il più grande gesto di carità che i cristiani possono 
fare e cioè quello di “far conoscere meglio Gesù”! 

 
Obiettivo pertanto è quello di acquistare dei libri di preghiera perché siano 
strumenti capaci di aiutare piccoli e grandi a conoscere meglio Gesù, a 
pregare insieme, ad essere più partecipi della vita liturgica. 
Vogliamo che ancora con maggior convinzione si possa dire “Vedrai che bello” 
far parte di questa nostra Comunità! 

 

 

E’ possibile pertanto mettere la busta con il proprio contributo scrivendo sopra:  



 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

“DimOraQui” 
Presentazione del cammino  

a genitori e ragazzi 
 
 

Ore 16.00 Sala della Comunità 
Ore 17.30 In chiesa : introduzione comunitaria 

                al TEMPO DI QUARESIMA 
Si conclude con la S. Messa alle ore 18.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per le famiglie : 

 

Incontro di spiritualità  

di coppia 

Salone Maria Ausiliatrice 

dalle 16.00 alle 18.00 

  
 

 LUNEDI’ 19 febbraio – ore 21.00 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Salone Maria Ausiliatrice 

 

 MARTEDI’ 20 febbraio –  

INCONTRO PER LE PERSONE SEPARATE  
Si inizia con la S. Messa alle ore 18.30 a 

cui segue cena e incontro serale  

 

 

 

 

 

    Tanti carissimi auguri 
da tutta la comunità! 

 

 
Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti del 

Centro di Aiuto alla Vita per la  

40^ GIORNATA PER LA VITA di   

domenica 4 febbraio 

Buongiorno Don Claudio, 

Il Centro di aiuto alla vita desidera esprimere 

i suoi ringraziamenti per aver dato anche 

quest'anno la  possibilità di festeggiare con i 

Suoi parrocchiani la giornata della vita, con la 

vendita a offerta libera delle primule,  

simbolo di vita. 

Comunichiamo che la comunità della Sua 

parrocchia ha risposto con grande affetto, 

donandoci con la vendita delle primule € 650. 

Grazie grazie di cuore!!!! 
La Presidenza e tutto lo staff del CAV 

 
 

 
 
 
 

   DOMENICA  INSIEME 
    GENITORI-FIGLI 

3^PRIMA COMUNIONE (3^ elementare) 
 

Questo è l’ incontro programmato per 

DOMENICA 4 MARZO,  

che ,a causa degli impegni elettorali, 

viene anticipato a  

DOMENICA 25 FEBBRAIO  

(al mattino) 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguendo la tradizione degli anni corsi, dopo l’incontro 

con s. Gianna Beretta Molla, s. Riccardo Pampuri, 
s. Giovanni XXIII, s. Maria Domenica Mazzarello e  

s. Girolamo Emiliani, in occasione del 60° della 
consacrazione della nostra chiesa e della fondazione 
della Parrocchia, ad opera dell’Arcivescovo di Milano 
Giovanni Battista Montini, quest’anno visiteremo 

 i luoghi in cui ha vissuto 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 8.30 partenza da via Cilea 
 10.00 incontro con le guide e visita alla casa natale di 

Paolo VI a Concesio (BS) 
 12.00 celebrazione nella chiesa parrocchiale dove il 

Papa fu battezzato 
 13.00 pranzo presso l’oratorio di Concesio 
 14.30 partenza per Brescia - visita al Santuario della 

Madonna delle Grazie dove Paolo VI ha celebrato la 
prima Messa, visita al duomo e al centro storico 
della città 

 17.30 rientro 
 19.00 arrivo previsto a Cinisello Balsamo 
Costo 35,00 € (comprende: bus, pranzo, offerta alle 
guide) 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale fino a esaurimento 
posti disponibili 



 
 
 

 

         VEDRAI CHE BELLO VIVERE NELLA  COMUNITA’ 
 

 

 

 
Proposta per vivere il tempo di Quaresima in famiglia preparandoci alla Pasqua di 

Gesù e alla  celebrazione del 60° di fondazione  della nostra comunità parrocchiale. 

 

Ogni settimana alla Messa della domenica riceverò un messaggio colorato con la 

Parola di Dio, una domanda per riflettere e un impegno da completare e riportare la 

settimana seguente nella cassetta della posta che troverò accanto al poster con la 

foto della nostra chiesa  

 

                           RIFLETTO E MI INTERROGO                             SCRIVO E CONSEGNO IL MIO IMPEGNO  

       A GESU’ E ALLA COMUNITA’ 

 
 
 

 

Il Giovedì pomeriggio  alle ore 17.00 :  ci troviamo insieme per 

la VIA CRUCIS  in Oratori o SDS  

 

Metto da parte i miei risparmi per l’iniziativa comunitaria 
QUARESIMA DI CARITA’ per far conoscere meglio Gesù 

 

 

 

 

 

Il Venerdì (dopo l’incontro settimanale) in Oratorio SDS speciale preghiera nel 

tempo di Quaresima  

Momenti forti:   

 Gruppo B1 - Pellegrinaggio decanale ad Assisi sulle orme di Francesco e 

Chiara alla scoperta delle scelte che stiamo imparando a compiere. 

Partenza Venerdì 16 Marzo.  

 Gruppo B2 – Pellegrinaggio decanale a Roma . Per il cammino che porterà 

alla scelta della professione di fede. Incontro con Papa Francesco e S. Messa in 

S. Pietro con gli altri ragazzi della Diocesi di Milano. Partenza Venerdì 16 Marzo. 

 
 

 
 

Fedeltà all’incontro settimanale del mercoledì  in Oratorio SDS (percorso di 

Quaresima secondo le proposte degli educatori) 

 

 

PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA 

“Non tentare il Signore Dio tuo” 
 

 

 

Quali sono i consigli buoni che ho ricevuto? 
 
 

Mi impegno a mettermi in ascolto delle persone  che mi 
vogliono bene. 


