
 

 

 
 

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  
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Oratorio SDS 
 

 

“Dio ha già posto una volta per sempre l’unico fondamento della nostra comunione.  

Dio ci ha uniti in un sol corpo in Gesù Cristo, molto prima che noi entrassimo a far parte di  

una comunità con altri cristiani; perciò ci uniamo con altri cristiani in vita comunitaria  
Non avanzando pretesa alcuna, ma con gratitudine e pronti a   ricevere” (D. Bonhoeffer). 

 

Ogni anno la Quaresima in SDS viene vissuta facendo vivere a diversi gruppi di adolescenti e 

giovani l’esperienza della vita comunitaria in oratorio, dimorando lì per alcuni giorni o una 
settimana intera. La vita comune è un appuntamento gravido di entusiasmo e slancio.  

Ogni volta che inizia questo periodo i giovani nutrono un’attesa visibile per tanti motivi. C’è 

sicuramente il desiderio di vivere una fraternità più autentica tra coetanei, favorita dallo stile 

della condivisione e della preghiera.  
C’è il piacere di abitare in luoghi che abbiamo a cuore e che sono eretti come ambiti di vita 

cristiana per noi e per tutti. C’è anche la voglia di imparare qualcosa che possa orientare il 

nostro quotidiano, soprattutto all’interno del periodo di Quaresima. E’ un modo per concretizzare lo 

slogan che guida i passi di tutti noi dentro il tempo liturgico: “Vedrai che bello… vivere in 

comunità”. 
La frase sopra citata del teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer ci ricorda che per una vita comunitaria 

degna di questo nome non dobbiamo fare altro che dimorare in quel legame con Gesù che 

originariamente sussiste per Grazia. E’ bello quindi osservare l’impegno profuso dagli adolescenti 

nell’armonizzare i tempi del dovere scolastico, della dimensione del gioco, della condivisione dei vari 
servizi della casa, della concentrazione della preghiera, della ricerca dei tempi di riposo necessari… ma 

il frutto maturo di un’esperienza simile dovrebbe essere la riscoperta di una comunione col Dio di 

Gesù Cristo che si manifesta nella sua Chiesa fatta di volti concreti e di attenzioni educative concrete.  

Nella cura per una casa comune cerchiamo anche di educarci alla carità, 
che è la virtù per eccellenza. Scrive Madeleine Delbrel: “È la carità che 

costituisce il gruppo, che realizza, che determina la sua unità interna, che 

lo riunisce intorno al Cristo, che lo avvicina a coloro che gli stanno 

intorno, secondo quello che sono i suoi membri e quello che è il loro 

prossimo. È la carità che organizza il gruppo come un tessuto vivo, le 
relazioni degli appartenenti al gruppo con Dio, come pure quelle fra di 

loro e con la gente di fuori”.  

Tutte queste parole piene di idealità si scontrano comunque con la realtà piena di contraddizioni e di 

resistenze; la comunità che costruiamo vede ancora una distanza notevole tra il mondo degli 
adolescenti e quello degli adulti, da una parte inevitabile ma anche sanabile a poco a poco. La 

dimensione comunitaria diventa oscurata dal desiderio di stare da soli, connessi via Istagram con il 

mondo ma assenti dalla realtà. I paroloni di cui riempiamo troppe volte i nostri discorsi (“comunione”, 

“carità”) rappresentano impegni molto grandi che non sempre i ragazzi riescono a mettere n pratica. 
Ci teniamo, nonostante tutto, a dire che l’oratorio fa parte della comunità, sente il desiderio di 

camminare insieme a tutti nel gustare la bellezza della vita comunitaria e spera di giungere 

alla Pasqua con un cuore sempre più aperto e più disponibile dentro le odierne sfide educative. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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  
 

Venerdì 

16 MARZO 

PREGHIERA NEL CORTILE 

Via Mozart 13-15  
Ore 21.00 

 

 

 

 

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:  
 

 
oppure semplicemente 



 

 
 
 

 

         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 Lunedì 2 aprile 

(non 16 marzo come erroneamente scritto nel precedente numero) 

 
 

 
 

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

Quaresima secondo le proposte degli educatori) 

 

 

SECONDA A SETTIMANA DI QUARESIMA 

”Se tu conoscessi il dono di Dio” 
 

 

 

Mi ricordo di pregare tutti i giorni? 

 
Se mi è possibile, mi impegno a pregare in famiglia. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Cari fratelli e sorelle,  
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la 
Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione»,[1] che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con 
tutto il cuore e con tutta la vita.  
Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di 
grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di 
molti si raffredderà» (24,12).  
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio 
dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e 
descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti 
inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo.  
I falsi profeti  
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti?  
Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove 
vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità! 
Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi 
meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine! Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” 
che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani 
è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irret iti in una 
vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! 
Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di 
amare. E’ l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna 
indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male 
come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo.  
Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. 
Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona 
e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene.   […] 
 

 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 
 

DOMENICA  INSIEME 
    GENITORI-FIGLI 

3^PRIMA COMUNIONE (4^ 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 

 

Giovedì 1 marzo  - ore 21.00 

Sala della Comunità – Via S. Giuseppe 4 

CATECHESI DEGLI ADULTI 

Missione permanente 

Primo incontro 

“Andava per città e villaggi”: Gesù il primo 

missionario (don Claudio) 

Venerdì 2 marzo – ore 21.00 in chiesa 

Venerdì di Quaresima : 

il nostro Dio è un Dio che salva 
 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE   

“Secondo Orfea, quando l’amore fa miracoli” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


