
 

 

 
 

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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SCUOLA IN FESTA 

DOMENICA 18 MARZO DALLE ORE 15.30 

 

Porte aperte alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “S. Giuseppe” il giorno del Santo Patrono per 

accogliere, in un clima festoso, i bambini frequentanti, i nuovi iscritti, i loro genitori e tutte le 

persone della Comunità che volessero passare un pomeriggio di divertimento tra le bancarelle, 

laboratori didattici e punti ristoro, allestiti negli spazi esterni della scuola stessa.  
 

L’evento, nato dalla collaborazione tra Scuola-Famiglie- Associazione “Amici 

della Scuola” , oltre a promuovere un momento comunitario e di aggregazione, si 

prefigge la raccolta di fondi per finanziare l’acquisto dei nuovi infissi da posare 

nelle sezioni.  

Per l’occasione sono stati invitati anche gli ex-alunni per l’inaugurazione del Giocone esterno, 

acquistato l’anno scorso, grazie ad un’iniziativa simile.  

A colorare ulteriormente il pomeriggio ci sarà lo spettacolo del mago “Crayolita”, realizzato da 

un papà animatore della scuola, ricco di numeri divertenti. Questo sarà in previsione, per tutti i 

partecipanti, alle ore 17.00. 

 

Prima e dopo lo spettacolo potrete gustare degli ottimi hot dog,  

hamburger, patatine  ed acquistare dei dolci preparati dai  

bambini in laboratori di cucina,  pensati ad hoc per la festa  

e realizzati questa settimana. 
 

Vi ricordiamo che la Festa inizia domenica mattina con la S. Messa delle ore10.00 che vedrà la 

partecipazione anche della scuola oltreché delle famiglie. 

 

E ancora, a partire da sabato alle ore 18.00, ad ogni S. Messa fino a quella di domenica alle 

10.00,  i volontari venderanno, nel Sagrato della chiesa, le torte preparate dai genitori, 

insegnanti, nonni e bambini. Se volete fare una torta anche voi, potrete consegnarcela nel salone  

Maria Ausiliatrice sabato dalle 16.00 alle 17.00. 

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a domenica 18 marzo..vi aspettiamo! 



 

 
 

 

 

Ultimo incontro :  

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 
 

Gli ultimi due appuntamenti: 

 

   :  MEMORIA DEI CRISTIANI PERSEGUITATI  ore 21.00 chiesa S. Giuseppe per tutte le Parrocchie de 

    Decanato 

   : VIA CRUCIS PER LE VIE DEL QUARTIERE   

   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:  
  

oppure semplicemente  
 
 
 

 Continua l’appuntamento del giovedì pomeriggio alle ore 17.00 in Oratorio SDS  per la VIA CRUCIS 

 Impegno settimanale per il cammino della Quaresima  
 

QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA  “Lazzaro, vieni fuori!” 
 Da quali comportamenti devo “venire fuori”?  

 

 Mi impegno a combattere una cattiva abitudine 

 
 

 

 
 
 
  Dal 14 al 21 Luglio 
ragazzi/e dalla 1^alla 3^ media (B0 –B1-B2) 

 
 
 

   Dal 21 al 28 Luglio  
      ragazzi/e dalla 1^ alla 3^ superiore (Ado) 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

[…]Il fuoco della Pasqua  
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal 
digiuno e dalla preghiera.  
Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni 
affinché possiamo ricominciare ad amare. Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, 
che invita a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica. Nel 2018 essa si 
svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, 
almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e della 
Confessione sacramentale. 
  

Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta dal “fuoco nuovo”, la luce a poco 
a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del 
cuore e dello spirito»,[7] affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del 
Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede. 
 

 

Martedì 22 marzo  - ore 21.00 

INCONTRO PER LE PERSONE SEPARATE 
Salone Maria Ausiliatrice 

 

 

 

 

Ore 20.45 
 

A Sesto S. Giovanni dalla chiesa di S. Giuseppe  
alla chiesa dei  Salesiani 

PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE VIENE ORGANIZZATO UN BUS 

CON ALTRE PARROCCHIE DEL DECANATO 
Informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale  

a partire da lunedì 12/3 
 
 

 

Giornata di SPiritUaLita’ 
Organizzata dal Decanato 

per anziani e adulti 
in preparazione alla Pasqua 

 
 

A SAN PIETRO MARTIRE (CROCETTA) 
Inizio con le lodi alle ore 9.30 – a seguire: meditazione 

di Padre Mario Ghezzi e celebrazione S. Messa  
(possibilità delle confessioni) 

Pausa per il pranzo e nel pomeriggio esposizione del 
Santissimo, Rosario, Vespero e benedizione eucaristica 

 
Si invitano i partecipanti al pellegrinaggio in Puglia 
a provvedere al versamento del saldo della quota 

di partecipazione a partire dal lunedì 19/3 e 
comunque non oltre mercoledì 28/3 

 
 

USCITA DI PASQUETTA A CONCESIO :  
Il ritrovo è alle ore 8.30 (puntuali) in Via Cilea 

 

Giovedì 22 marzo  - ore 21.00 

Sala della Comunità – Via S. Giuseppe 4 

CATECHESI DEGLI ADULTI 

Missione permanente 

Quarto e ultimo incontro 

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

comunione e missione: don Tonino Bello (don Alessio)  
 

Venerdì 23 marzo    ore 21.00 in chiesa 
       

MEMORIA DEI CRISTIANI 

PERSEGUITATI (momento di preghiera 

per tutte le Parrocchie del Decanato)  

 

Sabato 24 marzo –  

ASSEMBLEA DECANALE 

sul tema della Missione cittadina 

Sono invitati  i membri del CPP e tutti gli operatori 

pastorali che svolgono il loro servizio in parrocchia 
Dalle 10.00 alle 16.00 presso la Parrocchia S. Eusebio 
(per consentire l’organizzazione del pranzo, per chi non l’avesse  

già fatto,  si prega di dare la propria adesione in segreteria 
parrocchia o segreteria CPP ) 

 

 

 

 

 
 

 

 La celebrazione delle ore 10.00 sarà anticipata 

alle 9.45 con ritrovo nel cortile dell’Oratorio 

Maria Ausiliatrice dove verranno benedetti gli 

ulivi e da cui in processione ci si avvierà alla 

chiesa. 

 Prima della celebrazione delle ore 11.30 

  gli ulivi verranno benedetti sul sagrato della 

  chiesa.  
 

Anticipazioni della SETTIMANA SANTA : 
 

  Don Claudio e don Alessio passeranno per la 

visita agli ammalati 
 

  Il giovedì santo alla messa in Coena Domini  

 i Ministri straordinari dell’Eucarestia   

 rinnoveranno il loro mandato 



 “Chiamati alla vita” è il tema della prossima Giornata di preghiera e digiuno in memoria 

dei missionari martiri che si celebra il 24 marzo. 

Un anniversario che lega il 24 marzo di ogni anno al 24 marzo 1980, data del martirio di 

mons. Oscar Arnulfo Romero, Arcivescovo di San Salvador. 
 

 
Nel 2017, secondo i dati raccolti dall'Agenzia Fides, sono stati 

uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 

religiosa, 8 laici. Secondo la ripartizione continentale, per 

l’ottavo anno consecutivo, il numero più elevato si registra 

in America, dove sono stati uccisi 11 operatori pastorali (8 

sacerdoti, 1 religioso, 2 laici), cui segue l’Africa, con 10 

operatori pastorali uccisi (4 sacerdoti, 1 religiosa, 5 laici) e 

l'Asia dove sono stati uccisi 2 operatori pastorali (1 sacerdote, 

1 laico).  
 

Dal 2000 al 2016 sono stati uccisi nel mondo 424 operatori pastorali, di cui 5 Vescovi.  

Sono "Missionari martiri", ovvero persone che hanno dato la vita per la causa del Regno di Dio. Uomini e 

donne che, nella fede, hanno manifestato la parresìa, il coraggio di osare, nelle periferie geografiche ed 

esistenziali del nostro tempo, perché "Chiamati alla vita".  

Un triste elenco che, ormai da tempo, non riguarda solo i missionari ad gentes in senso stretto, ma cerca di 

registrare tutti gli operatori pastorali morti in modo violento, non espressamente “in odio alla fede”. 

Molti di loro sono stati uccisi durante tentativi di rapina o di furto, compiuti anche con ferocia, in contesti 

di povertà economica e culturale, di degrado morale e ambientale, dove violenze e sopraffazioni di ogni 

genere sono assurte a regola di comportamento, nella totale mancanza di rispetto per la vita e per ogni diritto 

umano. Occorre riflettere anche sul fatto che raramente gli assassini di preti o suore vengono individuati o 

condannati.  

Una cosa è certa: a tutte le latitudini sacerdoti, religiose e laici condividono con la gente comune la stessa 

vita quotidiana, portando il valore specifico della loro testimonianza evangelica come segno di speranza. Gli 

uccisi sono solo la punta dell’iceberg, in quanto è sicuramente lungo l’elenco degli operatori pastorali, o dei 

semplici cattolici, aggrediti, malmenati, derubati, minacciati, come quello delle strutture cattoliche a servizio 

dell’intera popolazione, assalite, vandalizzate o saccheggiate. 

Durante la Liturgia della Parola in memoria dei “Nuovi Martiri” del XX e XXI secolo, che ha presieduto il 22 

aprile 2017 nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a Roma, Papa Francesco ha affermato: “Il 

ricordo di questi eroici testimoni antichi e recenti ci conferma nella consapevolezza che la Chiesa è Chiesa se è 

Chiesa di martiri. E i martiri sono coloro che… hanno avuto la grazia di confessare Gesù fino alla fine, fino 

alla morte. Loro soffrono, loro danno la vita, e noi riceviamo la benedizione di Dio per la loro testimonianza. 

L'eredità viva dei martiri dona oggi a noi pace e unità. Essi ci insegnano che, con la forza dell’amore, con la 

mitezza, si può lottare contro la prepotenza, la violenza, la guerra e si può realizzare con pazienza la pace”. 
Sul sacrificio di Romero, morto mentre celebrava l'Eucaristia, come su quello dei martiri cristiani antichi e 

contemporanei, ogni comunità cristiana può ritrovare il senso profondo della vita secondo il Vangelo e spesso il 

coraggio di una memoria attiva, non rassegnata, capace di continuare il cammino con uno slancio migliore. In 

tanti casi, infatti, la memoria del sacrificio degli operatori pastorali viene rinnovata nel tempo, diventando 

quindi sostegno e incoraggiamento per le comunità a proseguire sulle loro tracce. 

 

 

 
 
 

Signore Gesù, vogliamo pregarti 
per tutti i nostri fratelli cristiani 

perseguitati, rapiti, imprigionati, torturati 
e costretti a lasciare il proprio paese 

a causa della fede. 
Ti presentiamo, o Signore, 

il loro dolore innocente; 
le persecuzioni cui sono sottoposti 

sono spesso la conseguenza 
di disposizioni legislative 

discriminatorie. 

Con profondo rammarico ci accorgiamo 
come assai frequentemente, 

gli atti discriminatori contro i cristiani 
sono considerati meno gravi 

e vengono ritenuti meno degni di attenzione 
da parte dei governi e dell’opinione pubblica. 

Aiutaci, o Signore, 
a saper mantenere sempre desta 
l’attenzione delle nostre comunità  

verso tutti i nostri fratelli e sorelle nella fede, 

colpevoli solo di essere fedeli al Vangelo 
e di vivere la loro appartenenza alla Chiesa 

con uno stile di edificante coraggio. 
Con le parole della Liturgia ti chiediamo: 

“concedi a coloro che soffrono 
persecuzione a causa del tuo nome, 

lo spirito di pazienza e di amore, 
perché siano testimoni autentici e fedeli 

delle tue promesse”. 
Amen.  

 


