
 

 

 
 

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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Destinazione: Roma! Sulle orme di Pietro e Paolo 

 

La settimana dopo Pasqua è 

sempre attesa dai quattordicenni 

che partecipano al pellegrinaggio 

decanale a Roma.  

Mai collocazione più opportuna 

per un evento simile! 

Ci siamo preparati alla festa 

pasquale con grande attenzione, 

cercando di far crescere e 

risvegliare quella fede nel Dio di 

Gesù Cristo che ci è stata 

consegnata dalle generazioni che ci 

hanno preceduto e che spetta a noi 

portare avanti. Tuttavia non 

dobbiamo mai dare per scontato 

nulla. 

Che cosa significa la parola “fede” 

per le nuove generazioni? Per 

molti ragazzi è un tesoro da 

coltivare e mantenere saldo… per 

altri è un insieme di nozioni e 

precetti che si inseriscono dentro 

un contesto fatto di domande, 

dubbi, perplessità che avvolgono 

non solo la sfera religiosa, ma 

anche la vita stessa e le sue scelte. 

Viviamo un’epoca in cui i ragazzi 

e gli adolescenti cercano certezze e 

non si accontentano di storie 

contenute nei libri sacri. 

Caparezza, nel suo nuovo album 

(ebbene sì, è un cantante che 

ascolto volentieri!), parla di un 

bisogno spirituale da colmare che 

purtroppo è confuso, si confonde 

come un po’ d’acqua in mare…  

Forse per questo motivo un 

pellegrinaggio sui luoghi dove due 

santi ritenuti come “colonne” del 

cristianesimo, come Pietro e 

Paolo, non può che essere un aiuto a rischiarare la situazione di fede dei 

ragazzi che vi partecipano. 

Innanzitutto è evidente che non si tratta di teorie astratte, 

ma di storia. Pietro e Paolo vivono a Roma, lì sono stati 

uccisi e vi sono sepolti: proprio come Gesù, che ha 

condiviso la nostra storia passando in città ben precise 

(anche se geograficamente distanti da Roma) in un tempo 

ben preciso. 

I due santi vivono una vicenda di vita non lineare. Pietro, 

da pescatore, diventa discepolo e capo degli apostoli: dopo 

l’arresto di Gesù rinnega il suo maestro ma poi, ricevuto il mandato 

missionario dal Risorto, diventa annunciatore  intrepido del Vangelo e, 

secondo il libro degli Atti degli Apostoli, il primo apostolo dei pagani. Paolo, 

da persecutore dei cristiani, diventa apostolo delle genti e si avventura in 

viaggi missionari. Una trasformazione simile non è spiegabile umanamente: ci 

dev’essere stato un evento, un incontro che ha generato una vera e propria 

conversione a 360 gradi!  

Un pellegrinaggio a Roma cerca di insinuare nella mente dei ragazzi la 

domanda sul PERCHE’ di alcune scelte effettuate dai testimoni della fede, 

come quella di dare la vita per Gesù. Forse che il Risorto non è un’ipotesi ma 

una realtà? Oltre a Pietro e Paolo i ragazzi incontrano la testimonianza di fede 

di Papa Francesco durante l’udienza del mercoledì: anch’essa è presenza 

vivente della concretezza del Vangelo. 

Infine, il pellegrinaggio ha una dimensione diocesana. Questo significa che i 

nostri preadolescenti si vedono ogni anno circondati da migliaia di loro 

coetanei che, come loro, camminano nella stessa direzione cercando di capire 

cosa rappresenta Gesù per la loro vita. Oltre alla meraviglia di trovarsi insieme 

uniti nella celebrazione della Messa nella Basilica di San Pietro e nella Piazza 

dell’udienza, anche quest’esperienza fa capire che la fede non è una 

dimensione per solitari, ma è una dimensione che apre ad una fraternità 

enorme all’interno della Chiesa. Tutto ciò non può che creare entusiasmo. 

Ecco perché ogni anno sono contento 

di accompagnare il pellegrinaggio dei 

quattordicenni a Roma dopo Pasqua.  

E per capirne l’efficacia… provate a 

chiedere a qualche partecipante com’è 

andata! 



MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA PASQUA 2018 

 
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! 

Gesù è risorto dai morti. 

Risuona nella Chiesa in tutto il mondo questo annuncio, insieme con il canto 
dell’Alleluia: Gesù è il Signore, il Padre lo ha risuscitato ed Egli è vivo per sempre in 
mezzo a noi. 

Gesù stesso aveva preannunciato la sua morte e risurrezione con l’immagine del chicco di grano. Diceva: «Se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). Ecco, 
proprio questo è accaduto: Gesù, il chicco di grano seminato da Dio nei solchi della terra, è morto ucciso dal 
peccato del mondo, è rimasto due giorni nel sepolcro; ma in quella sua morte era contenuta tutta la potenza 
dell’amore di Dio, che si è sprigionata e si è manifestata il terzo giorno, quello che oggi celebriamo: la Pasqua di 
Cristo Signore.  

Noi cristiani crediamo e sappiamo che la risurrezione di Cristo è la vera speranza del mondo, quella che non 
delude. È la forza del chicco di grano, quella dell’amore che si abbassa e si dona fino alla fine, e che davvero rinnova 
il mondo. Questa forza porta frutto anche oggi nei solchi della nostra storia, segnata da tante ingiustizie e violenze. 
Porta frutti di speranza e di dignità dove ci sono miseria ed esclusione, dove c’è fame e manca il lavoro, in mezzo ai 
profughi e ai rifugiati – tante volte respinti dall’attuale cultura dello scarto –, alle vittime del narcotraffico, della 
tratta di persone e delle schiavitù dei nostri tempi. 

E noi oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall’amata e martoriata Siria, la cui 
popolazione è stremata da una guerra che non vede fine. In questa Pasqua, la luce di Cristo Risorto illumini le 
coscienze di tutti i responsabili politici e militari, affinché si ponga termine immediatamente allo sterminio in corso, 
si rispetti il diritto umanitario e si provveda ad agevolare l’accesso agli aiuti di cui questi nostri fratelli e sorelle 
hanno urgente bisogno, assicurando nel contempo condizioni adeguate per il ritorno di quanti sono stati sfollati. 

Frutti di riconciliazione invochiamo per la Terra Santa, anche in questi ferita da conflitti aperti che non 
risparmiano gli inermi, per lo Yemen e per tutto il Medio Oriente, affinché il dialogo e il rispetto reciproco 
prevalgano sulle divisioni e sulla violenza. Possano i nostri fratelli in Cristo, che non di rado subiscono soprusi e 
persecuzioni, essere testimoni luminosi del Risorto e della vittoria del bene sul male.  

Frutti di speranza supplichiamo in questo giorno per quanti anelano a una vita più dignitosa, soprattutto in quelle 
parti del continente africano travagliate dalla fame, da conflitti endemici e dal terrorismo. La pace del Risorto risani 
le ferite nel Sud Sudan: apra i cuori al dialogo e alla comprensione reciproca. Non dimentichiamo le vittime di quel 
conflitto, soprattutto i bambini! Non manchi la solidarietà per le molte persone costrette ad abbandonare le 
proprie terre e private del minimo necessario per vivere. 

Frutti di dialogo imploriamo per la penisola coreana, perché i colloqui in corso promuovano l’armonia e la 
pacificazione della regione. Coloro che hanno responsabilità dirette agiscano con saggezza e discernimento per 
promuovere il bene del popolo coreano e costruire rapporti di fiducia in seno alla comunità internazionale. 

Frutti di pace chiediamo per l’Ucraina, affinché si rafforzino i passi in favore della concordia e siano facilitate le 
iniziative umanitarie di cui la popolazione necessita. 

Frutti di consolazione supplichiamo per il popolo venezuelano, il quale – come hanno scritto i suoi Pastori – vive in 
una specie di “terra straniera” nel suo stesso Paese. Possa, per la forza della Risurrezione del Signore Gesù, trovare 
la via giusta, pacifica e umana per uscire al più presto dalla crisi politica e umanitaria che lo attanaglia, e non 
manchino accoglienza e assistenza a quanti tra i suoi figli sono costretti ad abbandonare la loro patria. 

Frutti di vita nuova Cristo Risorto porti per i bambini che, a causa delle guerre e della fame, crescono senza 
speranza, privi di educazione e di assistenza sanitaria; e anche per gli anziani scartati dalla cultura egoistica, che 
mette da parte chi non è “produttivo”. 

Frutti di saggezza invochiamo per coloro che in tutto il mondo hanno responsabilità politiche, perché rispettino 
sempre la dignità umana, si adoperino con dedizione a servizio del bene comune e assicurino sviluppo e sicurezza ai 
propri cittadini. 
Cari fratelli e sorelle,  
anche a noi, come alle donne accorse al sepolcro, viene rivolta questa parola: «Perché cercate tra i morti colui che 
è vivo? Non è qui, è risorto!» (Lc 24,5-6). La morte, la solitudine e la paura non sono più l’ultima parola. C’è una 
parola che va oltre e che solo Dio può pronunciare: è la parola della Risurrezione (cfr Giovanni Paolo II, Parole al 
termine della Via Crucis, 18 aprile 2003). Con la forza dell’amore di Dio, essa «sconfigge il male, lava le colpe, 
restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l’odio, piega la durezza dei potenti, promuove la 
concordia e la pace» (Preconio Pasquale). 
Buona Pasqua a tutti! 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2003/april/documents/hf_jp-ii_spe_20030418_via-crucis.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2003/april/documents/hf_jp-ii_spe_20030418_via-crucis.html


  
 Lunedì 9 aprile – ore 20.45 

S. Messa per i defunti 

In particolare per quelli del mese precedente 

E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.30 
 

 Mercoledì 11 aprile  
 

 

 

Lettura orante che prepara al giorno del Signore 
 

Settimo incontro – Parrocchia San Pietro Martire ore 20.45 
 
 

Prima lettura, III Domenica di Pasqua (At 16,22-34) 
Non farti del male! Siamo tutti qui! 

 
 

 

 

Parliamo di noi tra noi 
Quarta serata  

VENERDI’ 13 aprile ore 21.00 in SDS 

Parliamo di  

GIOVANI, BUON SEME DI SPERANZA  
 

A partire dall’esperienza di 
 

Chiara, Eva, Gerardo, Victoria. 
 

Al termine: degustazione di un dolce 

(se loporti, lo condivideremo volentieri!!)   

 

 Sabato 14 aprile  - ore 10.00 
Prima Assemblea dei Soci  

“Amici Scuola dell’Infanzia” 
Sala della Comunità – Via S. Giuseppe 4 

 

 
 

Saggio di Teatro della Compagnia del Borgo 
Ore 21.00 – Sala della Comunità   

 

 

 

La sera di venerdì 23 marzo  

alla preghiera con il padre siriano Ihab  

sono state raccolti € 740,00 già devoluti  

alla associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre”. 
 

 Lunedì 16 aprile  - ore 21.00 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 Martedì 17 aprile – ore 21.00 
Incontro decanale persone separate 

Salone Maria Ausiliatrice  

 

 Giovedì 19 aprile – ore 21.00 
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA  

NELLE FAMIGLIE 
 “In cammino verso la libertà” 

Dalla schiavitù alla Pasqua (Es 1-12) 

 

 

 

Secondo momento di preparazione: 

giovedì 19 aprile 

ore 20.45 (Sala della Comunità) 
Incontro con don Davide Milanesi e con il 

responsabile dell’agenzia viaggi  

per i dettagli tecnici 
 

 Venerdì 20 aprile – ore 21.00 in chiesa 
 

CONFESSIONI GENITORI  

dei fanciulli che riceveranno la 

Prima Comunione domenica 22 aprile  

 

 
 

 Decidere di destinare l’8 ed il 5 per mille delle nostre tasse ci permette di sostenere iniziative sociali, 
umanitarie e religiose che condividiamo. 

 Chi non presenta la dichiarazione dei redditi può effettuare ugualmente tale scelta utilizzando il modulo 
ricevuto assieme al modello CUD 2017 -  E’  sufficiente  

 firmare la casella “Chiesa cattolica” per l’8 per mille, 
 indicare un codice fiscale nelle caselle del 5 per mille e firmare nella casella scelta 
 firmare in fondo al foglio 
 consegnare la busta ad un ufficio postale o a un CAF autorizzato 

Qui di seguito suggeriamo alcuni Enti significativi e vicini alle nostre realtà locali che possono ricevere il 5 x 1000.  
Naturalmente ciascuno può operare liberamente qualsiasi scelta. 
 

CARITAS AMBROSIANA -  in aiuto alle tante emergenze              01704670155 
PIME MILANO  - a favore del lavoro dei missionari            97486040153 
CENTRO DELLA FAMIGLIA ONLUS via Carducci – consultorio e assistenza problematiche familiari  94504590152 
ASSOCIAZIONE AMICI DI CRISTINA ONLUS               94604980154 
GVV GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO -sostiene il Centro di ascolto nella nostra Parrocchia  80103490159 
ASSOCIAZ. AMICI CASA DELL’ACCOGLIENZA via S. Ambrogio- accoglienza donne/mamme in 

difficoltà  
94534300150 



 
 

 

 
 

 

 

Tutta la comunità accoglie con gioia i fanciulli  

che riceveranno la Prima Comunione 

e prega per loro e le loro famiglie 

 
 

 
CANNIZZARO LORENZO  ALLEGRA CHIARA 
CELIO ALESSIO  BAZZINI CARLOTTA 
DI BIASE JESSICA  BOSOTTI VALERIA 
DI GRADO FRANCESCO  CAMMARANO EDOARDO 
FARCHICA FRANCESCO  CILENTI MANUEL 
FARCHICA MANUEL  CORDARO SAMUELE 
LAVIZZARI FABIO  DESIDERIO  NICOLAS 
LUPO BEATRICE  DISCANNI GIULIA 
MALINVERNI LORENZO  FICARRA  ALICE 
MITWALLI MIRKO  GURZI’ FRANCESCO 
PEDA’ JACOPO  MASSA CHRISTIAN 
PETILLI MARGHERITA  PASQUALI IOLE 
TOMAINO DESIRE’  PINTO ALESSANDRO 
TOMAIUOLO AURORA  PINTO  VERONICA 
   SISTO GIADA 
   ZOCCOLO LUCA 

 

Confessioni in preparazione alla S. Messa di Prima Comunione 
 Genitori e parenti dei fanciulli  : venerdì 20 aprile – ore 21.00  

 Fanciulli : sabato 21 aprile – ore 9.00 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il prossimo 20 aprile invitiamo a seguire la visita di Papa Francesco  

alla sepoltura di Don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta, a 25 anni dalla  

sua morte, per il quale è stato avviato il processo di beatificazione  


