
 

 

 
 

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 

 

 3 giugno 2018 – ANNO XXIX – n. 14 

 

 

Il Corpus Domini 
da uno scritto di don Tonino Bello 

 

Cari fratelli e sorelle, Cristo è 

presente nel pane ma lo si 

riconosce nello spezzare il pane! 

Sicchè oggi, festa del Corpo e 

del Sangue del Signore, mi 

dibatto in una incertezza 

paralizzante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlerò dell’Eucaristia come 

vertice dell’amore di Dio che si è 

fatto nostro cibo? Dirò della 

presenza di Cristo che ci ha 

amati a tal punto da mettere la 

sua tenda in mezzo a noi? 

Spiegherò alla gente che 

partecipare al pane consacrato 

significa anticipare la gioia del 

banchetto eterno del cielo? Mi 

sforzerò di far comprendere che 

l’Eucaristia è il memoriale della 

morte e della risurrezione del 

Signore? Illustrerò il rapporto di 

reciproca causalità tra Chiesa ed 

Eucaristia, spiegando con dotte 

parole che se è vero che la 

Chiesa costruisce l’Eucaristia è 

anche vero che l’Eucaristia costruisce la Chiesa? 

Non saprei che dire: sarebbero suggestioni bellissime, e istruttive 

anche, e capaci forse di accrescere le nostre tenerezze per il 

Santissimo Sacramento, verso il quale la disaffezione di tanti cristiani 

si manifesta oggi in modo preoccupante. Ma ecco che mi sovrasta 

un’altra ondata di interrogativi. Perchè non dire chiaro e tondo che 

non ci può essere festa del Corpus Domini finchè un uomo dorme nel 

porto sotto il tabernacolo di una barca rovesciata, o un altro passa la 

notte con i figli in un vagone ferroviario? Perchè aver paura di 

violentare il perbenismo borghese di tanti cristiani, magari disposti a 

gettare fiori sulla processione eucaristica dalle loro case sfitte, ma non 

pronti a capire il dramma degli sfrattati? Perchè preoccuparsi di 

banalizzare il mistero eucaristico se si dice che non può onorare il 

Sacramento chi presta il denaro a tassi da strozzino; chi esige quattro 

milioni a fondo perduto prima di affittare una casa a un povero Cristo; 

chi insidia con i ricatti subdoli l’onestà di una famiglia?  

Perchè non gridare ai quattro venti che la nostra credibilità di cristiani 

non ce la giochiamo in base alle genuflessioni davanti all’ostensorio, 

ma in base all’attenzione che sapremo porre al corpo e al sangue dei 

giovani drogati che, qui da noi, non trovano un luogo di accoglienza e 

di riscatto? Perchè misurare le parole quando bisogna dire senza 

mezzi termini che i frutti dell’Eucaristia si commisurano anche sul 

ritmo della condivisione che, con i gesti e con la lotta, esprimeremo 

agli operai delle ferriere di Giovinazzo, ai marittimi drammaticamente 

in crisi di Molfetta, ai tanti disoccupati di Ruvo e di Terlizzi?  

Purtroppo, l’opulenza appariscente delle nostre città ci fa scorgere 

facilmente il corpo di Cristo nell’Eucaristia dei nostri altari, ma ci 

impedisce di scorgere il corpo di Cristo nei tabernacoli scomodi della 

miseria, del bisogno, della sofferenza, della solitudine. Per questo le 

nostre eucaristie sono eccentriche.  

Miei cari fratelli, perdonatemi se il discorso ha preso questa piega. Ma 

credo che la festa del Corpo e Sangue di Cristo esiga la nostra 

conversione. Non l’altisonanza delle nostre parole. nè il fasto vuoto 

delle nostre liturgie. 



 

 

AI GENITORI DEI FANCIULLI NATI NEL 2011  
CHE INIZIANO IL CAMMINO DEL CATECHISMO  

 
 

Come già sperimentato negli scorsi anni, presso tutte le Parrocchie di Cinisello è in atto il cammino di catechesi 

promosso dalla Diocesi che prevede l’inizio del catechismo ai bambini a partire  dal secondo anno della scuola 

primaria. 
Nelle scorse settimane  le famiglie interessate hanno  già ricevuto una lettera di invito con le date e gli argomenti dei 

primi incontri (per genitori e bambini) per il prossimo anno catechistico : 

 

 Domenica 16 settembre 2018  (dalle 10.00 alle 12.00) – incontro a tema pedagogico 

 Domenica 23 settembre 2018  – (dalle 10.00 alle 12.00) – presentazione dei contenuti del cammino, del testo 

di catechismo e del patto di corresponsabilità educativa  

 Domenica 30 settembre 2018 – Grande Festa all’Oratorio San Domenico Savio 
 

Invitiamo a partecipare a questi importanti momenti e a fare un passaparola presso amici/conoscenti che hanno 

bambini nati nello stesso anno  e, che per qualche disguido, non sono stati contattati e/o a famiglie di fanciulli che 

non hanno ancora iniziato il cammino del catechismo. 

Il tagliando che è stato consegnato alle famiglie andrà compilato e restituito entro il 18 giugno nelle seguenti 

strutture parrocchiali  : 

    Segreteria della Parrocchia Via Mascagni 46/a – dalle 16,00 alle ore 19,00 (dal lunedì al venerdì) 

    Segreteria Oratorio S.D.S. Via L. Da vinci, 26    dalle ore  15,30 alle ore 19,00(dal lunedì al venerdì) 
 

Arriverderci, quindi a tutti ,  genitori e figli al primo appuntamento  DOMENICA 16 settembre dalle 10.00 alle 
12.00 presso l’Oratorio Maria Ausiliatrice  v. San Giuseppe 2 (Sala della Comunità – entrata dal cortile dietro la 

chiesa) 

I catechisti Giuliano –Sandra e  Suor Enrica 

 

 

 

 

 

 

5 settimane di gioco, divertimento, 

amicizia e tanto altro ancora….. 
 

Domenica 10 giugno alla S. Messa delle ore 11.30 : 
 

CONFERIMENTO DEL MANDATO  
AGLI ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO 

 
 

 

 

 

 

 

  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) 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

     PROCESSIONE EUCARISTICA 
   CITTADINA NELLA SOLENNITA’ 
           DEL CORPUS DOMINI 

Dalla Parrocchia S. Pio X alla Parrocchia 

Sacra Famiglia   Ritrovo ore 20.45 

 
 LUNEDI’ 4 GIUGNO – ore  21.00 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 GIOVEDI’ 7 GIUGNO – ore 21.00 

VERIFICA GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

NELLE FAMIGLIE 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 

 

Sul piazzale della chiesa i svolgerà il  

 
 
 

Già previsto  il mese scorso ma poi rimandato  

 

 

 

 

 DOMENICA 10 GIUGNO –  

Alla S. Messa delle ore 11.30 : 

CONFERIMENTO DEL MANDATO AGLI 

ANIMATORI DELL’ORATORIO FERIALE  
 

Nel pomeriggio - ore 16.00 –  

celebrazione del S. Battesimo  

di Alessia, Altea, Ariele, Matilde,  

Nicolò Michele 
 

 LUNEDI’ 11 GIUGNO – ore 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI (soprattutto del 

mese precedente) 
 

 MARTEDI’ 12 GIUGNO 

Alla scuola dell’ infanzia : festa dei diplomi dei 

piccoli che passeranno alla scuola primaria 

 

 

 

 

Dalle 9.30 alle 12.30 Parrocchia S.Eusebio 
 

 DOMENICA 17 GIUGNO  

Ore 14.00 – partenza da via Cilea per la prima 

uscita estiva al castello di Malpaga e borgo di 

Martinengo (BG)  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

RITIRO BIANCOROSSO 2018 

8 e 9 SETTEMBRE 2018  Mezzoldo (BG) 

Informazioni : segreteria oratorio SDS o  
     allenatori/dirigenti 



 
 
 
 
 

 
 
Di seguito il programma della Scuola Teologica per laici del 
prossimo anno pastorale 2018-2019 dal tema biblico  
"IN PRINCIPIO LA PAROLA". 
E' una preziosa occasione di formazione per approfondire i temi 
Fondamentali della fede alla luce della Parola di Dio, per meglio 
comprenderla e testimoniarla nella vita. 

Avrà inizio con il primo anno, per la zona pastorale VII, a Cinisello Balsamo, nel salone Agorà, della 
Parrocchia di S. Eusebio in via Picasso 2, ogni mercoledì a partire dal 26 settembre 2018. 
Le iscrizioni sono aperte e si possono effettuare sia online visitando il sito 
dell'associazione www.associazionenicodemo.com , che presso le segreterie decanali e/o 
parrocchiali indicate  nel volantino. 

Preghiamo di rivolgere l'invito anche a chi potrebbe trarre giovamento da questa iniziativa. 
 

LEZIONE INTRODUTTIVA  (Don Luca Castiglioni)  
 Mercoledì 26 settembre 2018 Formazione e definizione del canone ispirato  
 Mercoledì 3 ottobre 2018 Ermeneutica Biblica  

PARTE I – ANTICO TESTAMENTO (Don Massimiliano Scandroglio)  
 Mercoledì 10 ottobre 2018 La storia d’Israele  
 Mercoledì 17 ottobre 2018 La Torà d’Israele  
 Mercoledì 24 ottobre 2018 I profeti  
 Mercoledì 7 novembre 2018 Gli scritti  
 Mercoledì 14 novembre 2018 La letteratura giudaica extra biblica  

PARTE II – I VANGELI (Don Isacco Pagano)  
 Mercoledì 9 gennaio 2019 Da Gesu’ ai Vangeli  
 Mercoledì 16 gennaio 2019 Il Vangelo di Matteo  
 Mercoledì 23 gennaio 2019 Il Vangelo di Marco  
 Mercoledì 30 gennaio 2019 Il Vangelo di Luca  
 Mercoledì 6 febbraio 2019 Il Vangelo di Giovanni  

PARTE III – GLI SCRITTI APOSTOLICI  (Don Franco Manzi)  
 Mercoledì 13 febbraio 2019 Panoramica storica sulla Chiesa primitiva  
 Mercoledì 20 febbraio 2019 Lettera ai Romani  
 Mercoledì 27 febbraio 2019 Lettera agli Efesini e ai Colossesi  
 Mercoledì 6 marzo 2019 Lettera agli Ebrei  
 Mercoledì 13 marzo 2019 L’apocalisse di San Giovanni  

 

Gli incontri si terranno a Cinisello dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Parrocchia Sant’Eusebio 
via Picasso, 2 e verranno audio registrati a fine didattico.  
La quota associativa, che copre le spese di gestione, è fissata in € 50, da versare all’atto 
dell’iscrizione. Per i soci che al 31 dicembre 2018 non hanno ancora compiuto i 25 anni la quota è 
ridotta a € 30.  
Le iscrizioni si ricevono ON LINE a partire dal 3 giugno al seguente sito internet: 
www.associazionenicodemo.com  oppure alle Segreterie parrocchiali delle Parrocchie della zona 
VII. Per il nostro Decanato la Parrocchia di riferimento è  
 

Parrocchia S. Ambrogio Telefono 02 66046032 Piazza Gramsci,2 - Cinisello 
 

http://www.associazionenicodemo.com/
http://www.associazionenicodemo.com/

