
 

 

 
 

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 – Largo S. Paolo VI n. 1 – 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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la scelta di un reale cammino cristiano 

 

 

 

 

Nell’epoca in cui viviamo, il 

virtuale e il reale quasi si 
confondono. 

Infatti si “naviga” non su 

imbarcazioni in mare aperto ma 
stando seduti davanti a un 
computer e Alberto Angela ci fa 
compiere “viaggi intorno al 
mondo” stando comodamente 
sul divano davanti a una tivù. 

Dal momento che i cristiani 

sono figli della propria epoca, 
anche noi rischiamo pertanto di 
vivere la stessa confusione e 
scambiare per “reale” ciò che 
invece resta solo molto 
“virtuale”. 

Ne è un esempio il modo di 

vivere la propria fede anche di 
molti credenti.  Non di rado 
infatti capita di vedere e 
incontrare molti che quasi hanno 

dimenticato anche l’abc dei contenuti della propria fede arrivando 
ormai a confondere il Natale di Gesù con il babbo natale della 
pubblicità. La cosa che poi sorprende più di tutto è che, per molti di 
costoro, è molto più reale l’omino rosso che il Bambinello nel 
presepe! 

Un ulteriore esempio è la richiesta dei sacramenti che molti 

genitori fanno per i propri figli ma senza cogliere l’importanza di 
camminare insieme a loro, facendo così diventare la Comunità 
cristiana un’area di servizio dove rifornirsi nei casi di bisogno senza 
lasciarsi sfiorare dalla proposta che questa offre. 

Figlia di questa confusione da parte di molti cristiani adulti è anche 

quel dirsi “Credenti ma non praticanti” ripetendolo come una 
parola magica che in realtà giustifica quasi sempre una pigrizia. 

Il tempo di Avvento che oggi iniziamo ci ricorda il lungo cammino 

del popolo ebraico incontro al Messia annunciato dai Profeti e 
apparso nel mondo con la nascita di Gesù. È un invito rivolto anche 
a noi a rimetterci realmente in cammino incontro a Lui evitando di 
cadere nella sindrome del “tapis roulant” dove, pur sudando e 
faticando per lo sforzo compiuto, in realtà si resta sempre fermi 
senza mai spostarti da nessuna parte. Appunto un camminare 
“virtuale” e non “reale”.  

Contro questo rischio sempre più frequente, decidiamo pertanto di 

smascherare le nostre pigrizie e autogiustificazioni e fare scelte 
concrete per un cammino reale di accoglienza Signore Gesù che 
viene! 
 

Buon cammino!  

 

don Claudio 



   ECHI DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DELl’11 novembre 2018 
 
 

Nella prima parte della serata si prendono  in considerazione i primi mesi del cammino pastorale del nuovo anno, in particolare 
la settimana vocazionale e la celebrazione con l’Arcivescovo per il 60° della Parrocchia.   

SETTIMANA VOCAZIONALE : da tutti viene considerata una esperienza molto bella e importante. I seminaristi, che abbiamo 

scoperto essere “ragazzi normali”, ognuno con le proprie peculiarità, in varie occasioni (es. durante le Messe della domenica o 
negli incontri con i ragazzi, con i gruppi ecc) hanno fatto capire cosa stava alla base della loro vocazione ma hanno anche portato 
delle domande. Anche i giovani (dai ragazzi della cresima agli ado/pre-ado, ai giovani) hanno giudicato molto favorevolmente 
questa esperienza. Il tempo trascorso con loro, sia in momenti di incontri, riflessioni che in momenti più amichevoli (giochi, pasto 
condiviso ecc).li ha incentivati a dare nuovo slancio ai loro impegni.  
La relazione con le famiglie ospitanti continua (qualcuna di loro è andata a trovare il loro seminarista a Venegono e qualcun altro 
è in contatto tramite i social). Il prossimo 18 novembre le famiglie ospitanti si ritroveranno per un confronto per tenere vivo il 
contatto e trovare il modo di portare avanti il percorso senza lasciare che questa bella esperienza rimanga fine a se stessa 
(anche se i seminaristi hanno già molti impegni di studio e di lavoro nelle Parrocchie nei fine-settimana). Si ipotizza di ricontattarli 
per uno o due momenti magari durante la festa patronale di maggio. Negli scorsi anni il nostro oratorio ha sempre visto la 
presenza di un ragazzo del seminario ma da un po’ di anni, nonostante la nostra richiesta, questi vengono destinati ad altre 
Parrocchie/territori. Si ipotizza anche di riproporre qualche visita al Seminario di Venegono, come veniva fatto in passato, 
soprattutto con i ragazzi dell’iniziazione cristiana. 
Viene altresì proposto di pensare a qualche ordine religioso femminile e invitare anche delle ragazze a portare la loro 
testimonianza di scelta di vita religiosa.  
Qualcuno dei consiglieri fa però presente che, al di là di questi momenti belli e significativi, dovremmo provare a mettere in atto   
qualcosa di concreto, a prescindere dalla presenza o meno dei seminaristi. Chiediamoci: la nostra pastorale aiuta i giovani nel 
tema della vocazione? Possiamo fare qualcosa come comunità parrocchiale in questa direzione? I momenti straordinari  ci 
devono aiutare a capire come fare bene nei momenti ordinari. 
Infine, questa settimana è stata giudicata importante perché segna un primo momento concreto dell’avvio della Missione 
Cittadina. 

60° DELLA PARROCCHIA :  la celebrazione con l’Arcivescovo è stata davvero molto bella e partecipata, pur nella 

semplicità di una Messa pomeridiana. Ha mostrato una bella immagine della Parrocchia. Molti hanno partecipato, anche se era 
una messa feriale, forse spinti da una motivazione forte (oltre al richiamo importante della presenza dell’Arcivescovo). La fede in 
Gesù che anima da 60 anni questa Parrocchia ha richiamato molta gente. La Messa era stata ben preparata (canti, momento 
dell’offertorio, preghiere ecc). e anche Il Vescovo ha dato una immagine cordiale di Pastore molto vicino alla gente. Molto bello il 
coinvolgimento dei ragazzi della cresima (erano stati ben preparati ma la presenza e la partecipazione non era così scontata). 

ALTRE INIZIATIVE DECANALI  
 E’ stata visionata la bozza della “lettera alla città” che verrà presentata all’inizio di dicembre, come da tradizione. Il tema 

sarà la famiglia: è stata fatta una analisi approfondita e ci si augura che vengano fuori spunti concreti su come aiutare le 
famiglie a scoprire il volto di Cristo nella città 

 Missione cittadina : il primo passa è stato compiuto (settimana vocazionale) ma al momento le tematiche per le altre 
iniziative non sono state ancora definite in Decanato. Vengono confermate solo le date : 

- Gennaio – 21-27 gennaio durante le giornate della GMG –Don Alessio riferisce che il prossimo 30 Novembre ci sarà un 

incontro decanale con i giovani per creare una consulta giovani e pensare insieme a loro come organizzarsi 

- In Quaresima –dal 18 al 23 marzo – settimana speciale per l’annuncio (nel prossimo incontro di dicembre del CCP si spera 

di avere il tema e si metterà a punto come realizzarlo a livello parrocchiale) 

- Via crucis venerdì santo – 19 aprile : dimensione vocazionale per adolescenti e giovani 

- Maggio : giornata per i bimbi 0-6 anni – 26 maggio : in piazza Gramsci presenza di un animatore/clown per raccontare Gesù 

ai più piccoli 

- Pentecoste : 9 giugno – sarà presente il Vicario Generale Mons. Franco Agnesi per la conclusione della Missione Cittadina 

L’equipe famiglia del Decanato ha messo a punto una serie di incontri/confronto con temi riguardanti la famiglia (educazione, stili 
di vita, famiglie separate ecc). Queste le date delle 4 serate (il venerdì sera) : 15 marzo – 29 marzo – 5 aprile – 12 aprile. Avremo 
in seguito informazioni più dettagliate. 

PROSSIME INIZIATIVE PARROCCHIALI PER L’AVVENTO :  Avvento ragazzi: per i ragazzi ma anche per le famiglie, dal 

brano di Luca10, 1-11.16-20 che accompagna il cammino di quest’anno (narrazione dell’esperienza dei 72 discepoli in cammino) 
verranno identificati i verbi della missione legati al camminare. Ogni settimana sulla 4° pagina di Noi Comunità ci sarà una 
proposta per la  vita dei ragazzi e delle famiglie. Novena speciale: nella zona “B” che quest’anno non prevede la visita del 
sacerdote per la benedizione ci saranno sei punti di preghiera (due per ogni serata) nei cortili di alcuni caseggiati come 
preparazione al Natale (inizio h 20.45): Martedì 18/12 : Via S. Giuseppe e Risorgimento 90 - Mercoledì 19/12: Via Guardi 32 e 
Monte Nevoso -Giovedì 20/12: Via Alberti 8 e L. da Vinci 61 --Liturgia nel tempo di Avvento : durante le Messe delle 
domeniche di Avvento sarà valorizzato il momento dell’offerta dei doni: gli incaricati per le offerte passeranno mentre si fa il canto 
e l’offerta dei doni avverrà dopo . I fedeli seguiranno la preghiera di presentazione dei doni del sacerdote, formula completa. 
 
Al termine della serata vengono definite le date del calendario incontri CPP : prossima data 2 dicembre. 



 
         
 

                    
 
 

 

Seconda Settimana : dal 19 al 23 novembre Quarta Settimana : dal 19 al 23 novembre  
 

LUNEDI’ 19 Paganini 16 e Respighi    LUNEDI’ 26 Mozart 17 e Rossini dispari 

MARTEDI’ 20 Corridoni, dal 12 al 44 e dal 9 al 49    MARTEDI’ 27 Rossini pari 

MERCOLEDI’ 21 Corridoni da 46 alla fine e dal 51 al 55AeB    MERCOLEDI’ 28 Cilea da 1 a 43 

GIOVEDI’ 22 Mozart da 1 al 15    GIOVEDI’ 29 Cilea 45-47-49 e Cilea dal 48 al 64 

VENERDI’ 23 Mozart 21 e 23    VENERDI’ 30 Cilea (dispari dal 53 al 63) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ore 15.30 – inizio giochi e animazione 
 Segue merenda e al termine del pomeriggio 

gli animatori compagneranno in ragazzi in 
chiesa per il momento di 

 
 
 

ore 17.30 in chiesa 
Per ragazzi e famiglie   

 
 

 Domenica 18 novembre 
Ore 16.30 : incontro con le famiglie che hanno 
dato ospitalità ai Seminaristi nel mese di ottobre 
 

 Martedi 20 novembre – ore 21.00 
Incontro decanale per le persone separate 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 Giovedì 22 novembre – ore 21.00 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
“Le domande fondamentali dell’uomo” 

2° incontro : “Da dove vengo?” 
Don Giovanni Meda, parroco Sacra Famiglia 

 

 

Venerdì 23 e sabato 24 novembre  
Il gruppo “Terra di Mezzo” della  

Compagnia del Borgo  
Presenta una serata di cabaret 

 

Chi ci capisce è bravo  
Ore 21.00 - Sala della Comunità Via S. Giuseppe 4 

 

U.S. SDS 

IL NOSTRO SABATO IN SDS  

Serata di amicizia, giochi, cibo e 
musica in Oratorio SDS  

 

  
 
 
 

   

 

Iscrizioni in segreteria SDS entro il 22 novembre 
 

 Domenica 25 novembre  
 

Incontro di spiritualità 
per i cristiani impegnati nelle realtà sociali, 

politiche e culturali  - 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

Scuola dell’Infanzia “G. Frova” 
Mons. Ivano Valagussa proporrà una riflessione su: 

 

”La visione sociale e politica di Paolo VI” 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROSSIMI INCONTRI :   
 

 Giovedì 22 novembre : “Da dove vengo?” - Don Giovanni Meda, parroco S. Famiglia 
 

 Giovedì 29 novembre : “Che ci sto a fare nel mondo?” Don Alberto Beretta, parroco  
S. Pietro Martire 

 Giovedì 13 dicembre: “Verso dove vado?”- Don Emilio Scarpellini, parroco San Pio X 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Dal Vangelo di Luca 10, 1 -9 

Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 

stava per recarsi.  Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della 

messe, perché mandi operai nella sua messe!  Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate 

borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.  In qualunque casa entriate, prima 

dite: “Pace a questa casa!”.  Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su 

di voi.  Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 

ricompensa. Non passate da una casa all’altra.  Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 

che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”.  

 

DA “Evangelii Gaudium” (Esortazione apostolica di Papa Francesco) 

In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun 

battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di 

evangelizzazione […] nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha 

realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per 

andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA : NON RIMANERE “SEDUTI”! 

 IN CASA, QUANDO SI TRATTA DI AIUTARE 

 SUL DIVANO A GUARDARE LA TV, QUANDO È IL MOMENTO DI FARE I COMPITI 

 IN POLTRONA ALLA DOMENICA, QUANDO SI TRATTA DI ANDARE A MESSA… 

 

 

   
 

A te guardiamo Gesù, dono del Padre 
che sai portare su questa terra 

il fuoco dell'Amore, la pienezza della Gioia, 
la Vita in abbondanza. 

Riempici del tuo Spirito, perché possiamo essere 
annunciatori appassionati del tuo Vangelo, 

testimoni di Luce e Speranza, costruttori di novità. 
Maria, tua e nostra Madre, ci sia di modello nell'essere 
chiesa che accoglie, custodisce e sostiene nell’amore! 

Amen. 
 

 GESTO DI CARITA’ 

NEL TEMPO DI AVVENTO 

 

Raccogliamo i nostri 

contributi/risparmi e li porteremo 

alla Chiesa martire del Salvador a 

memoria dell’arcivescovo Oscar 

Romero canonizzato lo scorso ottobre. 

 

 
 


