
 

 

 
 

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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“Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono 

dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme.  
E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di 
peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico.” 

 

Lo sappiamo benissimo. In Avvento prima o poi ci si imbatte nella figura di Giovanni Battista.  
Di lui il Vangelo non esita a riportare tratti stravaganti della personalità. Ciò che sorprende è il 
fatto che le folle lo seguissero. Di solito è buona cosa tenere le distanze dalle persone 
eccessivamente stravaganti, non si sa mai... La gente invece gli sta vicina perché aveva 
compreso che attraverso lui si manifestava Dio stesso.  

Ogni persona, ogni folla, di qualsiasi epoca, dentro di sé, anche se non sempre lo ammette, possiede una sete fortissima, 
un desiderio di assoluto che solo Dio stesso è capace di colmare. La gente intuisce subito, alla sola vista di Giovanni, che 
quell'uomo è inviato da Dio e per questo lo ascolta, lo guarda, con lui compie dei gesti nuovi. Giovanni Battista è una 
persona che rimanda immediatamente a Dio. 
Dovrebbe essere questo anche il compito della Chiesa. Ogni comunità cristiana esiste perché ha il compito di trasmettere il 
Dio di Gesù Cristo, la sua parola, la sua misericordia. Con profonda onestà dobbiamo ammettere di non essere così 
trasparenti come Giovanni Battista. La gente continua ad avere lo stesso desiderio di pienezza, ma non sempre trova 
presso la Chiesa la risposta che cerca. 
Facciamo alcuni esempi. 
Le folle si mettevano in fila presso Giovanni Battista perché il gesto del battesimo era efficace, tutti capivano che cosa 
significasse... Ci chiediamo come mai non c'è la stessa fila per entrare alla Messa domenicale, che è il segno efficace della 
grazia di Dio, anzi, ci sembra che siamo sempre i soliti ad andarci!  Per questo insistiamo col dire che la messa va celebrata 
bene. Solo così sarà ancora momento attraente. Questo non avviene attraverso gesti eclatanti, ma quando ogni 
componente della liturgia fa la sua parte. Chi predica lo deve fare in modo vero e convincente, chi presiede deve sentire di 
rappresentare la comunità intera, l'assemblea deve farsi invitare a rispondere e cantare. Questa è una messa ben 
celebrata! Ma le nostre liturgie sono effettivamente così? 
Le folle poi accorrevano presso Giovanni Battista guardando la sua essenzialità, sia del cibo che nel vestito. In realtà, la 
nostra comunità ha molti aspetti di essenzialità. Dal punto di vista degli arredi sacri e delle liturgie sappiamo che non 
abbiamo a disposizione una basilica in cui poterci sbizzarrire in solennità. Dal punto di vista delle altre strutture invece 
possiamo vantare di avere tanti debiti. Più essenziali di così non si può! Il problema nasce quando questa povertà relativa 
non viene più vista come un valore, ma solamente come una mancanza. E’ ancora diffusa una certa lamentela, frutto 
dell'invidia verso chi sta economicamente meglio di noi. “Se avessimo questo, se avessimo quello...” .  
Come convertire il nostro sguardo? 
Insomma, forse la nostra comunità, ascoltando il Vangelo di oggi, si scopre piccola, quasi irrisoria nel compito di 
evangelizzare e di trasmettere Gesù a tutti, di fronte ad un personaggio maestoso come il Battista.  
Eppure su un aspetto, rispetto a lui, siamo avvantaggiati! Giovanni non ha visto Gesù crocifisso. Per Gesù la croce non è 
stato soltanto un gesto di estrema coerenza con il suo messaggio, ma è stata soprattutto l'offerta di se stesso per la 
salvezza dei peccatori. Ci sono delle volte in cui come comunità ci sentiamo infruttuosi, incapaci di dimostrare fedeltà 
assoluta al Vangelo e rischiamo di scoraggiarci. Ma se abbiamo il coraggio di pregare guardando la croce, ci sentiremo 
ancora amati, perdonati, incoraggiati ad andare avanti e portare, anche e soprattutto fuori dalle mura di questa chiesa, il 
messaggio di un Dio che agisce e si rende ancora presente. 

Don Alessio 
 
 



 

 
 
 

LA RIFLESSIONE SUL SINODO  

               IN ALCUNE PAROLE CHIAVE 
Sintesi dell’intervento dell’Arcivescovo Delpini sul Sinodo dei Giovani 

La riflessione del vescovo Mario prende spunto dal 
Documento finale del Sinodo che raccoglie il frutto del 
dibattito. Non si tratta solo di offrire linee di Pastorale 
giovanile, quanto di riassumere ciò che i Vescovi e i 
giovani stessi hanno elaborato. L’Arcivescovo pertanto 
racconta la sua esperienza e i punti di vista che ne ha 
tratto attraverso la sintesi di dieci parole-chiave. 
 

Si parte dall’ultima parola: «novità», per come è stato 
costruito il Sinodo e definita la sua ricezione. Il Papa 
impegna le singole Chiese locali e le Conferenze nazionali 
a tradurre il Documento a livello locale.  
 

In secondo luogo, l’acquisizione irrinunciabile che la 
Pastorale giovanile sia pastorale vocazionale.  
 

Poi un’ulteriore novità fondamentale: la missione nel 
mondo digitale, perché è emerso ciò che tutti i giovani 
della terra si fanno un’idea del mondo attraverso internet, 
da cui ottengono le notizie. Sostanzialmente oggi sono 
abituati a vivere nel web, dipendendo da questo. La 
missione e la responsabilità della Chiesa devono portare 
ad abitare la Rete, perché anche a Babilonia occorre 
annunciare il Vangelo.  
 

E, ancora, la novità di un tempo per il discernimento, 
l’idea di un intero anno di noviziato. 
 

E ancora, la definizione dello stato di «giovane» compreso 
nella fascia di età tra i 16 e i 29 anni, pur essendo emersa 
una situazione molto diversificata nelle differenti parti del 
mondo, tanto che ci si domanda se è possibile formulare 
una proposta che valga per tutti i giovani a livello 
mondiale…. 
 

Un ulteriore termine è stato l’ascolto. Ma chi ascolta chi? 
Chi è la Chiesa che ascolta e ascoltare i giovani vuole dire 
che essi non sono dentro la Chiesa?. Al riguardo è 
preferibile la logica di un ascolto capace di dire un 
coinvolgimento reciproco con giovani che si sentono a 
casa loro nella Chiesa e si fanno avanti per costruirla. 
«Ascoltare non significa fare valere pretese o annunciare 
solo lamentele, ma costruire. La mia impressione è che 
l’insistenza sull’ascolto sia nata da una sorta di 
impressione di impotenza, di un certo senso di 
smarrimento o imbarazzo rispetto al mondo giovanile. Un 
segno di debolezza che, come clero, richiede 
consapevolezza.   
 

Si prosegue con «tre fenomeni caratterizzanti» il mondo 
giovanile. Anzitutto, come detto, il mondo digitale che ha 
un’incidenza rilevante a livello planetario e che, pur 
fornendo una possibilità di rapporti universali, può 
rischiare di essere spesso selettivo con la formazione di 
gruppi social chiusi in se stessi, dove il messaggio non 
riesce nemmeno a entrare. Poi, il fenomeno migratorio 
che coinvolge soprattutto i giovani, cambiando la 
fisionomia dei Paesi di partenza – che rischiano di perdere 
intere generazioni – e di quelli di arrivo, impegnati 

nell’accoglienza. Terzo, lo scandalo degli abusi commessi 
da chierici, con un’incidenza dell’enfasi mediatica che 
crea un’immagine di Chiesa screditata e, quindi, non 
attrattiva. Questi tre fenomeni congiurano a confermare 
l’estraneità di molti giovani rispetto alla comunità 
cristiana. Così, il desiderio di spiritualità e la ricerca di un 
senso della vita, che sono domande presenti nella fascia 
giovanile, non trovano nella comunità cristiana un 
interlocutore autorevole e desiderato. 
 

La quarta parola è la più importante: il discernimento 
vocazionale. Il tema della vocazione è lo specifico della 
proposta pastorale, coniugando la parola vocazione con le 
diverse vocazioni. Dal Sinodo è emersa la parola 
vocazione, per esempio, per la categoria del single; al 
riguardo secondo me questo sforzo di chiamare vocazioni 
le scelte esistenziali, forse, rivela una certa fragilità, come 
se esistesse nell’esistenza una specie di predestinazione a 
ripetere un “copione già scritto”». 
 

Si passa al tema dell’accompagnamento: «Chi deve 
accompagnare? Che i genitori siano i primi 
accompagnatori è un’enunciazione ineccepibile, ma molto 
problematica dal punto di vista concreto, sia per gli adulti 
(che magari non vivono insieme), sia per i giovani, che si 
sottraggono a questo legame, ritenendolo, soprattutto nel 
mondo occidentale, non significativo, anche per la cesura 
che il mondo digitale ha prodotto tra le generazioni. 
 

Chiara la logica delle parole «discernimento» –  in quanto 
il tempo giovanile è fatto per prendere decisioni che 
vanno accompagnate – e «sinodalità» che ha riscosso un 
indice di gradimento molto elevato. Parola-chiave, che 
significa “decidere insieme” un cammino. Al riguardo è 
stato notato uno scarso coinvolgimento delle donne nel 
processo decisionale della Chiesa. I giovani sono chiamati 
a partecipare alla vita di una Chiesa sinodale e a 
contribuire a disegnare questo volto e le autorità sono 
chiamate a vigilare perché la fretta o la presunzione o 
l’inerzia non persuadano a pratiche decisionali sbrigative, 
se non autoritarie. 
 

Da ultimo, la riforma della Chiesa: si è guardato a come i 
giovani possano rendere più aperta e accogliente la Chiesa 
e la missione che nasce dalla responsabilità che il Signore 
ha lasciato ai discepoli. Cosa che impone, evidentemente, 
una riflessione sui soggetti della missione stessa e su 
strutture come oratori, scuole, centri giovanili, movimenti: 
Che i giovani siano coloro che sono incaricati della 
missione tra i giovani sembra la strada più promettente. 
La questione della presenza dei giovani cristiani negli 
ambienti dei loro coetanei è cruciale. Dobbiamo essere 
come un fermento, perché la modalità della missione non 
è il proselitismo, ma l’annuncio. Il problema non è tanto 
convincere tutti, arrivare dappertutto, che sarebbe 
impossibile, ma se lo stile di vita indica una luminosità di 
testimonianza che attiri tutti. 



 

 
 

 
         

                    
 
 

 

   Quarta settimana :  dal 26 al 30 novembre                   Quinta  Settimana : dal 3 al 5 dicembre  
 

LUNEDI’ 26 Mozart 17 e Rossini dispari   LUNEDI’ 3    M.Grappa dispari dal 103 al 175 e pari dal 116 al 172 

MARTEDI’ 27 Rossini pari   MARTEDI’ 4 M.Grappa dispari dal 177 al 199 e pari da 182 al 200 

MERCOLEDI’ 28 Cilea da 1 a 43   MERC.  5 M.Grappa dal 216 al 222 

GIOVEDI’ 29 Cilea 45-47-49 e Cilea dal 48 al 64   

VENERDI’ 30 Cilea (dispari dal 53 al 63)   
 
 

 

   OBIETTIVO SICUREZZA 

 Giovedì 29 novembre – ore 21.00 
 

Sala della Comunità Via S. Giuseppe 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
“Le domande fondamentali dell’uomo” 
3° incontro : “Che ci sto a fare nel mondo?” 
Don Alberto Beretta, parroco S. Pietro Martire 
 

 

 

 Domenica 2 dicembre 
 

 

 

 

 

 
ORE 15.30 

 

Segue momento di festa in Oratorio M. Ausiliatrice 
 

Alla sera – ore 20.45 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Salone Giovanni Paolo II Oratorio SDS 
 
 
 

Sabato 1 e domenica 2 dicembre 
 

Sul piazzale della chiesa  
Biglietti augurali e idee-regalo per Natale 
Il ricavato sarà destinato ai fabbisogni della  

Parrocchia e dell’Oratorio SDS. 
 

 

LETTERA ALLA CITTA’ 2018 

Mercoledì 5 dicembre 2018 - ore 21.00 
 

Auditorium Biblioteca Comunale “Il Pertini” 
 

 

CHE FAMIGLIA! 

 

Le Comunità Cristiane riflettono sulla Città 
in occasione della Festa Patronale 

 

 
 

 

In questi giorni sono stati fatti dei lavori di 
messa in sicurezza delle piante nei cortili 
dell’oratorio e della Scuola 

dell’infanzia che danno su via S. Giuseppe 
Alcune sono state sfrondate, mentre altre sono state tolte: 
quelle che secondo il parere dei Vigili del fuoco, erano a rischio 
caduta. Verranno sostituite con delle piante di ulivo provenienti 
dalla Sicilia. 

 
 

 

 Venerdì 7 dicembre  
 

TRADIZIONALE 

“TAVOLA ROTONDA AMBROSIANA”  
ORATORIO SDS – ore 20.00 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale o segreteria SDS 
entro e non oltre lunedì 3 dicembre  

 
 
 

Gli orari delle S. Messe sono quelli festivi 
 

 
 

Nella zona B in cui non passeranno i 
sacerdoti per la benedizione natalizia, nei 
giorni che precedono  il Natale, è prevista 
una preghiera in alcuni nei caseggiati,  
con inizio alle ore 20.45:   

 

Martedì 18 dicembre : V. S. Giuseppe 5-7 e Risorgimento 90 

Mercoledì 19 dicembre : Via Guardi 32 e Monte Nevoso 

Giovedì 20 dicembre : Via Alberti 8 e L. da Vinci 61 

 

 
 
 
 

 

Tombola     balli    musica   

Tanto divertimento! 
Lunedì 31 dicembre 2018 – ore 20:30 

 

ISCRIZIONI : In segreteria SDS fino al 21 dicembre 2018 
tutti i giorni compresi sabato e domenica (15:00 -19:00) 

(v. volantino)  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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, mangia te 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) 

La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da 

Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che non sente la necessità di parlare della 

persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo 

bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. 
 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA: RICORDARSI DI PREGARE ! 

 TUTTI I GIORNI! 

 CONCENTRANDOSI! 

 PREGARE NON SOLO PER SÉ, MA PER GLI ALTRI! 

 

 

   
 

Signore, ti chiediamo che la nostra preghiera 
nasca sempre dall’ascolto della tua Parola; 

nasca dal cuore e dall’anima e non dalle sole labbra; 
nasca dall’azione dello Spirito Santo 

che ci faccia esclamare con tanta fiducia 
che tu sei Padre e noi siamo figli amati da te. 

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. 

 

 
 


