
 

 

 
 

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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     MARIA DONNA DELL’ATTESA 

 

 

 

 

 

 
 
 
La vera tristezza non è quando, a 
sera, non sei atteso da nessuno al 
tuo rientro in casa, ma quando tu 
non attendi più nulla dalla vita. 
 

E la solitudine più nera la soffri 
non quando trovi il focolare 
spento, ma quando non lo vuoi 
accendere più: neppure per un 
eventuale ospite di passaggio. 
 

Quando pensi, insomma, che per te 
la musica è finita. E ormai i giochi 
siano fatti. E nessun'anima viva 
verrà a bussare alla tua porta. E 
non ci saranno più né soprassalti di 
gioia per una buona notizia, né 
trasalimenti di stupore per una 
improvvisata. E neppure fremiti di 
dolore per una tragedia umana: 
tanto non ti resta più nessuno per 
il quale tu debba temere.  
 

La vita allora scorre piatta verso 
un epilogo che non arriva mai, 
come un nastro magnetico che ha 
finito troppo presto una canzone, e 
si srotola interminabile, senza dire 
più nulla, verso il suo ultimo 
stacco. 

 
Attendere: ovvero sperimentare il gusto di vivere.  
Hanno detto addirittura che la santità di una persona si commisura dallo spessore 
delle sue attese. Forse è vero. 
Se è così, bisogna concludere che Maria è la più santa delle creature proprio perché 
tutta la sua vita appare cadenzata dai ritmi gaudiosi di chi aspetta qualcuno. 
 

Vergine in attesa. In attesa di Giuseppe. In ascolto del frusciare dei suoi sandali, 
sul far della sera, quando, profumato di legni e di vernici, egli sarebbe venuto a 
parlarle dei suoi sogni. 
Ma anche nell'ultimo fotogramma con cui Maria si congeda dalle Scritture essa 
viene colta dall' obiettivo nell'atteggiamento dell'attesa. 
Lì, nel cenacolo, al piano superiore, in compagnia dei discepoli, in attesa dello 
Spirito. In ascolto del frusciare della sua ala, sul fare del giorno, quando, 
profumato di unzioni e di santità, egli sarebbe disceso sulla Chiesa per additarle la 
sua missione di salvezza. 
 

Vergine in attesa, all'inizio. Madre in attesa, alla fine. 
E nell'arcata sorretta da queste due trepidazioni, una così umana e l'altra così 
divina, cento altre attese struggenti. 
 

 

Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si 
spengono. Vedi: le riserve si sono consumate. Riaccendi nelle nostre anime gli 
antichi fervori che ci bruciavano dentro quando bastava un nonnulla per farci 
trasalire di gioia. 
Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a corto di speranza. Se ne sono 
disseccate le sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di desiderio. E, ormai paghi dei 
mille surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla neppure da 
quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio 
dell'alleanza. 
 

Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci un'anima vigiliare. Sentinella del 
mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al mondo, 
che si sente già vecchio. 
Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta è 
segno di rassegnazione. Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, perciò, 
ministri dell'attesa. E il Signore che viene, ci sorprenda, anche per la tua materna 
complicità, con la lampada in mano. 

 

+ Don Tonino Bello 



  
 
 
 

 
 
 

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 

caseggiati, con inizio alle ore 20.45 
 

 
 
 

 Martedì 18 dicembre: Via 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 
 

 
             

 

Nelle nostre case e nelle vie del quartiere 
un segno del Natale di Gesù: il presepe 

In mezzo al frastuono e, talvolta, al caos di luci e richiami consumistici, ritorniamo al 

cuore del Natale cristiano: riprendiamo la bella tradizione di preparare IL PRESEPE 

nelle nostre case o all’esterno delle villette/nei cortili dei caseggiati, stimolando 

anche i bambini in questa attività. Si tratta di un piccolo segno per tutti:  per chi passa frettoloso, per chi ci 

viene a trovare a casa e anche per noi stessi. Ci richiama la nascita di  Gesù e ci aiuta a contemplarne il mistero, 

secondo il racconto dei Vangeli. 
 

 
 
 

 Lunedì 17/12 - ore 21.00    
confessioni comunitarie adulti/giovani  
   (con la presenza di diversi sacerdoti) 

 

 Mercoledì 19/12  - ore 19.00   
confessioni adolescenti in chiesa 

 Venerdì 21/12 - ore 17,15   
confessioni pre-ado B1-B2 in oratorio SDS 

 Da lunedì 17 a  sabato 22/12  
dalle ore 9.00 alle 12.00 e  
dalle ore 15.30 alle 18.30 

 Lunedì 24/12  
dalle 9.00 alle 12.00 e  
dalle 15.30 alle 17.30 

 

 
 
 
 
 
 

     Tutte le mamme in attesa 
   di un bambino sono invitate 
 a partecipare alla celebrazione 
              delle ore 10.00 o 
             delle ore 11.30 
   per una benedizione speciale. 

 

            Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 
  

 
 

SPETTACOLO DI  NATALE 
Al termine : merenda insieme 
 
 

 

CONCERTO DI  NATALE 
A cura  degli “Amici della 

     Scuola dell’Infanzia San Giuseppe” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per ragazzi, animatori, educatori, 

collaboratori dell’oratorio e tutti coloro  

che desiderano partecipare. 



 
        

                    
 

 

LUNEDI’ 10   Machiavelli da 1 al 45 e Zanella, Palazzi, Prati 

MARTEDI’ 11 Machiavelli pari dal 2 al 100 

MERCOLEDI’  12 Mascagni dispari dal 1 al 77 e pari dal 2 al 38 

GIOVEDI’ 13 Mascagni pari dal 40 al 72 

VENERDI’ 14 (Eventuali recuperi) 
 
 

 

 

 Lunedì 10 Dicembre- ore 20.45 
 

S. Messa per i defunti della Parrocchia , in 
particolare le persone decedute il mese precedente 
 

Martedì 11 Dicembre “LA PAROLA CI PARLA” 
 

SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE 
Meditazione sul vangelo della Domenica  
Parrocchia Sacra Famiglia – ore 20.45 

“La voce dello sposo” Gv 3,23-32a 

 
 Giovedì 13 Dicembre – ore 21.00 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI  

nel tempo di Avvento (ultimo incontro) 

“Le domande fondamentali dell’uomo” 
“Verso dove vado?” 

don Emilio Scarpellini, parroco s. Pio X 
Sala della Comunità – Via S. Giuseppe 4 

 

SUL SITO DELLA PARROCCHIA PUOI TROVARE 
LE SCHEDE DELLE PRECEDENTI SERATE DELLA CATCHESI 

 

 

 Sabato 15 Dicembre 
 

 
 

 INCONTRO IN CHIESA ORE 11.00 PER  
 

 Genitori e fanciulli di 2^ elementare 
 Ragazzi di 3^ elementare con i loro catechisti 

 
 

 CONFESSIONI RAGAZZI 5^ ELEMENTARE 
ORE 9.00 CAPPELLINA ORATORIO SDS  

 

 

      

SABATO 15 DICEMBRE 

Una serata speciale per atleti e genitori 
per festeggiare insieme il S. Natale 

 Ore 18.00 S. Messa  

(ritrovo un quarto d’ora prima  
sul piazzale della chiesa) 

 Ore 19.30 Pizzata in Oratorio SDS 

 Ore 21.00 Divertimento per tutti 

 
 Domenica 16 Dicembre - ore 15.00 

Celebrazione del S. BATTESIMO di 
MARCO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Strenna natalizia:  

per Natale regala ai tuoi amici il libro di don 
Claudio “Sogni di Dio …” con il 30% di 
sconto. Richiedilo direttamente in segreteria 
parrocchiale  

 
Dalla Bancarella di Natale di domenica  
scorsa organizzata dai catechisti è stata  
ricavata la somma di € 1.325.  

Grazie a tutti!! 
 

 

 

         Tombola     balli    musica   

         Tanto divertimento! 
 

 

Lunedì 31 dicembre 2018 – ore 20:30 
 

Ricco menu di San Silvestro e a mezzanotte ……. 

cotechino con le lenticchie e un brindisi speciale per tutti! 
 

Costo : adulti: 45€ - da 6-10 anni: 10 € – da 11 a 14 anni: 15€  da 0-5 anni: gratis 
 

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



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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) 

A coloro che sono feriti da antiche divisioni risulta difficile accettare che li esortiamo al perdono e alla 
riconciliazione, perché pensano che ignoriamo il loro dolore o pretendiamo di far perdere loro memoria e ideali. 
Ma se vedono la testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate, questa è sempre una luce che 
attrae. Perciò mi fa tanto male riscontrare come in alcune comunità cristiane, e persino tra persone consacrate, si 
dia spazio a diverse forme di odio, divisione, calunnia, diffamazione, vendetta, gelosia, desiderio di imporre le 
proprie idee a qualsiasi costo. 
 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA: 

CREARE LE CONDIZIONI PERCHE’ LA PACE TRIONFI! 
 

 ALLARGARE LA CERCHIA DELLE CONOSCENZE E DELLE AMICIZIE 

 COMPORTARCI IN MODO DA NON ESASPERARE GLI ALTRI 

 IMPARARE A PERDONARE! 

   
 

 

Signore, Dio unico, Dio della vita, 
del nostro universo, del nostro futuro comune, 
Tu ci hai creato a tua immagine e somiglianza: 

tutti siamo tua viva immagine. 
Ti chiediamo: fa’ che in tutto il mondo  

le forze del perdono vincano le forze dell’odio e della vendetta. 
Fa’ che i cuori si aprano e si fermino le armi. 

Fa’ che sorga una patria sicura per tutti. 
Fa’ che tutti gli uomini di buona volontà  

Abbattano le montagne dei pregiudizi, colmino fosse dell’odio 
e spianino i cammini che conducono al futuro comune. 

Fa’ che la giustizia generi la pace. 
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. 

 

 


