
 

 

 
 

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  

 

 

 
 

 

 
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 

 

16 dicembre 2018 – ANNO XXIX – n. 29 

 

 

 

 

 

 

 

Da sei settimane passo di casa in casa all’interno del quartiere dove abito, suono i campanelli e, dall’altra 

parte della porta, molto di frequente invece di voci di persone mi risponde l’abbaiare dei cani. 

Nelle belle giornate vado a camminare al parco e più che mamme con carrozzine, trovo padroni con cani 

che indossano cappottini. Mi muovo a piedi per le vie del quartiere e invece di guardare fiori ai balconi 

guardo dove metto i piedi perché trovo deiezioni di cani sui marciapiedi. 

Ascoltando la radio conosco ormai meglio tutti i tipi di crocchette per cani mentre non saprei dire se 

esistono ancora i buonissimi biscotti Plasmon o i gustosi omogeneizzati. 

In questi giorni l’Istat denuncia il drammatico calo di natalità in Italia: 120 mila abitanti in meno in dieci 

anni, ricordando che le mancate nascite sono la seconda causa di povertà del nostro Paese. 

In queste periodo sui balconi di molte case imperversano improbabili alpinisti vestiti da babbo natale 

dimenticando che in realtà il cuore delle feste natalizie è la nascita di un Bambino. Un ulteriore eloquente 

indice che oggi la nostra cultura non ha a cuore i bambini.   
 

Sarà banale, ma è utile ricordare che il “cuore” del Natale - ben rappresentato dal presepe - non sono né il 

bue né l’asinello, non coloro che portano doni o suonano dolci melodie, non chi porta vestiti per il Piccolo 

nato o cibo per i suoi genitori. Tutto questo è utile, ma rimane sempre contorno. Se manca il centro, cioè il 

Bambino, non è festa! E’ come preparare un pranzo curando di mettere i piatti di porcellana finissima 

disegnati a mano ma poi rovesciare dentro una minestrina precotta del supermercato. 

Noi che abbiamo più cura degli animali che delle persone, e confondiamo ormai l’oro con la paglia, 

abbiamo urgente bisogno di ritornare a guardare la luce della Stella che indica sentieri praticabili di 

umanità contro il serio rischio di camminare al buio e precipitare nella barbarie che la cronaca quotidiana 

evidenzia sempre di più. 

Il Bambino che i cristiani mettono al centro in questi giorni di festa, è ancora oggi la vera Stella luminosa 

promessa di salvezza e di speranza per tutti. 

Auguri di vero cuore! 

                               don Claudio 



 
 
 

     

ORARI CELEBRAZIONI NEL PERIODO NATALIZIO 
 

 
 
 
 

 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      

 

 

 

 

Ore 18.00 – S. Messa della Vigilia 

Ore 22.00 – Prima S. Messa nella Notte  

Ore 23.30 – Inizio Veglia di Natale   

Ore 24.00 – Seconda S. Messa nella Notte  

 

                  SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 18.00 

 

SS. Messe ore 10.00 –18.00 

 

 

 

SS. Messe ore 10.00 – 11.30 – 18.00 

Ore 17.30 VEGLIA PER LA PACE 

 

 

 

SS. Messe ore 8.30 – 10.00 –11.30 - 18.00 

Nel pomeriggio : 

ore 15.30   PREGHIERA PER TUTTI I BAMBINI  
A Seguire : TOMBOLATA DEI RE MAGI (Sala della 

Comunità – Via S. Giuseppe 4) 

 
 



 
 
 

 

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 
 
 
 
 

            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” 
 

E’ POSSIBILE RINNOVARE O FARE EX NOVO L’ADESIONE ALLA  

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per ragazzi, animatori, educatori, 

collaboratori dell’oratorio e tutti 

coloro che desiderano partecipare. 

 

 
 Domenica 16 dicembre –  
 
 

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. 
 

- Nel pomeriggio ore 15.00 
CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO  

di Marco 
 

 Lunedì 17 dicembre – ore 21.00 in chiesa 
CONFESSIONI COMUNITARIE 

 

 Martedì 18 dicembre  

 Ore 15.00 – In oratorio SDS 
SPETTACOLO DI NATALE SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Ore 21.00 Salone Maria Ausiliatrice 

INCONTRO PER LE PERSONE SEPARATE 
 Ore 20.45 NOVENA DI NATALE  

 caseggiati di Via S. Giuseppe 5-7 e Via Risorgimento 90 

 Mercoledì 19 dicembre  - Ore 20.45  
NOVENA DI NATALE -  caseggiati di Via Guardi 32 
e Monte Nevoso 
 

 Giovedì 20 dicembre  - Ore 20.45  
NOVENA DI NATALE - caseggiati di Via Alberti 8 e 

Leonardo da Vinci 51 
 

 Venerdì 21 dicembre  - ore 20.45 in chiesa 

CONCERTO DI NATALE a cura degli “Amici della 
Scuola dell’Infanzia San Giuseppe” 
 

 Domenica 23 dicembre – ore 16.00 
FESTA DEGLI AUGURI IN ORATORIO SDS 

 

AVVISO: la segreteria parrocchiale 
chiude venerdì 21/12 e riapre il 
7/1/2019 

 
REGALO INTELLIGENTE A NATALE 
Ai tuoi amici regalta il libro di don Claudio 

“Sogni di Dio …” scontato del 30% . 
Richiedilo direttamente in segreteria 

parrocchiale 
 

 

 
 
 
 

Lunedì 31 dicembre 2018 – ore 20:30 
E’ ancora possibile iscriversi 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) 

L’amore autentico è sempre contemplativo, ci permette di servire l’altro non per necessità o vanità, ma 
perché è bello, al di là delle apparenze. «Dall’amore per cui a uno è gradita l’altra persona dipende il fatto 
che le dia qualcosa gratuitamente». 
 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA:  LA CONVERSIONE! 
 

 FARE ATTENZIONE ALLE PROPRIE CATTIVE ABITUDINI 

 CREARE ABITUDINI BUONE  

 COMPIERE IN MODO PIU’ ACCURATO L’ESAME DI COSCIENZA  

   
 

 

Signore, tu ci chiedi di percorrere 
sentieri di giustizia e di onestà; 

di spezzare il nostro pane, aprire la nostra casa, 
offrire accoglienza e aiuto. 

Tu ci inviti a svolgere il nostro lavoro 
con operosità e competenza, 

a non lasciarci dominare dalla voglia di arricchirci 
a qualsiasi costo e in qualsiasi modo; 

tu ci dissuadi dall’imbroglio, dall’approfittare 
delle debolezze altrui. 

Sono sentieri di pace e di mitezza. 
Tu ci domandi di non cedere alla ritorsione e alla vendetta, 

al rancore e alla cattiveria. 
Guidaci, Signore, per questi sentieri 

e allora la tua buona Notizia trasfigurerà la nostra vita. 
 

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. 

 

 


