
 

 

 
 

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  
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TUTTI PROTAGONISTI! 
dentro una Comunità che valorizza ogni vocazione 

 

Si racconta che un giorno 

Dio decise di aprire un suo 

bel negozio nella via 

centrale della città, chiamò 

l’Angelo più gentile che 

aveva e lo mise come 

commesso e iniziò a vendere ogni ben di Dio! 

Appena si sparse la notizia tutti accorsero al 

“Negozio di Dio” per gli acquisti.  

Entrò un cliente e vedendo sugli scaffali tutta 

quella fantastica mercanzia, chiese all’Angelo se 

costasse molto cara. “Oh no – rispose l’Angelo – i 

prodotti di Dio sono tutti gratuiti!”. E allora il 

cliente si fece coraggio e iniziò a ordinare un po’ di 

perdono, un cartoccio di felicità, un mestolo di 

umorismo, un barile di coraggio e una sporta di 

speranza. Con gentilezza l’Angelo andò nel 

retrobottega a preparare tutta quella merce. Dopo 

un po’ ritornò al bancone con un pacco 

piccolissimo, grande quanto un cuore umano. Il 

cliente non potè fare a meno di esclamare: 

“Possibile? Tutto qui quello che io ho ordinato?”. 

L’Angelo allora, in modo gentile rispose: 

“Certamente mio caro! Nella bottega di Dio non 

vendiamo frutti maturi ma soltanto piccoli semi da 

coltivare!”. 

Cari amici, celebrando in questi giorni la festa 

della nostra Comunità parrocchiale è bello 

ricordarci che Dio non è una megamamma che 

ripete “Lascia stare, faccio io!”. Lui ci ha dato le 

mani per lavorare e tenere in ordine il mondo; ci ha 

dato intelligenza per salvarlo dalla stupidità; ci ha 

dato un cuore per evitare che l’umanità si raffreddi 

per mancanza di amore; ci ha dato una Comunità 

parrocchiale ricca di proposte, persone e iniziative 

per non sentirci soli nel cammino.  

Ricordare anche il trentacinquesimo 

anniversario della Compagnia del Borgo nella 

vita di questa Parrocchia, diventa occasione per non 

dimenticare che dentro la Comunità ciascuno è 

chiamato a fare la propria parte, qualunque essa sia, 

valorizzando le capacità che possiede a servizio 

dell’insieme. Non importa che uno sia primo attore 

o semplice comparsa, addetto al suono o ai costumi, 

truccatore o regista…Ogni parte è fondamentale per 

la buona riuscita della rappresentazione. 

Così è nella Comunità cristiana: ciascuno con il 

suo ruolo, la sua vocazione, le sue capacità è 

presenza importante. Celebrando pertanto i 

sessant’anni di questa Parrocchia è bello che essa 

sia sempre più percepita come luogo dove ciascuno 

possa diventare protagonista della sua crescita 

evitando di vederla solo come una “area di 

servizio” a cui rivolgersi per bisogni più o meno 

religiosi. Un orribile costume molto diffuso in tutti 

gli ambiti, dai Comuni allo Stato, è sempre quello 

di accampare presunti “diritti” e richieste di 

“prestazioni” senza farsi mai la domanda “Io cosa 

posso fare?”.  

Mentre pertanto celebriamo un felice anniversario 

di questa Parrocchia, oltre a ringraziare della sua 

presenza, in questi giorni ciascuno provi a 

chiedersi: “Come devo fare perché anch’io possa 

diventare protagonista di questa Comunità?”. 

 

Buona festa a tutti! 

 



 
 

 

 
 

 

La preghiera del 

Rosario sarà guidata 

dai ragazzi del 

completamento 

dell’Iniziazione 

Cristiana con le 

famiglie e i Catechisti. 

 
 

 

 
Via San Giuseppe 7 
Via L. Da Vinci 26 
Via Rossini 30 

 
 

 

 

Via Paganini,16 
Via L. Da Vinci, 61 
Via Monte Nevoso,26 
 Via Machiavelli,45  

  
 

 

 
 

 

 
 

Nei prossimi giorni i ragazzi della nostra Parrocchia che riceveranno la Cresima DOMENICA 20 
MAGGIO NEL DUOMO DI MILANO vivranno dei momenti molto “speciali” in preparazione a questo 
importante momento 

 

La comunità intera prega per tutti loro e per le loro famiglie 
 

 
 

 

 

Da domenica 13 maggio a  

Venerdì 18 maggio     

 

 

 

 

 

 

 

 

PER  CRESIMANDI, 

GENITORI, 

PADRINI E   MADRINE                      
                       
 

 Domenica  13  maggio – ore 11.30 

S. MESSA tutti insieme ragazzi, animatori, catechisti per iniziare la settimana in 

preparazione alla Cresima 

 Lunedì 14 maggio - ore 21.00 – in Chiesa  

INCONTRO DI PREGHIERA  per ragazzi, genitori, padrini e madrine 

 Martedì  15 maggio –  

 ore 15.30 in chiesa :  per i ragazzi - confessioni e prove per la Cresima   

 Alla sera – ore 21.00 in Chiesa  : INCONTRO DI PREGHIERA per ragazzi, 

genitori, padrini e madrine 

 Mercoledì  16  maggio-   ore 21.00  S. ROSARIO nei caseggiati animato  

dai  cresimandi accompagnati da genitori, catechisti, animatori (v. elenco sopra) 

 Giovedì   17  maggio-   ore 21.00  – in Chiesa 

INCONTRO DI PREGHIERA  - per ragazzi genitori, padrini e madrine 

  Venerdì  18 maggio – ore 21.00 in Chiesa 

INCONTRO DI PREGHIERA  - seguono CONFESSIONI per genitori, padrini e madrine 

  

 

 

 
 

ANDREOTTI FABIANA  
BERETTA ALESSIO  
BERTOLAZZI ELISA  
BOGNANNI KAROL  
BORGONOVO ANDREA  
BRUNGA ELEONORA  
BRUNGA FABIO  
BRUNI LUCA-ELIO A.  
CAPELLI ANDREA  
CHAVEZ BRAVO ALEXANDER  
DI GIROLAMO MANUEL  
DI VARA CHRISTIAN 

 
 
 
 
 
FECCHIO MARICA  
GARAVELLI CHIARA  
GRANATA TOMMASO  
ILARDI MIRKO  
MARINI LETIZIA  
MARSIGLIA MATTEO  
MARSIGLIA MIRKO 

MATTIA NICOLO'  
MAZZIOTTA GIORGIO  
MEDICEA ALESSIO  
MEREGALLI LUCA MARIO 
PALMIERI FABIO  
PARDO SALVATORE 
PARMEGGIANI LORIS 
PETRICCIONE FRANCESCO 
PUGLIESE LUCA  
ROVATI IRENE  
SICILIANO GIORGIA  
SILVA  ELISA 

 



 

RACCOLTA DIOCESANA DI INDUMENTI USATI 
 

ACCOGLIERE, PROMUOVERE,  
PROTEGGERE, INTEGRARE 

Accoglienza di migranti attraverso i corridoi umanitari 

 

La raccolta diocesana degli indumenti dismessi, che da sempre ha una funzione pedagogica di 
educazione alla solidarietà nella quotidianità e nella normalità della vita, quest’anno viene legata 
ad una particolare tematica con un duplice scopo: sostenere una progettualità concreta con i 
proventi della raccolta e favorire una riflessione culturale nelle nostre comunità. 
 

 I SACCHI BLU E GIALLI DA USARE PER LA RACCOLTA SARANNO DISPONIBILI IN FONDO ALLA CHIESA, ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E IN ORATORIO SDS 
 

 I SACCHI CON GLI INDUMENTI POSSONO ESSERE PORTATI DIETRO LA CHIESA IN VIA SAN GIUSEPPE DA  

o LUNEDÌ 7 A VENERDÌ 11 MAGGIO DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 19,00 E  

o SABATO 12 MAGGIO DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 11,00. 

Si invita a: 
 DIVIDERE GLI INDUMENTI NEL MODO CORRETTO, COME INDICATO SUI SACCHI. 

 LASCIARE I SACCHI CON GLI INDUMENTI USATI NEL LUOGO E NEGLI ORARI PREVISTI PER LA RACCOLTA.  
 

 

 
 

 
 
 

Da protagonisti nel  
“cuore” della festa!  

 

Domenica 6 maggio    
ore 11:30: in chiesa celebrazione degli  

       anniversari di matrimonio 

ore 13:00 pranzo comunitario in SDS su 

prenotazione 

ore 15:30 gioco animazione per ragazzi 

ore 16:00 presentazione oratorio feriale e 

       campi estivi 

ore 20.00 in palestra SDS replica spettacolo 

 Compagnia del Borgo  

     TORMENTO ED ESTASI 
 

Lunedì 7maggio 
Ore 21:00 in chiesa celebrazione a suffragio 

                  dei defunti con la presenza dei preti 

                  originari di questa parrocchia 
 

Segue rinfresco sul piazzale 
 

 Mercoledì 9 maggio – ore  21.OO 

S. ROSARIO NEI CASEGGIATI – ragazzi e famiglie 4^ 
elementare (v. pagina a lato) 
  
 

 

Lettura orante che prepara al giorno del Signore 
 

Ultimo incontro – Parrocchia Sant’Ambrogio ore 20.45 
 
 

Prima lettura, Ascensione del Signore (At 1,6-13a) 
Signore, è questo il tempo?  

 

 

 Sabato 12 maggio – dalle 9.30 alle 12.00 
LAVORI DI PRIMAVERA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Il tuo contributo per piccoli lavori di 

manutenzione e pulizia è il benvenuto! 
 

 Domenica 13 maggio 
INIZIO SETTIMANA DELLO SPIRITO SANTO IN 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA (v. programma a parte) 
 

Per l’anniversario dell’apparizione della Madonna 

a Lourdes - - alla sera : 

PROCESSIONE MARIANA CITTADINA 
Dalla Parrocchia S. Ambrogio a S. Eusebio –  

partenza ore 20.45 
 

 Lunedì 14 maggio – ore 21.00 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Salone Maria Ausiliatrice  
 

 Martedì 15 maggio – ore 21.00 
INCONTRO DECANALE PERSONE SEPARATE 

Salone Maria Ausiliatrice  
 

 Mercoledì 16 maggio – ore  21.OO 

S. ROSARIO NEI CASEGGIATI – cresimandi con le 
loro famiglie  (v. pagina a lato) 

 

 Giovedì 17 maggio – ore  21.OO 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA  

NELLE FAMIGLIE (presso le famiglie ospitanti) 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune osservazioni 

1. Anzitutto come sempre un sincero GRAZIE a tutti coloro che sostengono questa Comunità anche 

economicamente. La Comunità parrocchiale non ha “santi protettori”. Purtroppo ci sono ancora 

persone che “pretendono” parecchio e “usano” dei servizi della Parrocchia, ma non 

contribuiscono anche al suo sostentamento economico. 

2. Un grazie specialissimo va’ a tutti i volontari che grazie alle loro capacità operative fanno 

risparmiare molto e grazie alla loro disponibilità creano occasioni per finanziare le iniziative. 

3. Nell’anno passato, in occasione della Prima Messa di don Davide, abbiamo abbellito la chiesa con la 

nuova bussola d’ingresso che ha reso più luminosa la chiesa. Un grazie particolare anche a chi – 

negozianti e singole famiglie – ha contribuito a questa spesa straordinaria. 

4. Nel gennaio 2019 estingueremo il mutuo dell’Oratorio! Come sappiamo, questa realtà è stata più 

volte risistemata. Al termine dell’oratorio feriale interverremo per rifare la pavimentazione 

esterna che parte dal cancello d’entrata e arriva al campo di calcio. 

5. Infine, sempre nel periodo di chiusura, metteremo mano anche alla Scuola dell’Infanzia rifacendo 

tutte le finestre delle aule e la messa a norma definitiva dell’impianto elettrico. 
 

Come potete vedere, anche l’anno in corso si presenta impegnativo sotto il profilo economico. Del resto 

la sicurezza di chi usufruisce i nostri spazi non può essere barattata e messa in discussione.  

Per questo motivo io personalmente e con me i membri della Commissione Economica della Parrocchia, ci 

appelliamo ancora una volta alla vostra nota generosità! 

                                    don Claudio 

Parrocchia S. Giuseppe
Cinisello Balsamo

OFFERTE 2017 2017
S. Messe 42.489,00 Riscaldamento 8.504,00          

Sacramenti 10.825,00 Gas,enel,telefono 6.287,00          

Candele 6.146,00
Spese di culto (particole, cera liquida, 

vino celebraz. Etc.)
1.075,00          

Raccolte finalizzate e  "Campanile" prima 

domenica del mese
19.656,00

Pubblicazioni religiose (foglietti messa, 

libr.avvento,quaresima)
2.442,00          

Offerte "Bussola" 29.100,00 Curia 3.125,00          

Offerte ordinazione Don Davide 1.805,00 Assicurazioni 8.803,00          

Contributo Comune Cinisello B. 1.666,00 Contributo sacerdoti e suora 19.500,00       

Benedizione natalizia 16.165,00 Cancelleria, stampa, fotocopiatrice 2.368,00          

Offerte straordinarie 6.000,00 Mutuo per oratorio SDS 33.730,00       

Raccolta per solidarietà 2.050,00 Manutenzione ordinaria 4.316,00          

Seminario 510,00            Manut.straordinaria:  Bussola 41.109,00       

varie (contrib.libr.avvento,quaresima etc.) 790,00            Impianto elettrico Oratorio 18.300,00       

Festeggiamenti I  ̂Messa don Davide 2.672,00          

Spese bancarie 580,00             

Erogazioni per solidarietà 2.050,00          

Seminario 510,00             

Decanato e varie 1.952,00          

TOTALE ENTRATE 137.202,00 TOTALE USCITE 157.323,00     

disavanzo 20.121,00

Totale 157.323,00 Totale 157.323,00     

ENTRATE USCITE

RENDICONTO  ECONOMICO  ANNO  2017


