
 
 
 

 

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  

 
 
 
 

 

 
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 

 

17 giugno 2018 – ANNO XXIX – n. 15 

 

 
“Al Padre eterno non piace proprio stare con le mani in mano. L'amore vero 

genera passione e la passione autentica è sempre creativa. Il creato provoca 

piacere alla vista e alla nostra immediata esperienza. Riconoscere e 

dichiarare la bellezza di una cosa o di una persona che ci attrae 

particolarmente è la prima spontanea reazione umana rispetto alla realtà che 

incontra il nostro apprezzamento e quindi capace di suscitare emozione.  

L'Oratorio estivo 2018 ci aiuta ad aumentare la nostra scoperta. Il creato è 

bello. Ed è straordinariamente bello partecipare alla bellezza del creato.  

Lo vogliamo dire con uno slogan che intenzionalmente abbiamo voluto 

stampare sulla maglietta destinata ai nostri animatori: la bellezza è nelle 

mani di chi si mette all'opera.  

Dobbiamo riconoscerlo: il creato è bellissimo. Eppure si tratta di una bellezza incompleta. Incompiuta. In attesa di 

ulteriore perfezione. Dio ci chiede di partecipare alla creazione, per aumentare la bellezza della creazione”. 

 

Così scrive il direttore della FOM (Federazione 

Oratori Milanesi ndr), don Stefano Guidi, presentando il 

progetto “All’opera”. 

L’oratorio estivo è davvero ogni anno un momento 

speciale in cui ci si mette all’opera in mille forme. Da 

una parte i ragazzi, sempre desiderosi di entrare in 

questa avventura in numero significativo (come ogni 

anno più di duecento iscritti); dall’altra gli animatori, 

che hanno compiuto un cammino di preparazione per 

diventare persone di riferimenti per bambini e 

preadolescenti. Ci sono inoltre le presenze di molti 

volontari che danno una mano in molteplici forme, dalla 

segreteria alla pulizia degli ambienti, dall’accoglienza 

mattutina alla custodia di chi entra o esce, dai baristi a 

coloro che dispongono la distribuzione dei pasti. 

In questi primi giorni sperimentiamo tutti l’opera di 

entrare nel mondo dei ragazzi, conoscere i loro nomi e 

le loro storie, le loro attese e i loro limiti, per far sì che 

l’animazione che offriamo non sia generica, ma 

personalizzata e attenta alle varie situazioni. In questa 

dinamica è davvero sorprendente notare quanto i ragazzi 

stessi siano capaci di stupirci, prima ancora che noi 

riusciamo a comunicargli qualche contenuto: la loro 

spontaneità, la loro semplicità, il loro desiderio di una 

vita bella sono evidenti da tutti e fanno sgorgare per noi 

adulti una seria riflessione sulle inutili complicazioni e 

chiusure relazionali che a volte mettiamo in atto nelle 

nostre giornate. 

Scrive sempre don Stefano Guidi: “Mettersi all'opera 

significa incontrare anche lo straordinario mondo del 

lavoro umano, la sua sempre strabiliante capacità di 

trasformare la natura e di trarne il necessario per la 

vita. Sarà anche l’occasione per scoprire che un modo 

scorretto di abitare il mondo crea immediatamente 

ingiustizie dolorose, spesso subite dai più deboli e 

poveri”. 

Nella proposta educativa di quest’anno è molto 

presente il riferimento ai luoghi di lavoro. Ritengo 

importante questa idea perché può diventare un 

suggerimento costante per i ragazzi a “guadagnare il 

pane col sudore della fronte”, ovvero a provare la 

fatica per ottenere dalla vita i risultati e i tesori 

migliori. Inoltre la presentazione di alcuni luoghi di 

lavoro (falegnameria, cantiere edile, atelier di moda, 

miniera, ristorante) illustra come esista un “fare” che 

crea e costruisce cose belle e utili, così come esiste un 

“fare” distruttivo che serve solo a creare confusione e 

malvagità. La domanda su COSA È GIUSTO e COSA È 
BUONO è l’interrogativo che tutti i giorni, durante il 

momento di preghiera, viene posto con cura. 

Abbiamo vissuto finora solo pochi giorni di oratorio 

estivo… tra l’altro, caratterizzati dall’instabilità dei 

fattori metereologici che ci hanno visto “all’opera” nel 

rimuovere e asciugare grandi masse d’acqua piovana 

accumulatesi ovunque! Ci auguriamo comunque con 

energia rinnovata ogni bene per i giorni successivi. 

 



ECHI DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI LUNEDI’4 GIUGNO 2018 
 

 

 Il tema della serata è la  nostra Scuola dell’Infanzia parrocchiale e l’’obiettivo è  far conoscere un po’ di più al 
Consiglio pastorale la realtà della scuola , ipotizzare un lavoro di rilancio dell’idea di scuola parrocchiale e un aiuto al 
cammino della scuola stessa da parte della Parrocchia. 

 All’inizio dell’assemblea vengono riportati  alcuni dati relativi alla città di Cinisello : sul territorio sono presenti 7 scuole 
per l’infanzia paritarie cattoliche (2 che fanno capo a Congregazioni religiose, mentre le altre 5 fanno riferimento alle 
Parrocchie) per un totale di 880 alunni. Questo rappresenta un dato importante, indicativo del servizio che viene offerto 
alle famiglie per i bambini più piccoli. Queste 7 scuole lavorano in rete e in coordinamento fra loro, anche allo scopo di 
poter avere una certa rilevanza sul territorio anche dal punto di vista politico. In fin dei conti le Parrocchie, con le loro 
scuole, offrono un servizio importante alle famiglie della città che la scuola pubblica non riesce a coprire. 

 La coordinatrice presenta alcuni dati. La scuola è formata da 3 sezioni (1 omogenea - bambini di 5 anni e 2 
eterogenee– bambini di 3 e 4 anni) per un totale di 74 iscritti per l’anno scolastico 2017-18. A queste sezioni ne viene 
aggiunta una terza di “Spazio Gioco” per i bambini da 18 a 36 mesi con la presenza degli adulti (genitori o nonni) (si è 
partiti con 10 bambini e poi il numero si è dimezzato per motivi vari).  

 Al termine del corrente anno scolastico usciranno  31 bambini (27 di questi sono bimbi di 5 anni che andranno alla 
scuola primaria e 4 bambini si trasferiscono) mentre al momento hanno confermato l’iscrizione 19 nuovi alunni per 
l’anno 2018-19 (5 dei quali provenienti dallo Spazio Gioco). Il calo di iscrizioni è un dato oggettivo, dovuto 
probabilmente al decremento demografico o alla crisi. Si dovrebbe comunque mantenere un numero di 20-21 bambini 
per sezione (22 per la classe omogenea dei 5 anni). Il Ministero concede contributi alle scuole paritarie al 
raggiungimento di un minimo di 18 alunni per classe. Per il prossimo anno si intende continuare la proposta dello 
Spazio Gioco.  

 Anche quest’anno la scuola propone il Centro Estivo di 3 settimane nel mese di Luglio (50 iscritti per ora) dove saranno 
presenti le 3 educatrici. 

 Nella scuola lavorano, oltre alla coordinatrice, 4 insegnanti, 3 educatrici (che lavorano per una Cooperativa)  a supporto 
delle classi dove sono presenti alunni con disabilità e/o per laboratori o attività varie (es. inglese) e 2 ausiliarie. Oltre a 
questo personale assunto, prestano la loro opera come volontari 2 addette alla segreteria amministrativa, 3 alla 
segreteria scolastica (contatti con i genitori) e 1 addetta alla gestione del personale.  

 Viene illustrato brevemente il progetto educativo (POF – progetto dell’offerta formativa) dove sono raccolte le attività e 
le proposte della scuola (didattica e laboratori), le scelte formative fatte sulla base dell’analisi dei bisogni dei bambini, le 
modalità di confronto con i genitori. Il POF segue le indicazioni ministeriali per costruire nei bambini esperienze di 
relazione, cognitive, emotive, motorie, per ampliare conoscenze, costruire, fare esperienze ecc. .le insegnanti presenti 
illustrano alcuni progetti sviluppati nell’anno scolastico 2017-18 :  

 Vita e dinamiche all’interno della scuola : si sottolinea il tema delle relazioni. L’arrivo di una nuova coordinatrice ha 
costretto un po’ tutti ad un nuovo equilibrio e ripensare le relazioni fra le varie componenti della scuola per cercare di 
migliorarle, accantonando logiche personali. Un ambiente sereno e positivo viene percepito anche dai genitori e porta 
buone relazioni anche con le famiglie. 

 Genitori : si incontrano all’open day e durante un colloquio con la coordinatrice. Ad essi  si chiede fiducia e 
collaborazione (altrimenti l’obiettivo educativo scuola-famiglia salta)  Si mette in evidenza la fatica a coinvolgerli nelle 
attività (assemblea, momento di festa ecc). I genitori hanno motivazioni diverse per mandare i figli a questa scuola 
(vicinanza, nonni eccc) Alle famiglie bisogna sottolineare questa impronta di scuola parrocchiale. Con i genitori ci deve 
essere un patto educativo (non considerarli clienti o utenti). Si consiglia di trovare genitori più sensibili che possano 
trascinare gli altri. Il Gruppo della Parrocchia 0-6 organizza 2 incontri/anno per i genitori con figli piccoli. Si ipotizza di 
collaborare con la scuola per organizzare questi incontri (anche se alcuni genitori non sono utenti della scuola) 

 La questione di fondo rimane comunque come la Parrocchia può rilanciare il cammino della scuola , farla diventare 
strumento pastorale efficace e incentivare il legame scuola-parrocchia. Al di là della proposta didattica  è importante  
chiedersi come trasformare le scelte dei genitori  in un  incontro. Chi si avvicina alla scuola deve cogliere di avere  
incontrato uno stile particolare, di avere respirato una certa aria che mi dice il valore di essere cristiano. Le persone 
adulte che operano all’interno della scuola devono avere questa consapevolezza. Per favorire questo, con il prossimo 
anno scolastico si curerà in modo particolare una maggiore formazione del personale con momenti specifici. 

 Si propone anche di aumentare la visibilità alle iniziative della scuola (passare informazioni per tempo per 
pubblicazione sul bollettino parrocchiale e sul sito web). 

 Associazione “Amici della scuola “ (al momento conta 80 associati) : nata da pochi mesi come supporto alla scuola, non 
per attività didattiche ma per lavori pratici di manutenzione, cura degli spazi ecc. Dice la cura che la Parrocchia, tramite 
i suoi parrocchiani, ha per la sua scuola dell’infanzia. Sono state raccolte importanti somme destinate a lavori strutturali 
importanti (sostituzione finestre e messa a norma impianto elettrico). Si mette in evidenza il grande impegno e la 
dedizione dei volontari 



 

 
 
 
 

PER I GENITORI E BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE  
CHE INIZIANO IL CATECHISMO, IL PRIMO APPUNTAMENTO E’  

 DOMENICA 16 SETTEMBRE : dalle 10.00 alle 12.00 in Oratorio Maria Ausiliatrice – Via San Giuseppe  – 
entrata cortile dietro la chiesa (Sala della Comunità) 

 

Il cammino dei ragazzi per l’anno 2018-2019 riprenderà nelle seguenti date : 
 

 MARTEDI’ 11 SETTEMBRE : 1^ Media (Cresimandi)  
 In Oratorio Maria Ausiliatrice alle ore 15.30  

 

 SABATO 15 SETTEMBRE : ragazzi della scuola primaria  
 5^ ELEMENTARE - 4° ANNO : Dalle ore 9,00 alle ore 10,30 - in Chiesa per la celebrazione 

penitenziale (Confessioni) -  Segue incontro in Oratorio Maria Ausiliatrice 

 3^ ELEMENTARE  - 2° ANNO : dalle 11.00 alle 12.30 – Oratorio Maria Ausiliatrice 
 4^ ELEMENTARE - 3° ANNO : dalle  9,30 alle 10.30  Oratorio Maria Ausiliatrice  

     

 DOMENICA 23 SETTEMBRE : Genitori e Figli dell’Iniziazione cristiana  
   (presentazione nuovo anno catechistico)    

 

 GENITORI Ore 15,15  : in Chiesa momento formativo tutti insieme  
o segue in Oratorio divisi a gruppi per anno di Catechismo : presentazione da parte dei catechisti 

della Programmazione del Catechismo 2018/2019  (Contenuti, Obiettivi e date) 
o Genitori dei ragazzi che riceveranno la Cresima a Novembre : in Sala Comunità.  : 

Presentazione e preparazione alla Cresima e post-Cresima  

 RAGAZZI : in Oratorio Maria Ausiliatrice – A gruppi per anno di Catechismo si recheranno all’Oratorio S.D.S. 
con gli Animatori per riflessione e animazione sulla pagina del Vangelo di riferimento per l’anno 2018-19 

Si conclude con la Santa Messa tutti insieme in Chiesa alle ore 18.00 
 

 
 

 

 DOMENICA 17 GIUGNO  
Ore 14.00 – partenza da via Cilea per la prima 

uscita estiva al castello di Malpaga e borgo di 

Martinengo (BG) 
 

 MARTEDI’ 19 giugno  

INCONTRO PERSONE SEPARATE  
(serata conclusiva) 

S. messa h 18.30 – segue cena e incontro 
 

 SABATO 23 GIUGNO  - ore  20.00 

CENA ESTIVA  in oratorio SDS 
Iscrizioni in segreteria SDS o segreteria parrocchiale 

entro e non oltre mercoledì. 20/6 
 

 LUNEDI’ 25 GIUGNO  - ore 21.000 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
(incontro conclusivo di verifica)   

Salone M. Ausiliatrice 

 

 
 
 
 
 
ore 13.45 partenza da via Cilea 
ore 14.45 salita alla Cupola della Basilica di S.Gaudenzio  

     che domina la città 
ore 16.00 – 18.00 visiteremo il centro storico, la  
cattedrale, il Battistero romanico, il castello visconteo  
e le mura romane 
ore 19.00 partenza per Lainate: cena secondo la 
 formula del self service  
 

Iscrizione in segreteria parrocchiale   
fino ad esaurimento posti 

 Costo € 20,00 (bus – guide – biglietto ingresso cupola)  
 Cena self service presso lo spazio allestito dai Gruppi 

Volontari di Lainate 

 

La Parrocchia San Martino  organizza un  
 tour di 5 giorni in pullman per partecipare al  

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES 

CON L’ARCIVESCOVO  13-17 SETTEMBRE 2018 
 



ORARIO ESTIVO AMBULATORIO 
INFERMIERISTICO 

                  NEL PERIODO ESTIVO 
L’AMBULATORIO INFERMIERISTICO PARROCCHIALE  
             FUNZIONERA’ NEI SEGUENTI ORARI : 

 

 DAL 18 GIUGNO AL 21 LUGLIO 2018 :  lunedì- mercoledì e venerdì :  dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 DAL 23 LUGLIO AL 1°  SETTEMBRE 2018  : CHIUSURA  PER LA PAUSA ESTIVA 
 DAL 3 AL 22 SETTEMBRE 2018 : lunedì –mercoledì  e venerdì :  dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 Il normale funzionamento riprenderà DAL 25 SETTEMBRE 2018 

Lunedì – martedì – mercoledì – giovedì - venerdì e sabato  
 dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 

Durante il periodo di chiusura è possibile rivolgersi a: 
 SUORE VINCENZIANE 

Via Dante, 47 Cinisello Balsamo Tel.: 02.66049318 
dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

 AMBULAT. INFERMIERISTICO CARITAS-SALESIANI 
Viale Matteotti, 415 Sesto San Giovanni Tel.: 02.2621782 
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 10,30 

 

 

 
 
 
 
 

 
La zona Pastorale VII propone una Scuola di formazione Teologica per laici per il  prossimo anno pastorale 2018-2019  a 
tema biblico dal titolo "IN PRINCIPIO LA PAROLA". E' una preziosa occasione di formazione per approfondire i temi 
Fondamentali della fede alla luce della Parola di Dio, per meglio comprenderla e testimoniarla nella vita. 
Gli incontri si terranno a Cinisello  dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Parrocchia Sant’Eusebio via Picasso, 2 (salone 
Agorà)  ogni mercoledì a partire dal 26 settembre 2018 
La quota associativa, che copre le spese di gestione, è fissata in € 50, da versare all’atto dell’iscrizione. Per i soci che al 31 
dicembre 2018 non hanno ancora compiuto i 25 anni la quota è ridotta a € 30.  
Le iscrizioni si ricevono ON LINE a partire dal 3 giugno al seguente sito internet: www.associazionenicodemo.com  oppure alle 
Segreterie parrocchiali delle Parrocchie della zona VII. Per il nostro Decanato la Parrocchia di riferimento è  

Parrocchia S. Ambrogio Telefono 02 66046032 Piazza Gramsci,2 – Cinisello 
 

Per il programma e altre informazioni : v. volantino 
 
 

 

 

 

                 Alla corte di Re Artù  
                     dal 2 luglio al 20 luglio 

 laboratori creativi per i bambini - attività sportive  -  
giochi e tanto divertimento 

 
 

Il Centro estivo è aperto a  tutti i bambini da 3 a 6 anni (anche se non frequentano la nostra scuola). 
 

Per informazioni contattate la coordinatrice al numero 0266048236. 
Orari ricevimento segreteria: lun-merc-ven dalle 9.00 alle 12.00  mart-giov dalle 12.00 alle 16.00 

http://www.associazionenicodemo.com/

