
 
 
 

 

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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Da una omelia dell’Arcivescovo Mario Delpini  
 

1. La classe dirigente smarrita.  
 

Quando i capi del popolo, quando la 

classe dirigente è smarrita, tutta la 

città è in pericolo. Quando i capi non 

sanno che cosa fare, i sudditi si 

disperano, esigono decisioni e 

contestano le decisioni prese, 

segnalano pericolo e pretendono 

soluzioni, lamentano inadempienze, 

ma in verità nessuno ha una 

soluzione, nessuna proposta incontra 

consenso sufficiente. La città, o il 

paese, o la comunità è tutta in 

pericolo. 

Quando la classe dirigente non sa 

indicare una direzione, il popolo si 

disperde in tutte le direzioni, si 

frantuma in interessi contrastanti, si 

logora in contenziosi interminabili e 

in contrapposizioni irrimediabili. 

Quando la classe dirigente e i capi non sanno come contrastare il nemico 

che assedia la città con un esercito troppo forte e una arroganza troppo 

spaventosa, i cittadini si dispongono alla resa, si adeguano alla schiavitù, 

pur di aver salva la vita, si preparano a rinnegare tradizioni e valori, 

patrimoni di fede e di arte incomparabili, si preparano a omologarsi con 

quello che impone il vincitore, pur di aver salva la vita. Così capitava a 

Betùlia, nei tempi in cui era capo della città Ozia, nel tempo in cui 

Oloferne, assediava Bétulia, per conto di Nabucodonosor (Gt 7,4). Così 

forse può capitare anche oggi: una classe dirigente smarrita non sa dare 

risposta alle domande, non sa come soddisfare i bisogni, non sa dove 

orientare la speranza. La classe dirigente smarrita può essere a dirigere 

una città o un paese o un continente o una comunità cristiana.  

Quando la classe dirigente è smarrita la città è in pericolo, la civiltà è 

fragile: il generale che guida l’esercito immenso dell’unico signore della 

terra Nabucodonosor, semina terrore. Allora il popolo è pronto alla resa, 

ad adorare l’unico signore della terra, pur di aver salva la vita. Non so se 

nel frattempo sia cambiato il nome dell’unico signore di tutta la terra. 

Forse oggi si chiama Narciso o Capriccio o Profitto o Denaro o Mercato. 

 

2. Dio non lascia che si perda la sua gente  
 

L’ostinata intenzione di Dio di salvare 

come si manifesterà in questo estremo 

pericolo? 

Noi siamo qui a invocare che Dio 

faccia sorgere in questo tempo 

uomini e donne per la salvezza della 

città, dell’Europa, del Paese, della 

Chiesa, per rimediare allo 

smarrimento della classe dirigente 

smarrita. Forse si potrebbe 

consigliare a Dio di cominciare, come 

ha fatto in altri tempi, con le donne. 

La prima grazia da chiedere è che 

sorgano uomini e donne che si lascino guidare dalla parola di Dio e 

possano indicare una strada alla classe dirigente smarrita e a tutta la 

gente. Invochiamo che si facciano avanti donne e uomini che amano la vita 

e ne desiderano il compimento nella gioia e perciò ascoltino la parola di 

Dio e la osservino. Donne che amano la vita, al punto da farne dono e da 

mettere al mondo bambini e bambine non per una specie di soddisfazione 

personale, un compimento della propria femminilità, ma come dono per 

altre libertà; che amino la vita la punto da non dare solo la vita, ma anche il 

senso della vita e cioè che la vita è vocazione, è risposta, e trova la sua 

beatitudine nell’ascoltare la parola di Dio e nell’osservarla. Uomini e 

donne che amano la vita e l’apprezzano al punto da farne dono gradito a 

Dio nella consacrazione totale e definitiva, a servizio di opere d’amore. 

Uomini e donne che si fanno avanti per andare là dove la minaccia del 



nemico è più forte e le difese sono più 

deboli, cioè là dove ci sono i bambini 

e gli adolescenti e i giovani, così 

esposti alle seduzioni del nemico; 

essere là vicino a loro per liberarli da 

una disperazione senza futuro, da uno 

sperpero di sé senza responsabilità. 

Uomini e donne che non amano la 

pubblicità, non fanno chiasso, non 

hanno ambizioni, non cercano la 

propria gloria, però si fanno avanti: 

che si tratti di assumere il ruolo di 

classe dirigente o di prestare il 

servizio meno prestigioso, loro si fanno avanti e si lasciano guidare dalla 

parola di Dio che ascoltano, per rendere un servizio al mondo e al suo 

futuro.  

Siamo qui a pregare perché il Signore susciti uomini e donne per la gloria 

del suo nome. E certo il Signore li chiamerà da ogni dove, dalle celle dei 

monasteri o dagli uffici dei commercialisti, dalle case dei ricchi e dalle 

baracche dei poveri, dai barconi del Mediterraneo e dalle aule dei 

parlamenti, dalle conferenze episcopali e dalle cucine della case, dalle aule 

delle università e da qualche scuola squinternata di periferia, da ogni dove 

chiamerà uomini e donne. Noi siamo qui a pregare anche per dire: 

eccomi! Anch’io vorrei essere di quelli, anch’io mi faccio avanti per 

rimediare allo smarrimento di una classe dirigente e salvare il popolo 

dall’estremo pericolo di arrendersi al nemico. 

Monsignor Mario Delpini 

Arcivescovo di Milano 

 

 

 

Da lunedì 16 luglio partiranno i lavori per rifare due perimetri dell’edificio 

dell’ORATORIO SDS . La spesa totale sarà di € 45.000,00. L’Oratorio pertanto rimarrà 

chiuso fino all’inizio di settembre 

Da lunedì 23 luglio inizieranno anche i lavori presso la nostra SCUOLA DELL’INFANZIA  
per la sostituzione delle finestre nelle quattro aule. Totale della spesa prevista è di € 
20.000,00. I lavori si protrarranno fin verso la fine del mese di agosto. 

 

sabato 15 settembre dalle ore 9.30 ci si ritroverà per  

lavori di pulizia esterna presso la Scuola dell’ Infanzia 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Luigi Ginami, 
Dove i cristiani muoiono. 

Quattro racconti 
raccapriccianti sulle 

vessazioni e uccisioni di 
migliaia di cristiani in questi 
anni. Il tutto quasi sempre 

con il silenzio complice 
dell’Occidente che a parole 

si fa paladino dei diritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alberto Simone, 

La felicità sul comodino  

Piccoli segreti per vivere 

meglio ogni giorno 

Un libro sulla felicità possibile 

e duratura, che è libertà e 

stabilità emozionale, pace 

interiore e armonia con 

l’universo al quale 

apparteniamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Claudio Borghi, Sogni di Dio 

speranza per l’uomo. 

A partire da dodici sogni 

presenti nella Bibbia, viene 

riletto il nostro presente. 

Nonostante il male e le 

difficoltà sempre presenti nella 

Storia umana, rimane 

comunque sempre un filo di 

speranza per l’uomo di ieri  

e di oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laetitia Colombani, 

La treccia 

Tre Paesi lontani:  

Italia, India e Canada.  

Tre storie intense di donne.  

Come fili invisibili, i destini di 3 

donne s’intrecciano 

indissolubilmente, dando loro la 

possibilità di vivere con orgoglio, 

fiducia e speranza 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 

MESSE FESTIVE:  SOLITO ORARIO AL MATTINO  ORE 8.30 – 10.00 – 11.30 

MESSA PRE-FESTIVA DEL SABATO  : ORE 18.00 
 

DA DOMENICA 15 LUGLIO VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 18.00 

                                   (RIPRENDERÀ A  SETTEMBRE). 

DA LUNEDÌ 16 LUGLIO  :  CI SARÀ UNA SOLA CELEBRAZIONE  QUOTIDIANA  (DI 

NORMA AL MATTINO ALLE 8.30) DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  
 

 

 
 

 

 
 

 

Chiusura estiva  :  

 CENTRO DI ASCOLTO :  

da MARTEDI’ 24 luglio a  

 LUNEDI’ 3 settembre  
 DISTRIBUZIONE ALIMENTI :  

    lunedì 23 luglio ultimo giorno 
    di distribuzione degli alimenti  

Si riprende : 
 

Lunedì 3/9   : ALIMENTI 

martedì 4/9 : CENTRO  DI ASCOLTO 

 

 A partire da luglio la segreteria Parrocchiale 

       sarà aperta solo il MARTEDI’ e GIOVEDI’    
                    dalle 17.00 alle 19.00 

 

 CHIUSURA ESTIVA :  tutto il mese  

  di AGOSTO 
 

 Da lunedì 3 settembre : orario regolare 
 

Per le necessità e le urgenze contattare il sacerdote  
agli orari delle S. Messe 

 

 

 

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 

 AMBULATORIO INFERMIERISTICO CARITAS-SALESIANI 

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


