
 
 
 

 

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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LA BEFANA VIEN DI NOTTE 
Accogliamo il Dono che illumina il nostro buio 

Nell’esperienza di ognuno di noi, le cose più belle e grandi della vita forse ci sono state narrate attraverso un 

racconto un po’ fiabesco. Forse perché è il solo modo di esprimere il Mistero con parole che riescano a non 

rovinare la bellezza e la grandezza della realtà. 

Così, per esempio, è del mistero della nascita di ciascuno di noi raccontato, a seconda delle varie culture e 

tradizioni, con grandi immagini quali la cicogna in volo con il suo fagottino o il cavolo con la sua sorpresa sotto 

le grandi foglie. 

La Bibbia stessa nelle prime pagine, racconta la creazione dell’uomo con un testo che sorprende per la sua 

semplicità mentre agli stolti appare come una barzelletta di cui ridere. Infatti, qualche cultore serioso delle 

scienze avrebbe di che ridire circa l’artigiano che plasma l’uomo “con polvere del suolo e vi soffia dentro il suo 

fiato” magico e creatore! Per non dire di Gesù e dei suoi continui racconti attraverso le parabole. 

La tradizione popolare ha trovato molte forme per esprimere quanto i credenti vivono soprattutto nella festa 

legata al Natale del Signore: racconti, canzoni, fiabe e filastrocche con le quali ha comunicato il Mistero di un 

Dio Bambino anche ai piccoli.  

 

Anche “la befana che vien di notte”, con immagini grottesche e simpatiche, esprime la sorpresa nei confronti 

di un Dono offerto in una forma semplice, ricordandoci inoltre che la luce viene sempre nel buio della notte 

per illuminare le nostre molteplici oscurità.  

 

E, forse non a caso, il semplice Dono è deposto in una calza, che è proprio l’indumento che indossiamo per 

camminare, come a dire che la festa della Epifania di Gesù deve riempire di speranza i nostri passi all’inizio di 

un nuovo percorso appena iniziato con l’anno nuovo. A ben vedere, un augurio necessario visto i tempi non 

sempre positivi che viviamo. 

Anche i Magi vengono di notte seguendo la luce della Stella e portano doni al Dono di Dio per eccellenza e, 

illuminati dal suo fulgore, riprendono il loro cammino. 

“Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte: e dunque, vieni sempre, Signore”. Così scriveva il frate-

poeta David Maria Turoldo e così oggi anche noi viviamo questa ulteriore Manifestazione dell’Eterno che, pur 

con vesti deboli e povere, viene a rivelarci il Mistero di un Dio che, nella persona di Gesù, continua a deporre 

nei nostri calzari il dono della sua presenza perché il nostro cammino possa essere nella luce e i nostri passi 

siano indirizzati al bene. 

Auguri e buon anno nuovo!                                                            don Claudio 



 

 

Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA  
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

La buona politica è al servizio della pace 
 

Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «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» (Lc 10,5-6). 
 

Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti coloro, 

uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della storia umana. La “casa” di 

cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e nella 

loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa 

comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con 

sollecitudine. Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”. 
 

La funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida permanente per tutti coloro che ricevono il 

mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per porre le condizioni di 

un avvenire degno e giusto. Se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle 

persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità. 
 

A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal Cardinale 

vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận: 

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. 

Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 

Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. 

Beato il politico che realizza l’unità. 

Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale. 

Beato il politico che sa ascoltare. 

Ne sono certo: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani 

fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle future si 

tessa un legame di fiducia e di riconoscenza. 
 

Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi. È chiaro a tutti che i vizi della vita 

politica tolgono credibilità ai sistemi entro i quali essa si svolge, così come all’autorevolezza, alle decisioni 

e all’azione delle persone che vi si dedicano. Questi vizi, che indeboliscono l’ideale di un’autentica 

democrazia, sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione – 

nelle sue molteplici forme di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle 

persone –, la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la 

giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di Stato”, la tendenza a 

perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento 

illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono stati 

costretti all’esilio. 
 

Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni individui 

privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla sfiducia, perché condannati a 

restare ai margini della società, senza possibilità di partecipare a un progetto per il futuro. Quando, invece, 

la politica si traduce, in concreto, nell’incoraggiamento dei giovani talenti e delle vocazioni che chiedono 

di realizzarsi, la pace si diffonde nelle coscienze e sui volti.  
 

Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. La vita politica autentica, che si 

fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni 

uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove energie relazionali, 

intellettuali, culturali e spirituali. Una tale fiducia non è mai facile da vivere perché le relazioni umane sono 

complesse.  

In particolare, viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o 

dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo anche a livello politico, 



attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il 

nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno.  

Oggi più che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della pace” che possano essere messaggeri 

e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia umana. 
 

Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, oggi più di ieri conosciamo il terribile insegnamento 

delle guerre fratricide. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo stato di oggetto e negarne la 

dignità. È la ragione per la quale riaffermiamo che l’escalation in termini di intimidazione, così come la 

proliferazione incontrollata delle armi sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera concordia.  

Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di 

una terra di pace. Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i 

mali e a privare i poveri della speranza. Va invece ribadito che la pace si basa sul rispetto di ogni 

persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene comune, del creato che ci è stato 

affidato e della ricchezza morale trasmessa dalle generazioni passate. 
 

Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini che vivono nelle attuali zone di conflitto, e 

a tutti coloro che si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti siano protetti. Nel mondo, un bambino su 

sei è colpito dalla violenza della guerra o dalle sue conseguenze, quando non è arruolato per diventare egli 

stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati. La testimonianza di quanti si adoperano per difendere la dignità 

e il rispetto dei bambini è quanto mai preziosa per il futuro dell’umanità. 
 

Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo conflitto mondiale.  
 

La pace è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla responsabilità reciproca e 

sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è anche una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo 

giorno. La pace è una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre dimensioni 

indissociabili di questa pace interiore e comunitaria: 

- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e, come consigliava San 

Francesco di Sales, esercitando “un po’ di dolcezza verso sé stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza agli 

altri”; 

- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente…; osando l’incontro e 

ascoltando il messaggio che porta con sé; 

- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità che spetta a 

ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore dell’avvenire. 

 
 

PREGHIERA PER LA PACE  

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti  

con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità;  
tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite…  

Ma i nostri sforzi sono stati vani.  
Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace,  

guidaci Tu verso la pace.  

 

Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. 
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.  

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli,  
donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace;  

donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. 
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi  

in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.  
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza  

scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace.  
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!  

Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti,  
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”,  

e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. 
 

                                                                                                                                      (Papa Francesco) 



 
 

 

ore 15.30   IN CHIESA: PREGHIERA PER 

TUTTI I BAMBINI  

A Seguire : TOMBOLATA DEI RE MAGI (Sala 

della Comunità – Via S. Giuseppe 4) 
 
 
 
 
 

 MARTEDI’ 8 GENNAIO 
 

“LA PAROLA CI PARLA” 
 

SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE 
Meditazione sul vangelo della Domenica  

Parrocchia S. Giuseppe – ore 20.45 
“Il cielo si aprì”  Lc 3,15-16.21-22 

 

 GIOVEDI’ 10 GENNAIO 

1° giovedì del mese  
  GIORNATA EUCARISTICA 
 Ore 8.30 S. Messa a cui segue  
 adorazione fino alle ore 12.00 
 Ore 15.00 S. Messa e adorazione  
 Ore 18.30 Vespero e benedizione eucaristica  

 

In chiesa ci sarà sempre un sacerdote 
disponibile per le confessioni 

 

 VENERDI’ 11 GENNAIO – ore 19.45 
 

TINELLO DI NAZARETH per genitori e ragazzi  
di 5^ elementare – Oratorio SDS 

 

 DOMENICA 13 GENNAIO  
- ore 15.00 -  Celebrazione del  
S. BATTESIMO di Alessandra e Alessandra 
Sofia 
- ore 20.45 – CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE in oratorio SDS 
 

 LUNEDI’ 14 GENNAIO  - ORE 20.45 
S. MESSA PER I DEFUNTI 

(in particolare per le persone decedute 
il mese scorso) 

 
 MARTEDI’ 15 GENNAIO – ORE 21.00 

INCONTRO DECANALE 
PER LE PERSONE SEPARATE 

Salone Maria Ausiliatrice 
 
 GIOVEDI’ 17 GENNAIO – ORE 21.00 

 

“Liberi per servire” 
 

GRUPPI DI ASCOLTO  
DELLA PAROLA NELLE FAMIGLIE 

 
 SABATO 19 GENNAIO – ore 21.00 

Inizia il PERCORSO IN PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO CRISTIANO 

(CORSO FIDANZATI) 
Salone Maria Ausiliatrice  - Via S. Giuseppe 2 

 
 DOMENICA 20 GENNAIO  - ore 10 

 

MATTINATA INSIEME  
GENITORI-FIGLI  
2^ elementare  

 
 
 
 

 
 

 

 

 


