
 

 

 
 

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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Ameni pensieri sulla realtà giovanile nella nostra Comunità 

Tornando a casa dopo l’incontro avuto con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, mentre rientravo avvolto dal silenzio della 
notte, mi si sono affacciati alla mente alcuni pensieri che, non sapendo trattenere per me, desidero comunicare anche a 
voi. Eccoli di seguito. 

1. Anzitutto un pensiero di riconoscenza a tutti i consiglieri del CPP che di domenica sera (!!) si sono trovati a ragionare 
e proporre a riguardo dei giovani. Riconoscenza anche a tutti coloro che oggi hanno ancora il coraggio di lavorare in 
un ambito complesso e in continuo mutamento come è la realtà giovanile.  

2. Una grande consolazione: la nostra Parrocchia, pur con tutte le fatiche che ci siamo detti e che conosciamo, ha 
ancora un ambiente - appunto l’Oratorio - luogo specificamente dedicato a ragazzi e giovani. Segno di un amore e di 
una passione non affatto scontata (anche per quanto costa dal punto di vista economico!). 

3. Un grazie speciale a tutti coloro che in vario modo e con compiti differenti, operano in questo ambito così 
importante: da don Alessio a suor Enrica, dagli educatori agli animatori, dai cuochi ai baristi, da chi allena a chi 
pulisce l’ambiente, da chi opera in ambito amministrativo a chi è presente in segreteria….. Insomma, davvero tanta e 
tanta gente operosa, collaborativa, generosa e creativa che crede a una proposta e con la propria presenza ama 
concretamente i ragazzi e i giovani. 

4. Alcune certezze o punti fermi tra quelli emersi: 
a. E’ fondamentale e prioritario curare delle buone e calde relazioni con i ragazzi e con i genitori, con tutti gli operatori 

presenti nei vari ambiti; deve emergere sempre più la volontà reale di lavorare insieme e andare nella stessa 
direzione. 

b. Bisogna fare proposte interessanti, brillanti e coraggiose per le varie fasce di età. Deve emergere in modo visibile 
che l’Oratorio ama la vita dei ragazzi e ha a cuore davvero la loro crescita integrale. 

c. Diventa strategico un raccordo con la realtà giovanile presente in Città: attualmente fa un po’ problema ma occorre 
non scoraggiarsi bensì continuare a lavorare nella direzione – saggia e per certi versi inevitabile -  di lavorare insieme. 

d. E’ vietato dire “Non ci sono giovani!” nella nostra Comunità. Ci sono – anche numericamente – ma non sempre c’è 
questa visibilità e, purtroppo, non sempre sanno essere loro stessi protagonisti dentro questa nostra Parrocchia. 
Resta il problema di come far emergere questo potenziale pur presente. 

e. Tra queste presenze evidenzio tre realtà: 
 Educatori e animatori  

 I tantissimi che operano nell’ambito della Compagnia del Borgo, che dalla sua nascita e nei propri Statuti, 
riconosce di essere parte integrante della Comunità parrocchiale S. Giuseppe 

 I tanti che operano nell’ambito della realtà Sportiva 
f. Quattro buone e grandi occasioni ci sono offerte dalla Provvidenza in questi mesi. Esse sono: il Sinodo appena 

concluso dalla Chiesa “sui” e “con” i giovani, le giornate della GMG di Panama, l’anno della Missione Cittadina in 
corso, la riflessione che la Diocesi ha messo in atto per ripensare la realtà degli Oratori. Quattro incredibili occasioni 
troppo preziose che non possiamo e non dobbiamo affatto sciupare.  
Noi abbiamo le persone e quindi le forze, abbiamo gli ambienti e gli spazi, abbiamo gli strumenti, abbiamo le idee, 
abbiamo la passione…Ebbene, che non ci manchi la volontà di trovare modi e tempi per avviare questa fase nuova!        

        Saremmo del tutto colpevoli e responsabili di fronte alle generazioni attuali dei ragazzi e dei giovani oltre che verso il  
        futuro dell’Oratorio e della Parrocchia. 



g. Per tutti questi motivi, nella nostra Parrocchia potremmo pensare di mettere in campo a partire dal nuovo anno 
pastorale, una originale forma di “Anno Sinodale Oratoriano” dove con coraggio e lucidità rivedere e riqualificare gli 
strumenti educativi che la Parrocchia si è data lungo gli anni e maturare così insieme un nuovo Progetto educativo 
Oratoriano (POE) condiviso da tutti e aggiornato alla realtà odierna.  

 

Mentre dall’Oratorio ormai sono arrivato a casa mia, vedo che da alcune finestre ci sono ancora delle luci accese e mi 
sembra che esse siano come i pensieri che mi hanno accompagnato in questo tratto di strada. Mi sembra che, proprio 
queste luci notturne, discrete e non invadenti, siano come le sentinelle che vegliano e ci dicono che anche nella notte più 
oscura e buia, non tutti hanno spento i riflettori e la passione di credere nel futuro di questo Oratorio e non tutti hanno 
perso la voglia di progettare un’alba nuova e piena di luce per le nuove generazioni. 
 

Rientro in casa e mi accorgo che questi pensieri forse sono stati solo un sogno.  
Mi sovviene allora un autore contemporaneo (!!) che recentemente ha scritto “Sognare vuol dire riuscire a vedere la 
realtà non per come si presenta ma per ciò che può diventare!” (in “Sogni di Dio speranza per l’uomo”).  
 

Mi trovo pienamente d’accordo con lui e quindi, accompagnato da questo pensiero, prendo dolcemente commiato da 
questa splendida serata!  
                                     don Claudio 

 

XXXIV GMG – GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’  

Panama, 22-27 GENNAIO 2019 
 

La XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù si terrà a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019 e avrà per tema: “Ecco la serva 
del Signore; avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38). 

Lo scorso  10 gennaio nella Cappella dell’Arcivescovado l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha consegnato  il 

mandato ai giovani ambrosiani che parteciperanno a questo importante evento. Anche il nostro Don Alessio vi ha 

partecipato ed è in partenza per Panama.. 

Per chi non potrà partire, ecco una bella iniziativa dei nostri giovani in Oratorio SDS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/la-xxxiv-gmg-di-panama-2756.html


 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VENERDI’ 25 gennaio – ore 21.00 Oratorio SDS  

Incontro con i signori Silvia e Carlo, Stefano e Anna 

sul tema : “noi genitori e le scelte dei nostri figli” 
 

 DOMENICA 27 gennaio 

 Ore 11.30 : in chiesa celebrazione eucaristica 

 Ore 13.00 :  pranzo condiviso in oratorio SDS 

 Ore 15.30 : proiezione del film “Non sposate le mie figlie”  

 
 

 

 Domenica 20 gennaio  - ore 10 
MATTINATA INSIEME GENITORI-FIGLI  

2^ elementare  

Nel pomeriggio in Oratorio SDS – ore 16.00 
 

FALO’ DI S. ANTONIO, 
nel segno della tradizione popolare della festa di  

S. Antonio Abate, protettore degli animali. 
L’accensione del fuoco simboleggia la volontà di 

abbandonare tutto ciò che appartiene ai mesi 
passati e di rinnovarsi a partire dal primo mese  

del nuovo anno. 
 

 Lunedì 21 gennaio – ore 21.00 
Incontro con i Ministri Straordinari 
dell’Eucarestia – Salone M. Ausiliatrice 
 

 

LUNEDI’ 21 gennaio 

FESTA DI SANT’AGNESE 

                         INVITO A TUTTE LE RAGAZZE 

 

L’animatrice Chiara  
con le ragazze del coro 

ti invitano alla  festa di S. Agnese. 
Ci ritroviamo alla S. Messa alle ore 18.30. 

Segue pizzata in oratorio Maria Ausiliatrice. 
Iscriviti  presso la  tua catechista 

sabato o domenica versando un contributo di € 5. 
Arrivederci, non mancare. 

 

 Martedì 22 gennaio – ore 21.00 
INCONTRO DI PREPARAZIONE ALLA 
CRESIMA PER GLI ADULTI (prima serata) 

Parrocchia S. Famiglia – Via Monte Ortigara 38 

 Venerdì 25 gennaio –  
In preparazione alla FESTA DELLA FAMIGLIA  

INCONTRO SUL TEMA 

“Noi genitori e le scelte dei nostri figli” – 
Oratorio SDS – ORE 21.00  (v. sopra) 

 

 Sabato 26 gennaio – ore 21.00 

INCONTRO PER I FIDANZATI IN 
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Salone Maria Ausiliatrice  - Via S. Giuseppe 2 
 

 Domenica 27 gennaio 

FESTA DELLA FAMIGLIA  

Momenti di festa e condivisione  
per tutte le famiglie 

 
S. Messa ore 11.30 e programma 

della giornata come illustrato qui sopra 
 

 Venerdì 1 febbraio – ore 19.45 

CENA EBRAICA per ragazzi di  4^ elementare 

e i loro genitori (primo gruppo) 
 

Alle 22.30 nel Bar dell’Oratorio SDS : 
BRINDISI per festeggiare insieme  

l’ultima rata del mutuo dell’oratorio e  
quindi il completamento di quella spesa onerosa 

 

 Domenica 3 febbraio  
 

GIORNATA DELLA VITA 

Vendita di piantine a cura del CAV  
Centro di Aiuto alla Vita  

 
 

DIALOGHI DI PACE 2019 
VENERDI’ 1 FEBBRAIO  Ore 20.45 Chiesa S. PIO X Via Marconi 129 

“La buona politica è al servizio della pace” 
 

I messaggi di Papa Francesco per la 52^ Giornata della Pace 
e di S. Paolo VI per la prima edizione, risuoneranno in forma di  “dialogo a più voci” con musica. 

Al termine, Brindisi ecologico per la pace col mate di Papa Francesco (portare una tazza o un bicchiere, 
ma non usa e getta) . Vivamente consigliato : “dimenticare” il telefonino almeno per una serata. 

INGRESSO LIBERO E GRATUITO 



Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  
18-25 gennaio 2019 

“Cercate di essere veramente giusti” 
Ogni anno, nel mese di gennaio, si celebra la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che coinvolge donne e uomini che 
hanno sete di comunione e di dialogo. Oggi più che mai è importante dire quanto sia prezioso l’ecumenismo per l’incontro, il 
confronto, l’ascolto, il prendersi cura gli degli altri e la possibilità di soluzioni sagge e giuste per tutti. Tema di quest’anno è 
proprio quello tratto da Deuteronomio 16,18-20 “Cercate di essere veramente giusti” 
La scelta di queste date non è casuale, si tratta infatti del 18 gennaio, giorno dedicato alla Cattedra di San Pietro e il 25 
gennaio, festa della Conversione di San Paolo.  

 

Dalle isole e dall’oceano ti adoriamo o Signore, Creatore della 
vita, dalle montagne e dalle valli, ti lodiamo,  

o Signore, Salvatore del mondo. 
Con ogni lingua e da ogni nazione ti rendiamo grazie,  

o Signore, Consolatore dell’anima e del corpo. 
Ci presentiamo a te, portando i nostri fardelli  

e le nostre speranze. 
Preghiamo per quanti vivono nell’ingiustizia:  

dacci il coraggio di far sentire la loro voce  
e di rafforzare la loro speranza. 

Preghiamo per quanti continuano a perpetrare ingiustizie:  
fa’ che la tua bontà riempia i loro cuori  
e rendici operatori di libertà e di pace. 

Preghiamo per ogni persona o istituzione 
che opera per la giustizia: 

fa’ che operiamo giustamente secondo la tua parola. 
Preghiamo per l’unità visibile della Chiesa: 
guidaci nell’adempiere la preghiera di Gesù 

che tutti siano una sola cosa,  
e lavorino insieme per rendere visibile il tuo regno. 

Ti rendiamo grazie per la varietà di colori, 
culture e usanze che condividiamo in questo mondo.  

Nella nostra differenza, uniscici con il tuo amore, 
rendici capaci di agire insieme per difendere la vita 

e fa’ che questo mondo sia una dimora 
di giustizia e di pace per tutta l’umanità. 

 
 
 
 

 

 
 

 
Negli ultimi giorni del 2018 il Gruppo Adolescenti ha compiuto un viaggio nei 

“luoghi della memoria”, i campi di concentramento di Dachau, Mauthausen e il 

Castello di Harteim. L’itinerario che abbiamo voluto percorrere è stato quello di 

ricordare alcune pagine funeste della storia recente per capire il dono che ci è stato 

fatto della libertà e della vita. 
 

Dachau, campo di concentramento, è il luogo dove i nazisti hanno “concentrato” e rinchiuso tutti coloro che avevano 

idee diverse dalla loro: oppositori politici, soprattutto comunisti, cattolici ed ebrei. Ci siamo chiesti: “L’uomo vale 

solo se pensa come gli altri?”.  

Harteim, luogo in cui veniva applicata un’eutanasia selvaggia, sopprimendo tutti coloro che non erano conformi ai 

canoni della razza ariana. Ci siamo chiesti: “L’uomo vale solo se è uguale agli altri?”. 

Mauthausen, vero e proprio campo di sterminio, sopprimeva i prigionieri attraverso un lavoro durissimo in una cava 

di pietra. Ci siamo chiesti: “L’uomo vale solo se produce?”. 

Abbiamo quindi compreso, toccando con mano, il valore fondamentale della differenza, vero motore di civiltà e di 

democrazia. Ognuno è diverso dal suo prossimo, sia nel pensiero che nel corpo, ma questo non deve mai diventare 

impedimento ad una società in cui la pace e la non violenza possano esistere. 

Fare memoria di questi avvenimenti è stato per noi adolescenti molto importante per contribuire a costruire un 

mondo in cui cose simili non possano più accadere. 

Il Gruppo Ado. 
 

 
 

L’associazione VI.BE. Musica e Cultura, organizza degli incontri per aiutare gli adulti a conoscere e capire i ragazzi e le ragazze, in un 

mondo in rapida evoluzione “LEGGERE E COMPRENDERE IL PRESENTE PER IMMAGINARE IL FUTURO” 
 

 DOMENICA 17 Febbraio  Cos’ha in testa mio figlio? 
I nostri ragazzi spiegati attraverso lo studio del loro cervello 
Con Valentina Franchi, psicologa e psicoterapeuta 

 DOMENICA 17 marzo  Ogni famiglia litiga…ma perché?  
Perché il luogo d’amore per eccellenza è anche quello di 
maggiori contrasti - Con Silvano Petrosino, docente di filosofia 

 SABATO 13 aprile  Scuola e famiglia: zero in condotta 
Riflessioni su un dialogo talvolta difficile ma irrinunciabile  
Con Anna Maria Volpi, docente di scuola secondaria di secondo grado 

 DOMENICA 19 maggio …e finalmente, musica ragazzi 
La musica come strumento per comunicare emozioni e raccontare sé e il 
mondo, mentre tutto cambia dentro e fuori. Interverranno docenti 
dell’Università Bicocca che hanno condotto una ricerca sui benefici del 
percorso musicale per bambine e bambini 8- 11 anni 

 

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement1783
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement1784
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement1785
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement1786

