
 

 

 
 

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  

 

 

 
 

 

 
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 

 

3 febbraio 2019 – ANNO XXX – n. 3 

 

 

Giornata per la vita.  
Il germoglio che arricchisce presente e futuro 

Messaggio del Consiglio episcopale permanente della Cei per la 41ª Giornata nazionale per la vita  
   

Germoglia la speranza 
“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una 

strada, immetterò fiumi nella steppa” (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza affidabile 

nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere 

dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella famiglia! 

 L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel 

figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni: “Facciano del bene, si 

arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per 

acquistarsi la vita vera” (1Tim 6, 18-19). 

Vita che “ringiovanisce” 
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singola cellula all’intera 

composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è 

dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, 

quando non si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo.  

Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e 

rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani 

consentirà di rialzarsi dai terremoti – geologici e dell’anima – che il nostro Paese attraversa. 

Generazioni solidali 
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza tra le generazioni” , come ci ricorda con insistenza Papa 

Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che 

riempie di senso l’esistenza. “Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ 

con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide” , antiche e nuove.  

La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, dovuto  

anche ad una mentalità antinatalista  che, “non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più 

assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire” . Si rende 

sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile 

contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese. 
  

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e 

circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di 

chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano 

quando si presenta fragile. 

Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla salute della “casa comune”, che è il 

nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti. 

La vita fragile si genera in un abbraccio: “La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, 

perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo” . Alla 

“piaga dell’aborto” – che “non è un male minore, è un crimine” – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui 

vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti di “respingere profughi e migranti verso luoghi 

dove li aspettano persecuzioni e violenze” . 

Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal 

concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che “la vita è sempre 

un bene” , per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e conseguibile. 

 
 



 

 «Gratuitamente avete ricevuto,  
gratuitamente date» (Mt 10,8) 

 Dal MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO 
PER LA XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2019 

 
Cari fratelli e sorelle, 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). Queste sono le parole pronunciate da 
Gesù quando inviò gli apostoli a diffondere il Vangelo, affinché il suo Regno si propagasse attraverso 
gesti di amore gratuito. 
In occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, che si celebrerà in modo solenne a Calcutta, 
in India, l’11 febbraio 2019, la Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi, ricorda che i gesti 
di dono gratuito, come quelli del Buon Samaritano, sono la via più credibile di evangelizzazione. […] 
Il dialogo, che si pone come presupposto del dono, apre spazi relazionali di crescita e sviluppo umano 
capaci di rompere i consolidati schemi di esercizio di potere della società.  
Il donare non si identifica con l’azione del regalare perché può dirsi tale solo se è dare sé stessi, non 
può ridursi a mero trasferimento di una proprietà o di qualche oggetto. Si differenzia dal regalare 
proprio perché contiene il dono di sé e suppone il desiderio di stabilire un legame. Il dono è, quindi, 
prima di tutto riconoscimento reciproco, che è il carattere indispensabile del legame sociale.  
Nel dono c’è il riflesso dell’amore di Dio, che culmina nell’incarnazione del Figlio Gesù e ne lla 
effusione dello Spirito Santo. […] 
Solo quando l’uomo si concepisce non come un mondo a sé stante, ma come uno che per sua natura è 
legato a tutti gli altri, originariamente sentiti come “fratelli”, è possibile una prassi sociale solidale 
improntata al bene comune. Non dobbiamo temere di riconoscerci bisognosi e incapaci di darci tutto 
ciò di cui avremmo bisogno, perché da soli e con le nostre sole forze non riusciamo a vincere ogni 
limite. Non temiamo questo riconoscimento, perché Dio stesso, in Gesù, si è chinato (cfr Fil 2,8) e si 
china su di noi e sulle nostre povertà per aiutarci e donarci quei beni che da soli non potremmo mai 
avere. […] 
In questa circostanza della celebrazione solenne in India, voglio ricordare con gioia e ammirazione la 
figura di Santa Madre Teresa di Calcutta, un modello di carità che ha reso visibile l’amore di Dio per i 
poveri e i malati. […] Essa ci aiuta a capire che l’unico criterio di azione dev’essere l’amore gratuito 
verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, etnia o religione. Il suo esempio continua a guidarci 
nell’aprire orizzonti di gioia e di speranza per l’umanità bisognosa di comprensione e di tenerezza, 
soprattutto per quanti soffrono. […] 
Vi affido tutti a Maria, Salus infirmorum. Lei ci aiuti a condividere i doni ricevuti nello spirito del 
dialogo e dell’accoglienza reciproca, a vivere come fratelli e sorelle attenti ai bisogni gli uni degli altri, 
a saper donare con cuore generoso, a imparare la gioia del servizio disinteressato.  
 

Alla clinica del Signore (adattata da Qumran.net)  
 

Sono stato nella clinica del Signore per farmi dei controlli di routine e ho constatato che ero ammalato. 
Quando il Signore mi misurò la pressione, ha visto che avevo la Tenerezza bassa. Nel misurarmi la 
temperatura, il termometro registrò 40º di Ansietà. Mi fece un elettrocardiogramma e la diagnosi fu che 
avevo bisogno di diversi bypass di Amore, perché le mie arterie erano bloccate dalla Solitudine e non 
irroravano il mio cuore vuoto.  

Andai in Ortopedia, dato che non potevo camminare al fianco del mio fratello, e non potevo dargli un abbraccio fraterno, perché 
lo avevo fratturato inciampando nell’Invidia. Mi riscontrò anche una Miopia, dato che non potevo vedere al di là delle cose 
negative del mio prossimo. Quando dissi di essere Sordo, il Signore mi diagnosticò che avevo tralasciato di ascoltare ogni giorno 
la sua Voce. Dopo consulenza gratuita ecco la terapia che mi è stata prescritta:  
 

 

 al mattino: 1 pillola di riconoscenza  

 prima del lavoro: 1 cucchiaio di pace  

 durante il giorno ad ore alterne: 1 pillola di 
pazienza e 1 di umiltà 

 prima di coricarmi: 1 capsula di coscienza tranquilla;   

 come tonificante e per rinvigorire l’organismo:  
un versetto del Vangelo al giorno, e uno secondo necessità! 



 

# Da giovedì 7 a domenica 10 febbraio 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 

Nell’anno della MISSIONE CITTADINA 

Il Pane del Cammino 
Sono previsti vari momenti di 

adorazione per tutta la comunità  
(v. programma nell’ultima pagina)  

 

Viviamo questi giorni, trovando un momento personale di 

preghiera silenziosa per ascoltare, adorare, rinnovare la 

nostra volontà di seguire Gesù e diventare testimoni 

della sua presenza. 
 
 

# Venerdì 8 febbraio  ore 19.45 Oratorio SDS 

CENA EBRAICA per ragazzi di  4^ elementare 

e i loro genitori (secondo gruppo) 

 

# Domenica 10 febbraio  

GIORNATA DEL MALATO 
Ore 15.00:  Recita del S. Rosario in chiesa  

Ore 15.30 : S. Messa del malato e 

  sacramento dell’Unzione dei malati  

Al termine  : momento conviviale di  

 ricreazione per tutti nella  

 Sala della Comunità 
chi desiderasse partecipare ma non può essere 

accompagnato segnali il nominativo a: 
 

 Segreteria  parrocchiale  - da lun  a ven 16.00-19.00  
 Centro di ascolto GVV – mart. e  giovedì  9.00-12.00 
 

# Lunedì 11 febbraio – Madonna di Lourdes 

CELEBRAZIONE PER I DEFUNTI,  
in particolare quelli deceduti nel mese precedenti 

Ore 20.45 in chiesa parrocchiale 

 

# Martedì 12 febbraio 
 

“LA PAROLA CI PARLA” 
 

SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE 
Meditazione sul vangelo della Domenica 

“Tornò indietro a ringraziare” (Luca 17,11-19) 
 

Parrocchia di Sant’Eusebio – ore 20.45 
 
# Giovedì 14 febbraio – ore 21.00  

“Liberi per servire” 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

NELLE FAMIGLIE 
 

# Sabato 16 febbraio – ore 19.30 

SABATO SERA IN ORATORIO SDS 
Cena in amicizia con musiche e giochi 

“Ospiti d’onore” : polenta con stinco o 
costine/salsiccia al sugo. 

Iscrizioni e info in segreteria SDS entro il 14/2 

 

# Domenica 17 febbraio  
POMERIGGIO INSIEME  

GENITORI-FIGLI  

5^ elementare  
In oratorio SDS dalle ore 16.00 

Conclusione con la S. Messa delle ore 18.00 in 

chiesa parrocchiale 
 

Di seguito due interessanti iniziative culturali sul nostro territorio,  
organizzate anche in collaborazione con il nostro Decanato 

 

«L’Officina di Enrico-Onlus”  
Organizza una serata dal titolo : 

 
“Oscar A. Romero: 

 pastore di Agnelli e Lupi” 
Interverrà don Alberto Vitali, 

Responsabile diocesano  
per la pastorale dei migranti 

  

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO – ore 20.45 
Auditorium “IL Pertini” 

 L’Associazione “Carabeltà” propone  
una mostra dal titolo :  

L’AVVENTURA UMANA di GIOVANNINO 

GUARESCHI il papà di don Camillo e Peppone  
dal 2 al 10 febbraio 2019  

Villa Ghirlanda Silva  
Via Frova, 10 

  
Orari della mostra :  

dal 3 al 10 febbraio: 10.00-12.30; 15.00-19.00 
7 febbraio: 15.00-19.00; 20.30-22.30 

4 febbraio: chiuso  -  
info e prenotazioni: 3200329304 - carabeltacentroculturale@gmail.com 

 

 

 

 

 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai in una rete oscura…” 
Navigare a vista tra i social  (2^ parte) 

Con la presenza di Chiara Angioletti (pedagogista) e 

Francesca Morlacchi (psicologa e psicoterapeuta) 
Al termine: degustazione di un dolce  
(se lo porti lo condivideremo volentieri!) 



 

GIORNATE EUCARISTICHE 

nell’anno della MISSIONE CITTADINA 
7-10 Febbraio 2019 

Il Pane del cammino 
“Con la forza datagli da quel cibo,  

Elia camminò per quaranta giorni e quaranta notti  

fino al monte di Dio, l'Oreb”  (1Re 19,8) 
 

Viviamo questi giorni, trovando un momento 

personale di preghiera silenziosa per ascoltare, 

adorare, rinnovare la nostra volontà  

di seguire Gesù e diventare testimoni  

della sua presenza. 
 
 

 

 

 
 

GIOVEDI’ 7 febbraio 

ore  8.30:   Santa Messa e spazio di adorazione 

ore 15.00:    Santa Messa e spazio di adorazione 

ore 18.30:   Celebrazione del Vespero 

ore 21.00:  Preghiera per Ministri straordinari,  

                       lettori e operatori liturgici 
 

VENERDI’ 8 febbraio 

ore  8.30:   Celebrazione delle Lodi e S. Messa 

ore 17.00:   Esposizione – preghiera dei     

                       preadolescenti (B1/B2) 

ore 18.30:   Celebrazione S. Messa con Vespero 

                       
 

SABATO  9 febbraio 

ore   8.30:   Celebrazione delle Lodi e S. Messa  

ore   9.30:    Ragazzi/e della catechesi e genitori  

                                              
 

DOMENICA 10 febbraio   

Celebrazioni secondo l’orario festivo 
 

ore 15.30:        Celebrazione per i Malati con  

                       l’amministrazione del Sacramento  

                       dell’Unzione dei malati 
 

Venite, adoriamo il Signore! 


