
 

 

 
 

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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Un’esperienza indescrivibile! Non 

solo perché è stato veramente 

bellissimo… ma anche perché non 

saprei proprio da dove iniziare a 

raccontare!  

Tanti volti incontrati, tante 

celebrazioni, una festa senza fine, 

un clima piacevolmente estivo (a 

Panama tutti i giorni  c’erano 30 

gradi)… Non c’è una motivazione 

vera e propria che mi ha spinto a 

partecipare: diciamo che ho voluto 

vivere un’avventura suggerita dal 

mio sentirmi ancora giovane tra i 

giovani. Inoltre desideravo 

ritrovare un po’ dello stupore e 

dell’entusiasmo nel mio essere 

cristiano, cosa che si può vivere 

anche a casa, ma che, se non si sta 

attenti, può essere affievolita dalla 

routine. 

Mi sono lasciato stupire dal calore 

e dalla simpatia dei popoli 

dell’America Latina, sempre 

sorridenti e instancabili nelle loro 

manifestazioni di gioia. Ho stretto 

legami fraterni e amicali con il 

gruppo dei giovani delle diocesi 

lombarde, miei compagni di 

viaggio, che si sono anche 

preoccupati di me e delle mie 

fatiche.  

Ho osservato la grandezza e la 

miseria di Panama City, città 

segnata dalla contraddizione tra la 

ricchezza ostentata e la povertà nascosta ma molto più visibile. 

Ho gustato l’accoglienza che la parrocchia “Nuestra Señora de 

Guadalupe” ha offerto a tutti gli italiani (circa un migliaio), 

concedendo lo spazio per la celebrazione eucaristica quotidiana, 

per le catechesi  e la celebrazione penitenziale, ma soprattutto 

organizzando con attenzione  la gestione dei pellegrini in modo 

che tutti potessero essere affidati ad alcune famiglie locali, 

soprattutto per il tempo del riposo notturno. Ho alloggiato per una 

decina di giorni insieme a tre miei confratelli sacerdoti presso una 

coppia fantastica, Carlos e Carmen: sposati da sessant’anni, ormai 

ultraottantenni, hanno fatto di tutto perché non ci mancasse 

niente. 

Ciò che però rimane più impresso nel cuore di un pellegrino è 

l’incontro col Papa. Francesco ancora una volta ha affascinato 

tutti: la sua sola presenza ha suscitato in tanti panamensi  un 

pianto di gioia e di commozione, come se avessero ricevuto il 

dono più bello che potessero ricevere. 

Le parole che il pontefice ha rivolto ai giovani sono sempre state 

piene di concretezza. Ci è stato ricordato che “solo ciò che si ama 

può essere trasformato” e che il momento in cui dire il nostro 

“SI’” a vivere con pienezza non è il futuro, ma il presente! I 

momenti di preghiera sono stati segnati dall’ascolto di discorsi 

densi di significato, ma anche dal silenzio profondo 

dell’adorazione eucaristica: durante la veglia di sabato 26 gennaio 

i giovani si sono fermati  davanti a Gesù e hanno potuto 

incontrarlo in un clima di raccoglimento assoluto… pregavamo 

tutti, 500.000 persone tutte lì, per lo stesso motivo. Confesso che 

quella sera mi sono un po’ emozionato anch’io. 

Ci siamo infine concessi anche qualche giorno di turismo e 

qualche momento di relax, sfruttando il clima estivo e la bellezza 

delle spiagge, prima di tornare a casa nella fredda Europa che 

proprio in quei giorni era stata sorpresa da forti nevicate.  

I frutti di un pellegrinaggio simile compaiono sicuramente in 

questi giorni. Ho iniziato proprio questa settimana la prima “vita 

comune” dei giovani in oratorio: è lì, nella quotidianità, in mezzo 

ai ragazzi che mi sono affidati, che devo esprimere 

quell’entusiasmo e quella carica di energia spirituale di cui ho 

potuto giovare a Panama. 



  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 

 

 Martedì 19 febbraio 

INCONTRO DECANALE  

PER LE PERSONE SEPARATE 

Ci si ritrova per la S. Messa alle 18.30 – segue 

cena fraterna e incontro in Salone Maria 

Ausiliatrice 

 

 

 

 

Tanti carissimi auguri da tutta la comunità! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

“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!) 

 

DECANATO DI CINISELLO BALSAMO 

 

 

 

 

 
 

Parrocchia San Pietro Martire 

dalle 10 alle 12.30 
 

 Domenica 24 febbraio  

POMERIGGIO INSIEME GENITORI-FIGLI  

4^ elementare  

In Salone Maria Ausiliatrice dalle ore 15.30 

Conclusione con la S. Messa alle ore 18.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Venerdì 1° marzo – ore 19.45 in Oratorio SDS 
 

TINELLO DI NAZARETH 

per i ragazzi e genitori di 2^ elementare 

 
 Domenica 3 marzo  - ore 20.45 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Oratorio SDS – Salone Giovanni Paolo II 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DA TENERE IN AGENDA 
 

 
L’associazione “Amici della Scuola dell’Infanzia”  

 

organizza una “SPECIALE DUE-GIORNI”  

per la Festa di San Giuseppe 

 
 SABATO 16 marzo – ore 20.45 Palestra SDS 

2° CONCERTO DI PRIMAVERA 
(musica live con Roby e Matteo) 

Costo biglietto : € 5 
Dalle ore 19.00 : spazio paninoteca in SDS 

 
 DOMENICA 17 marzo  

FESTA DELLA SCUOLA  
 S. Messa ore 10 in Parrocchia 

 Dalle 15.30 nel cortile della scuola : musica, giochi, 
banchetti, animazione, truccabimbi ecc. 

 

VENDITA TORTE SUL SAGRATO DELLA CHIESA 
(prepara anche tu un dolce e portalo per la vendita! 

Ricordati di indicare tutti gli ingredienti) 
 

il ricavato del concerto e della vendita torte sarà utilizzato  
per il rifacimento dell’impianto elettrico della scuola 

 
VIA CRUCIS  

CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 
 

«E noi vedemmo la sua gloria», 

citazione del Vangelo di Giovanni 

(1,14), è il tema della Via crucis che 

l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, 

guiderà durante la Quaresima 

ambrosiana nelle sette Zone pastorali 

della Diocesi. 

 

Per la nostra zona pastorale 

L’appuntamento è il giorno 
 

 

VENERDI’  

22 MARZO 
 

A Cusano Milanino: partenza alle 

20.45 dalla chiesa di Regina Pacis 

 


