
 

 

 
 

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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A proposito della visita di papa Francesco negli Emirati Arabi 

Il fatto che il Vescovo di Roma abbia partecipato, in una terra di cultura islamica, a un importante evento di dialogo 

interreligioso a tutto campo, è certamente un segno da leggere, interpretare e vivere con forte partecipazione. Che 
non siano gli islamici a recarsi ad Assisi per il dialogo interreligioso, ma il Papa ad andare "fuori" dal proprio 
ambiente culturale e religioso non è irrilevante, né da considerarsi in termini meramente propagandistici o 
alternativi rispetto ad altri momenti della nostra tradizione.  

Il gesto e l’evento vissuto hanno qualcosa da dire al mondo intero, e all’Occidente in particolare: le religioni hanno 

un messaggio da lanciare a questa società che rischia la perdita dell’umano e l’abisso della dispersione : c’è un 
unico Dio, in una dimensione di trascendenza assoluta, che ci porta a relativizzare il nostro assolutismo che mette al 
centro sempre l’uomo e la nostra realtà di mondo occidentale.  

In particolare, le religioni che fanno riferimento ad 

Abramo, non possono non allearsi in questo contesto 
conflittuale: le stesse radici anticotestamentarie e 
cristiane della religione coranica affermano qualcosa di 
decisivo. La moschea dedicata alla madre di Gesù è un 
simbolo significativo per tutti. Da soli non andiamo da 
nessuna parte e siamo tutti destinati al declino e alla 
sconfitta. 

E se l’Europa, terra di antica cultura cristiana, appare in difficoltà nel confronto con l’islam , questo avviene - come 

ha sottolineato giustamente il vescovo Camillo Ballin, vicario apostolico in Arabia - «perché l’Europa non fa figli». 
Non fa figli – e non solo in senso biologico, ma di fatto non genera persone strutturate – e non custodisce e 
trasmette le proprie radici ebraico-cristiane, in nome di un laicismo deteriore, che nulla ha a che fare con 
l’autentica laicità, che invece denomina l’appartenenza a un popolo. Del resto senza l’ebraismo e il cristianesimo 
l’islam risulterebbe del tutto incomprensibile. 

In rapporto poi alle esperienze religiose che fanno riferimento alla natura e propongono modelli di integrazione 

dell’uomo con l’universo degli esseri, non possiamo solo proporci in direzione alternativa e critica, bensì siamo 
chiamati a recuperare ed elaborare quella che oggi denominiamo la dimensione cosmica della rivelazione, dove il 
peccato ha rotto l’armonia dell’uomo con Dio e con gli altri, e ha anche lacerato la relazione uomo-natura. 

Questo è un orizzonte significativo e fecondo per l’alleanza di tutte le esperienze religiose che si sono incontrate 

negli Emirati Arabi Uniti. Il tema della creatività, che la sfida della tecnica propone e ripropone in ogni passaggio 
epocale, non può mettere in ombra il legame creaturale e il senso del limite, da cui ogni esperienza religiosa trae 
origine. Ciascuno è chiamato a guardare e andare oltre, accompagnando questo evento e quelli che seguiranno con 

la riflessione e l’orazione, ma soprattutto declinando la parola chiave, che lo guida e lo anima: pace. 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/documento-sulla-fratellanza-papa-ad-abu-dhabi


 Domenica 3 marzo  - ore 20.45 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Oratorio SDS – Salone Giovanni Paolo II 
 

 Lunedì 4 marzo – ore 21.00 Oratorio SDS 

INCONTRO FESTA PATRONALE  
Sono invitati tutti coloro che desiderano  

dare una mano nell’organizzazione 

della festa patronale di maggio 
 

 Giovedì 7 marzo  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 

 Sabato 9 marzo    

CARNEVALE IN CITTA’ 
(vedi qui sotto il programma cittadino) 

 

 

 

 

 

 

Tutti in maschera a festeggiare! 
 Happy Hour dalle 19.45 alle 21.15 

 Sfilata di maschere dalle 21.30 alle 22.00 

 A seguire : Karaoke & Dance fino alle 23.45 
(per i dettagli vedere volantino – anche sul sito) 

 

Iscrizioni in segreteria SDS entro il 6 marzo 

(fino ad esaurimento posti) 

 

 Domenica 10 marzo 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 Pomeriggio di ritiro per i FIDANZATI  

(dalle 15.30 in salone Maria Ausiliatrice 

si conclude con la Messa alle ore 18.00) 
 

 INTRODUZIONE AL TEMPO DI QUARESIMA 

(ore 17.30 in chiesa) 

 
 

 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 

 

 

 

 
LUNEDI’ 11 MARZO : 

inizio del cammino quaresimale per adulti 
con la S. Messa per i defunti alle 20.45 

e le CONFESSIONI COMUNITARIE a seguire 

 

Il premio “Campioni nella vita” istituito dal CSI (Centro Sportivo Italiano) 
e da Regione Lombardia, conferito a chi si distingue in ambito sportivo, 

ma anche educativo e formativo, per il 2019 è stato assegnato a  
STEFANO ARRIGONI, che dal 2002 guida la nostra  

Unione Sportiva SDS nel ruolo di Presidente. 
Questo riconoscimento risulta ancora più significativo  

nell’anno del 60° di fondazione dell’US SDS. 
Vivissimi complimenti a Stefano e grazie 

per il suo impegno e per la sua passione sportiva ed educativa!! 

 


