
 

 

 
 

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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Da un intervento di Papa Francesco in 

occasione della Giornata di preghiera a 

ricordo dei martiri cristiani: 
 
 

“Oggi riflettiamo sulla speranza cristiana come forza dei martiri. Quando, nel Vangelo, Gesù invia i 
discepoli in missione, non li illude con miraggi di facile successo; al contrario, li avverte chiaramente che 
l’annuncio del Regno di Dio comporta sempre una opposizione. E usa anche un ’espressione 
estrema: «Sarete odiati –odiati – da tutti a causa del mio nome» (Mt 10,22). I cristiani amano, ma non 
sempre sono amati. Fin da subito Gesù ci mette davanti questa realtà: in una misura più o meno forte, la 
confessione della fede avviene in un clima di ostilità. 
L’unica forza del cristiano è il Vangelo. Nei tempi di difficoltà, si deve credere che Gesù sta davanti a noi, 
e non cessa di accompagnare i suoi discepoli. La persecuzione non è una contraddizione al Vangelo, ma ne 
fa parte: se hanno perseguitato il nostro Maestro, come possiamo sperare che ci venga risparmiata la 
lotta? Però, nel bel mezzo del turbine, il cristiano non deve perdere la speranza, pensando di essere 
stato abbandonato. Gesù rassicura i suoi dicendo: «Perfino i capelli del vostro capo sono tutti 
contati» (Mt 10,30). Come dire che nessuna delle sofferenze dell’uomo, nemmeno le più minute e 
nascoste, sono invisibili agli occhi di Dio. Dio vede, e sicuramente protegge; e donerà il suo riscatto. C ’è 
infatti in mezzo a noi Qualcuno che è più forte del male, più forte delle mafie, delle trame oscure, di chi 
lucra sulla pelle dei disperati, di chi schiaccia gli altri con prepotenza… Qualcuno che ascolta da sempre la 
voce del sangue di Abele che grida dalla terra. 
A volte, leggendo le storie di tanti martiri di ieri e di oggi – che sono più numerosi dei martiri dei primi 
tempi -, rimaniamo stupiti di fronte alla fortezza con cui hanno affrontato la prova. Questa fortezza è 
segno della grande speranza che li animava: la speranza certa che niente e nessuno li poteva separare 
dall’amore di Dio donatoci in Gesù Cristo (cfr Rm 8,38-39). 
Che Dio ci doni sempre la forza di essere suoi testimoni. Ci doni di vivere la speranza cristiana 
soprattutto nel martirio nascosto di fare bene e con amore i nostri doveri di ogni giorno.  

Di che cosa ha bisogno oggi la Chiesa?”. Di martiri, di testimoni, cioè dei santi di tutti i giorni. Perché la 
Chiesa la portano avanti i santi. I santi: senza di loro, la Chiesa non può andare avanti. La Chiesa ha 
bisogno dei santi di tutti i giorni, quelli della vita ordinaria, portata avanti con coerenza; ma anche di 
coloro che hanno il coraggio di accettare la grazia di essere testimoni fino alla fine, fino alla morte. Tutti 
costoro sono il sangue vivo della Chiesa. Sono i testimoni che portano avanti la Chiesa; quelli che 
attestano che Gesù è risorto, che Gesù è vivo, e lo attestano con la coerenza di vita e con la forza dello 
Spirito Santo che hanno ricevuto in dono.” 



 

  
 
 

 
 

27° Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, a 38 anni dall’assassinio di Mons. Oscar 
Romero, proclamato santo nell’ottobre dello scorso anno.  
Il tema scelto per l’anno 2019 ,  “Per amore del mio popolo non tacerò” (cfr. Is 62,1), è ispirato alla testimonianza di 
Oscar Romero, el santo de America, e vuole esprimere la piena consapevolezza che amare Dio significa amare i propri 
fratelli, significa difenderne i diritti, assumerne le paure e le difficoltà.  
Per amore del mio popolo non tacerò significa agire coerentemente alla propria fede. In quanto cristiani, discepoli 
missionari, portatori della Buona Notizia di Gesù non possiamo tacere difronte al male.  Farlo significherebbe tradire il 
mandato che ci è stato affidato. 

 

MISSIONARI MORTI NEL 2018 
 

 AFRICA  : uccisi 19 sacerdoti, 1 seminarista, 1 laica (21).  

In Nigeria (6): Don Joseph Gor e don Felix Tyolaha sono stati uccisi durante un attacco da parte di pastori/jihadisti nel villaggio di Mbalom, , 
all’alba del 24 aprile 2018, durante la Messa del mattino. Don Michael Akawu, è stato ucciso il 18 agosto 2018 nel corso di una rapina. Don 
Stephen Ekakabor è morto il 23 agosto 2018, in seguito alle gravi lesioni cerebrali riportate un anno prima, durante una rapina. Don Jude 
Egbom è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco durante una rapina il 10 settembre 2018 a Umuwala, nello stato di Imo. Don Louis Odudu è 
morto in ospedale a Warri il 19 settembre 2018, quattro giorni dopo essere riuscito a fuggire dalle mani dei suoi sequestratori.  
Nella Repubblica Centrafricana (5): Don Joseph Désiré Angbabata, della diocesi di Bambari, è stato ferito la mattina del 22 marzo 2018 
durante un assalto alla sua parrocchia da parte di un gruppo armato, ed è morto poco dopo. Don Albert Toungoumale-Baba, ucciso nella 
parrocchia Notre Dame de Fatima, il 1° maggio 2018, durante un massacro da parte di un gruppo armato che ha assalito la parrocchia. Don 
Firmin Gbagoua, Vicario generale della diocesi di Bambari, è stato ucciso la sera del 29 giugno 2018 da un commando di assassini entrato 
nell’Episcopio. Il Vicario generale della diocesi di Alindao, don Blaise Mada, e don Celestine Ngoumbango, parroco di Mingala, sono stati 
uccisi durante l’assalto all’Episcopio di Alindao, dove si erano rifugiati insieme ad altre persone, il 15 novembre 2018. Nel la Repubblica 
Democratica del Congo (3): la giovane Thérese Deshade Kapangala è stata uccisa il 21 gennaio 2018 a Kintambo, a nord di Kinshasa, 
durante la violenta repressione dei militari. Il corpo di P. Florent Mbulanthie Tulantshiedi, della Congregazione dei Joséphis, è stato ritrovato 
il 2 marzo 2018 sulle rive del fiume Kasai. Don Etienne Nsengiyumva è stato assassinato da un malvivente a Kichanga, l'8 aprile 2018. In 
Camerun (3): Don Alexandre Sob Nougi, della diocesi di Buea, è stato ucciso il 20 luglio colpito da una pallottola durante uno scontro tra 
militari e separatisti. Il giovane seminarista Gérard Anjiangwe è stato ucciso da un gruppo di militari il 4 ottobre 2018. P. Cosmas Omboto 
Ondari è stato ucciso il 21 novembre 2018 a Kembong, a pochi km da Memfe, colpito due volte da una pattuglia di militari. In Costa d’Avorio 
(1): Don Bernardin Brou Aka Daniel, della diocesi di Abengourou, è stato ucciso durante una rapina in strada, il 23 aprile 2018. In Sud 
Sudan (1): P. Victor Luke Odhiambo, è stato ferito a morte nella notte del 14 novembre 2018 da un gruppo di uomini armati che ha assalito 
la comunità gesuita di Cueibet, nello Stato di Gok. In Kenya (1): Don John Njoroge Muhia è stato ucciso il 10 dicembre 2018, mentre si 
stava recando in una banca di Kikuyu, per versare le offerte dei fedeli. In Malawi (1): Don Tony Mukomba, dell'Arcidiocesi di Blantyre, è 
morto la sera del 17 gennaio 2018 dopo essere stato ferito gravemente da un gruppo di banditi la settimana precedente. 

 AMERICA:  uccisi 12 sacerdoti, 3 laici (15) 

 In Messico (7): Don Ivan Jaimes, dell’arcidiocesi di Acapulco e don Germain Muniz Garcia, parroco di Mezcala, in un agguato stradale 
nello stato di Guerrero, il 5 febbraio 2018. Don Rubén Alcántara Díaz, vicario giudiziale della diocesi di Izcalli,  assassinato il 18 aprile 2018 
poco prima della Messa. Don Juan Miguel Contreras García è stato ucciso il 20 aprile 2018, al termine della santa Messa. Il corpo senza 
vita di don Moisés Fabila Reyes, anziano sacerdote che era stato sequestrato il 3 aprile, è stato rinvenuto il 25 aprile 2018 nella città di 
Cuernavaca, Morelos. Il corpo di p. Miguel Gerardo Flores Hernandez, scomparso il 18 agosto, è stato trovato il 25 agosto 2018 in un 
terreno abbandonato . Don Ícmar Arturo Orta, scomparso l’11 ottobre, è stato ritrovato nel pomeriggio del 13 con mani e piedi legati e con 
segni di violenza.  
In Colombia (2): Don Dagoberto Noguera Avendano, ex sacerdote, è stato ucciso il 10 marzo 2018 nella sua abitazione, , probabilmente 
durante un tentativo di furto. Il 25 luglio 2018, don John Fredy Garcia Jaramillo, è stato trovato morto nella sua casa con ferite di arma da 
taglio. In Nicaragua (2): José Maltez, dell’Oratorio Salesiano, è morto per un colpo al torace il 5 giugno 2018 a Granada, durante gli scontri 
tra bande e gruppi di difesa della città. Sandor Dolmus, giovane ministrante della Cattedrale di Leon, raggiunto da un colpo di arma da fuoco 
mentre stava camminando per strada, insieme ad altri ragazzi.  
In Venezuela (1): don Iraluis José Garcia Escobar, parroco della parrocchia Nuestra Senora de Fatima,  ucciso il 9 luglio 2018 da banditi 
durante un tentativo di furto. In Ecuador (1): don Arturo Rene Pozo Sampaz, parroco di San Juan, Quito,  ritrovato il 9 ottobre 2018 accanto 
al suo letto, con le mani e i piedi legati.  
In El Salvador (1): don Walter Osmin Vásquez,  ucciso a colpi di arma da fuoco il 29 marzo 2018  mentre si stava recando nella parrocchia 
di Lolotique. In Perù (1): padre Carlos Riudavets Montes (SJ) è stato trovato il 10 agosto 2018 legato e con segni di violenze, nella comunità 
indigena amazzonica peruviana di Yamakentsa. 

 ASIA:  uccisi 3 sacerdoti.  

Nelle Filippine (2): don Mark Yuaga Ventura, responsabile della stazione missionaria di San Isidro Labrador, è stato ucciso il 29 aprile 2018 
a colpi di arma da fuoco. Don Richmond Nilo, ucciso il 10 giugno 2018 da due sicari armati, mentre si preparava a celebrare la Messa 
vespertina nel villaggio di Mayamot. In India (1): don Xavier Thelakkat, sacerdote del Kerala, è stato pugnalato a morte il 1° marzo 2018 
dall'ex sagrestano della chiesa parrocchiale di Malayattoor, che era stato licenziato dal servizio tre mesi prima.  

 EUROPA:  ucciso 1 sacerdote.  

In Germania: don Alain-Florent Gandoulou, sacerdote congolese, cappellano della comunità cattolica francofona a Berlino, è stato ucciso il 
22 febbraio 2018, dopo una violenta discussione nel suo ufficio. 



 

 Venerdì 29 marzo  - ore 21.00 
ESSERE FAMIGLIA OGGI : 

EROI DEL QUOTIDIANO 
Secondo incontro di approfondimento sulla vita 

famigliare a cura dell’Equipe famiglia del Decanato 
“Esser famiglia: accoglienza e integrazione” 

Sala dei Paesaggi – Villa Ghirlanda 
(v. spazio a lato) 

 

 Sabato 30 marzo – ore 9.00  

Celebrazione Penitenziale e Confessione 

per i fanciulli di 4^ elementare 
 

 Domenica 31 marzo  

 
POMERIGGIO INSIEME  
GENITORI-FIGLI  
3^ elementare  

In oratorio Maria Ausiliatrice dalle ore 15.30 
Conclusione con la S. Messa delle ore 18.00 

durante la quale sarà consegnato il “Padre Nostro” 
 

PELLEGRINAGIO PARROCCHIALE 2019 

FRIULI VENEZIA GIULIA – 24-28 aprile  
 

 I partecipanti al Pellegrinaggio sono invitati a 
versare la quota a saldo in segreteria parrocchiale 
dal 25 al 29 marzo.  

 

 GIOVEDI’ 4 APRILE  - h. 21.00 ritrovo di tutti i 
partecipanti per un momento di preparazione al 
pellegrinaggio e per gli ultimi avvisi.  
Sala della Comunità – Via San Giuseppe 

 

ESSERE FAMIGLIA OGGI  

EROI DEL QUOTIDIANO 
 

 

Riflessioni e testimonianze 
per un confronto 
sulle esperienze 

 

Da Venerdì 15 Marzo a Venerdì 12 Aprile 2019 
Ore 21.00 - Villa Ghirlanda Silva, Sala dei Paesaggi 

 

Quattro incontri il venerdì sera per approfondire e far 

riflettere la città su alcuni aspetti importanti  

della vita familiare. Le prossime date: 
 

 Venerdì 29 marzo    
Essere famiglia: accoglienza e integrazione 
 

 Venerdì 5 aprile       
Abitare la sofferenza della "separazione" 
 

 Venerdì 12 aprile    
Vivere con fecondità: la famiglia ed altri 
meravigliosi disastri 

 

( Per il dettaglio vedere volantino) 

 

 

QUARESIMA DI CARITA’   
 

Il tuo contributo  

per il bisogno degli ultimi 
(v. ultima pagina per iniziativa  

a favore dei profughi del Camerun) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 In questo periodo abbiamo particolare bisogno di   
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE (UHT) con scadenza 
lunga – OLIO (non in bottiglie di vetro) – CAFFE’ – 
ZUCCHERO – RISO – PELATI – TONNO  

 La nostra dispensa al momento risulta invece 
sufficientemente fornita di pasta e alimenti per bambini. 

 Si prega di portare confezioni piccole (o comunque 
porzionabili) per agevolare la distribuzione e in contenitori 
che non si rompono 
E’ sempre possibile far pervenire  generi alimentari 
direttamente al Centro di Ascolto Vincenziano di  
Via S. Giuseppe (cortile dietro la Chiesa) nei giorni di martedì 
e giovedì  dalle  9.00 alle 12.00 
 

Grazie per quanto vorrete donare a 
favore delle persone in difficoltà! 

 

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement2021
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement2022
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement2023
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement2023


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Il Vangelo della Domenica (Giovanni 8,31-32)  

 «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli;  
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi»    
 

Ogni relazione umana, per essere capace di generare il bene, deve sempre essere 
improntata sull’onestà e deve bandire qualsiasi menzogna. Gesù sa bene questo, 
tanto più che la sua Parola è in se stessa verità e giustizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPEGNO PERSONALE DELLA SETTIMANA 

amare la verità. Cerco di evitare le bugie e di essere onesto quando 
gioco con qualcuno. 
 

 

 … ORA TOCCA A ME! 

scrivo su un foglietto, ricevuto durante la catechesi del sabato, una 
bugia che in questo periodo ho detto qualche volta.  
Durante la messa domenicale delle ore 10.00 lo butterò via, durante il 
momento dell’offertorio, per dire il mio desiderio di non ripetere più 
quelle parole.  
 

 GESTO CONCRETO DI SOLIDARIETA’ 

Metto da parte qualche risparmio, frutto di alcune rinunce, per il 
progetto missionario di aiuto ai profughi nigeriani fuggiti in Camerun 
 

 

 

 

   

(Salmo 84) 

Mostraci, Signore, la tua misericordia  

e donaci la tua salvezza. 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:  

egli annunzia la pace per il suo popolo,  

per i suoi fedeli,  

per chi ritorna a lui con tutto il cuore.  
 

La sua salvezza è vicina a chi lo teme  

e la sua gloria abiterà la nostra terra.  
 

Misericordia e verità s'incontreranno,  

giustizia e pace si baceranno.  
 

La verità germoglierà dalla terra  

e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
 

 QUARESIMA DI CARITA’ PER I  

PROFUGHI IN CAMERUN 

 

la Fondazione Pime 
Onlus ha avviato una 
sottoscrizione 
straordinaria a sostegno 
dell'opera della Caritas 

di Yagoua in Cameroun che sta accogliendo più di 40 
mila profughi  nigeriani  fuggiti dagli attacchi di Boko 
Haram, il gruppo estremista  islamico che da anni sta 
seminando odio e terrore in Nigeria.  
 

Le offerte che raccoglieremo in tempo di 

Quaresima saranno devolute a questo progetto. 
 

Lascia la tua offerta nella busta in 

distribuzione  

 
 


