
 

 

 
 

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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Le virtù della Quaresima 
 (parte prima) 

 

La Quaresima torna ogni anno a proporsi come un tempo di 

discernimento e di allenamento. Le due cose vanno insieme, perché 
il giudizio della mente rischia sempre di annebbiarsi nella 
confusione, e i muscoli del cuore di indebolirsi nell’inerzia. 
La lucidità dello sguardo è premessa importante per non perdersi o 
perdere tempo; l’agilità della volontà, infatti, non può esercitarsi a 
dovere se non si sa bene per quale scopo operare ma, nel contempo, 
è lo stesso retto operare che aiuta a veder chiaro. 

 

La stagione che segna il passaggio dall’inverno alla primavera ci offre quaranta giorni di revisione e di 
esercitazione. 
 

Trovo nella Seconda Lettera a Timoteo un grappolo di tre figure che mi pare costituiscano un ottimo 
programma per vivere bene la Quaresima. Il passo che può fornire un buon programma quaresimale dice: 
“Nessun militare si lascia intralciare da faccende comuni, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. 
Anche l’atleta non riceve il premio se non ha lottato secondo le regole. Il contadino, che lavora 
duramente, deve essere il primo a raccogliere i frutti della terra” (2Tm 2,4-6). In queste tre “figure” del 
cristiano si possono vedere tre corrispondenti “virtù” che chiamano in causa la volontà. Vediamo oggi la 
prima. 
 

La disciplina del soldato 
Disturbati e inquietati come siamo dalle tante guerre che continuano a imperversare, il lessico 
militare non è più di moda. Ma una cosa è la guerra, altra il linguaggio della militanza, che non 
ha per niente perso di rilievo. Non si dimentichi che tale linguaggio emerge non solo in 
coincidenza con ostilità esterne, ma anche in periodi in cui un diffuso torpore della vita di fede 
incita persone e gruppi a un sobbalzo di radicalità. 

 

Non è un caso se questa è la figura che apre la Regola di San Benedetto, dove il monaco è descritto come 
colui che «imbraccia le armi gloriose e potentissime dell’obbedienza per militare al servizio del vero re, 
Cristo Signore» (Prol. 3). I monaci in comunità sono esortati pertanto a “fare la guerra” contro ogni forma 
di male. 
E’ del tutto naturale collegare la figura del soldato con la disciplina, ricordando anche che esercito ed 
esercizio hanno la stessa radice: vengono da un verbo, exerceo, che letteralmente significa, “cacciar 
fuori da uno stato di riposo”. 
E disciplina significa insieme un “imparare” (discere) e lo “sforzo” necessario per arrivarci.  
E’ facile allora per ognuno interrogarsi su come viva quella dimensione della fede che è l’impegno, spesso 
oscuro e poco gratificante, che rende però il cuore agile e disponibile anche a cose grandi. 
 

Primo impegno diventa quindi quello di esaminarsi su come gestiamo tempo, interessi, relazioni, 
persino certo modo di lavorare che genera solo irrequietezza e agitazione. Questo periodo pertanto è 
occasione per un re-centramento su cose essenziali da mettere in atto e, di riflesso, un’opera di 
sfrondamento e di semplificazione rispetto a ciò che disperde C’è una lotta e un “digiuno” da fare, e non 
solo riguardo al cibo. 

           Nico Guerini 



 

 

Per proseguire il cammino della MISSIONE CITTADINA e introdurci alla Settimana Santa, il prossimo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale previsto per Domenica 14 aprile sarà vissuto nella forma della preghiera 
insieme e della riflessione sulla missione di Gesù e della Chiesa e, quindi, anche nostra, come singoli e come 
Comunità. Ci guiderà Padre Mario Ghezzi, Missionario PIME. 

LA SERATA E’ APERTA A TUTTA LA COMUNITA’ PARROCCHIALE, 
ai catechisti, agli educatori, agli operatori pastorali e a tutti coloro che desiderano partecipare. 

DOMENICA 14 APRILE – Ore20.45 ORATORIO SDS 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECANATO    DI    CINISELLO   BALSAMO 

 

 
 

LE  SETTE  PARROCCHIE  DELLA  CITTA’, 

IN   PREPARAZIONE ALLA   PASQUA INVITANO   

GLI  ANZIANI  E  GLI  ADULTI A   UNA    

GIORNATA   DI   SPIRITUALITA’ 

 

 

 

Parrocchia San Pietro Martire (Crocetta) 

PROGRAMMA  DELLA GIORNATA 
 

 ORE 9,30    LODI   E    MEDITAZIONE “LE 

BEATITUDINI” NEL VANGELO DI MATTEO 5,1-12 
 

 SEGUE:  POSSIBILITA’  DI   CONFESSIONI  
 

 SEGUE:  CELEBRAZIONE   DELLA  SANTA  MESSA 
 ORE 12.30 : PRANZO insieme 

 

 ORE 14,15 : ESPOSIZIONE   DEL   SS. 

SACRAMENTO - S. ROSARIO, VESPERO E 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

ISCRIZIONI: in segreteria parrocchiale  

   entro il 7 aprile 
 

LA QUOTA PER LA GIORNATA E’ DI  € 15,00 
 

 

GRAZIE! A tutti coloro che hanno contributo 

alla buona riuscita della FESTA DELLA SCUOLA  

del 16-17 marzo scorso. 
 

Sul sito web della Parrocchia puoi trovare le foto dei momenti più belli della giornata 
 

AVVISO 

SABATO 13 APRILE dalle ore 10 alle 12 si svolgerà l’annuale 

ASSEMBLEA DEGLI “AMICI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

Presso la Sala della Comunità – Via San Giuseppe 4 



 
 

 Giovedì’ 4 aprile- h. 21.00  
Ritrovo di tutti i partecipanti al Pellegrinaggio 

parrocchiale in Friuli per un momento di 
preparazione e per gli ultimi avvisi. 

Sala della Comunità – Via San Giuseppe 

 

 Venerdì 5 aprile  - ore 21.00 
ESSERE FAMIGLIA OGGI : 

EROI DEL QUOTIDIANO 
Terzo incontro di approfondimento sulla vita 

familiare a cura dell’Equipe famiglia del Decanato 
“Abitare la sofferenza della separazione” 

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

 

 Domenica 7 aprile 

 
MATTINATA INSIEME  
GENITORI-FIGLI  
2^ elementare  

In Salone Maria Ausiliatrice dalle ore 10.00 
Conclusione con la S. Messa delle ore 11.30 

 

 Nel pomeriggio - ore 16.00  
Celebrazione del S. BATTESIMO 
comunitario di  
Andrea, Samuele,  
Sveva, Emanuele, Alice. 

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 

 

Proseguono gli incontri del venerdì sera per  

approfondire e far riflettere la città su alcuni aspetti 

importanti della vita familiare.  

Le prossime date: 
 

 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) 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 

 

 

 

 Decidere di destinare l’8 ed il 5 per mille delle nostre tasse ci permette di sostenere iniziative sociali, 
umanitarie e religiose che condividiamo. 

 Chi non presenta la dichiarazione dei redditi può effettuare ugualmente tale scelta utilizzando il modulo 
ricevuto assieme al modello CUD 2018 -  E’  sufficiente  

 firmare la casella “Chiesa cattolica” per l’8 per mille, 
 indicare un codice fiscale nelle caselle del 5 per mille e firmare nella casella scelta 
 firmare in fondo al foglio e consegnare la busta ad un ufficio postale o a un CAF autorizzato 
 

Qui di seguito suggeriamo alcuni Enti significativi e Onlus vicine alle nostre realtà locali che possono ricevere il  
5 x 1000.  Naturalmente ciascuno può operare liberamente qualsiasi scelta. 
 
 

CARITAS AMBROSIANA -  in aiuto alle tante emergenze              01704670155 
PIME MILANO  - a favore del lavoro dei missionari            97486040153 
AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE -  aiuto ai cristiani perseguitati           80241110586 
GVV GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO  sostiene il Centro di ascolto nella nostra Parrocchia  80103490159 
ASSOCIAZ. AMICI CASA DELL’ACCOGLIENZA via S. Ambrogio accoglienza a donne/mamme in difficoltà  94534300150 
L’OFFICINA DI ENRICO ONLUS – sostiene l’opera del missionario cinisellese Fratel Enrico Meregalli  94594220157 
GRUPPO PREVENZIONE DROGA – iniziative sul territorio per prevenzione tossicodipendenze 94510320156 
CENTRO DELLA FAMIGLIA ONLUS via Carducci – consultorio e assistenza problematiche familiari  94504590152 

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 9,6-7)  

“Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva,  
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti  
nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva”.  
 

“Avere fede” significa soprattutto “fidarsi”. Gesù mette spesso davanti ad una prova di 
questo tipo i suoi discepoli: ogni buona relazione infatti si basa su una fiducia 
reciproca. Il cieco nato si fida della parola di Gesù e il risultato è la sua guarigione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPEGNO PERSONALE DELLA SETTIMANA 

Cercherò di meritare la fiducia delle persone che mi vogliono bene, 
facendo quello che mi viene chiesto nel miglior modo possibile. 
 

 

 … ORA TOCCA A ME! 

scrivo su un foglietto, ricevuto durante la catechesi del sabato, il nome 
di una persona di cui mi fido. Lo consegnerò durante la Messa 
domenicale delle 10.00. 
 
 

 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 
 

 

 

 

   

Voglio seguirti, mio Dio, 

voglio obbedirti. 

Sono in piedi, davanti a Te, 

come un soldato che attende ordini, 

come un atleta pronto a scattare. 

La tua parola è forte, è stupenda, 

è capace di darmi  la gioia di vivere. 

La tua parola è come un faro nella notte; 

è come una bella notizia che apre il cuore; 

è come una tromba che dà la carica; 

è come la musica di una radiosveglia 

che stimola ad affrontare il giorno  

con entusiasmo e allegria. 

Voglio vivere in pace, voglio vivere in amicizia, 

voglio essere leale, voglio essere generoso, 

voglio essere attivo. 

Voglio vivere a pieni polmoni  

ogni ora, ogni impegno. 

Sono in piedi, mio Dio, sono pronto a seguirti. 

 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  



 


