
 

 

 
 

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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quando annunciare la Vita  

è meglio che piangere sui sepolcri 
 

he utilità può avere perdere tempo a giocare con un bambino di 

qualche mese o pochi anni? E quale stare ad ascoltare frasi un 

po’ sconnesse con un vecchietto malato di Alzheimer?  

Quale utilità può mai avere salutare sconosciuti che incroci per strada e quale andare a trovare in 

ospedale chi si trova in una situazione di coma? 

Che se ne ricava perdere tempo a differenziare la spazzatura di casa quando l’ambiente in cui 

viviamo è comunque saturo di gas e la Madre Terra è avvelenata? 

Quale è l’utilità di compiere qualche gesto penitenziale nel tempo quaresimale e quale quello di 

trovare nel vortice settimanale il tempo per andare a Messa la domenica? 

Cosa può mai cambiare la situazione di un popolo stremato da guerre e fame il mio piccolo 
contributo dato come “gesto di carità” quando la miseria e la povertà continueranno imperterrite 

come prima? 

Che utilità può mai avere educare i ragazzi a rispettare le regole e a vivere gesti di pace quando 

comunque nella società malata in cui viviamo, cafoneria e bullismo la fanno da padrona e i 

venditori di armi continuano senza scrupolo alcuno a fare affari miliardari? 

Che senso ha celebrare la Pasqua di Resurrezione in una società gaiamente distratta da meschine 

questioni e più attenta e interessata alla gestione del prossimo lunghissimo week end? 

Ebbene, la caparbia volontà di continuare a vivere gesti, da molti considerati inutili o tuttalpiù da 

catalogare nella sezione “azioni buoniste”, è un fantastico vizio di fabbrica di chi considera che la 

Vita è più grande di qualunque gesto di Morte presente nel mondo.  
 

L’annuncio del Risorto, da molti ritenuto inutile e patetico, ha introdotto nel mondo una sorgente 

di speranza incredibilmente feconda fatta di azioni buone vissute da coloro che, non arrendendosi 

a meschini criteri personali, si sono lasciati guidare da quel misterioso e a volte incompreso 

criterio del bene, che da sempre mostra la vantaggiosa utilità di una vita migliore per tutti invece 

che lo sterile lamento sui tanti sepolcri di Morte. 

Buona Pasqua di Resurrezione a tutti!      don Claudio 
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Il Vangelo della Domenica (Luca 19,38)  

«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.  
Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!».  
 

Gesù cerca e costruisce la pace dentro ogni relazione: perfino con i suoi oppositori 
instaura un dialogo franco ma mai polemico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPEGNO PERSONALE DELLA SETTIMANA 

Cercherò la pace in famiglia anche quando sarò tentato di litigare  
 

 

 … ORA TOCCA A ME! 

Prenderò un rametto di ulivo e lo porrò nella mia casa. Sarà un segno 
che mi ricorderà l’impegno della pace. 
 
 

 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 
 

 

 

 

   

 

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace: 

dove è odio, fa’ ch’io porti amore, 

dove è offesa, ch’io porti il perdono, 

dove è discordia, ch’io porti la fede, 

dove è l’errore, ch’io porti la Verità, 

dove è la disperazione, ch’io porti la speranza. 

Dove è tristezza, ch’io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, ch’io porti la luce. 

Maestro, fa’ che io non cerchi tanto 

di essere compreso, quanto di comprendere. 

di essere amato, quanto di amare, 

poiché è dando, che si riceve: 

è perdonando che si è perdonati; 

è morendo che si risuscita a Vita Eterna. 

 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  

 
 



 

 

 

 LUNEDI’ 15 aprile  

 

 Giovani e adulti - ore 21.15 ca. (dopo la Messa per i 
defunti) – saranno disponibili diversi sacerdoti 

 

 MERCOLEDI’ 17 aprile  Adolescenti– ore 19.00 in chiesa 

 GIOVEDI’ 18 e  

VENERDI’ 19 aprile 

 
 Da dopo le celebrazioni pomeridiane fino alle 19.00 
 

 

 SABATO 20 aprile 

 

 Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
 

Inoltre dal LUNEDI’ al MERCOLEDI’  dalle  9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30  

in chiesa sarà disponibile padre Joseph 
 

 Lunedì 15 aprile  
- Ore 20.45 S. Messa per i defunti 
- A seguire : CONFESSIONI GIOVANI E 
  ADULTI in preparazione alla Pasqua 
 

 Martedì 16 aprile  
INCONTRO PERSONE SEPARATE 
Salone Maria Ausiliatrice – ore 21.00 
 

 Mercoledì 17 aprile – Ore 19 
CONFESSIONI ADOLESCENTI (in chiesa) 
 

ORARI CELEBRAZIONI DEL  
 
 

 

Vedi pagina a parte 

 
 

           Nella settimana santa 

          da LUNEDI 15 aprile 

              don Claudio e don Alessio 

passeranno per la visita agli ammalati 
  

PER I PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO 

PARROCCHIALE IN FRIULI IL RITROVO E’  
GIOVEDI’ 25 APRILE ALLE ORE 5.30 IN VIA CILEA (SI 

RACCOMANDA MASSIMA PUNTUALITA’) 
 

 
Le Parrocchie del Decanato 

La comunità Copta ortodossa 
La Comunità ortodossa russa e ucraina 

di CINISELLO BALSAMO  

Invitano alla 

VIA CRUCIS CITTADINA 
“E noi vedemmo 
La Sua gloria” (Gv 1,14) 

 

Presiede Mons. Paolo Martinelli 
Vescovo ausiliare di Milano 

VENERDI’ 19 APRILE 2019 – ORE 21.00 
Da piazza Gramsci alla Parrocchia S. Pio X 

 
 
 
 
 

 

CAMMINO NELLE PARROCCHIE 
PER LA VISITA AI SEPOLCRI 
1° tappa : Sacra Famiglia 
2^ tappa : S. Ambrogio 
3^ tappa : S. Giuseppe 

Ritrovo in ORATORIO SDS alle 9.30  

Termine alle 11.15 circa  sul sagrato della chiesa. 

 

 

 

 

ALCUNE ANTICIPAZIONI  
 Mercoledì 1° maggio : Giornata al SEMINARIO DI 

VENEGONO   
informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale 
alla sera 20.45 : inizio mese di maggio S. ROSARIO  

 GIOVEDI’ 2 maggio : nel pomeriggio CELEBRAZIONE 
PER MALATI E ANZIANI 

 Venerdì 3 maggio : 9^ CAMMINATA “QUATTRO 
PASSI IN BORGO”  

 Sabato 4 maggio :  serata “CLUEDO”  IN  
ORATORIO SDS 

 Domenica 5 maggio : celebrazione degli  
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  S. Messa ore 11.30 
+ pranzo comunitario -   

 Lunedì 6 maggio : CHIUSURA FESTA PATRONALE 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA con la presenza di 
tutti i preti amici 



 

 

 

 

 
 
 ore   9.30   RITIRO ragazzi Prima Comunione Oratorio M. Ausiliatrice  

 ore 16.00   specialmente per i ragazzi  “CELEBRAZIONE DEL DONO ”   
 

 ore 21.00        
       lavanda dei piedi e rinnovo servizio ministri straordinari dell’Eucarestia 
 

al termine della celebrazione riposizione dell’Eucarestia  
nel salone Maria Ausiliatrice e possibilità dell’adorazione personale fino a mezzanotte 

 

 
  
 

 

   

 

 

 

 ore 10.00: RITIRO CRESIMANDI in SDS 
 

 ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte del Signore 

 

 ore 21.00:                                                          con le Parrocchie del 

Decanato, la Comunità copta ortodossa e la Comunità ortodossa russa e ucraina 
Ritrovo ore 20.45 in piazza Gramsci dalla chiesa di S. Ambrogio per la Parrocchia 

San Pio X 
 

  
 

   

   
 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

 tempo personale per le confessioni 
  

Per tutto il giorno: adorazione della Croce in chiesa  
o dell’Eucarestia nel salone Maria Ausiliatrice 

 

 

NON c’è la celebrazione della Messa prefestiva delle 18.00 
 

 
 

 

 

 

 

ore 21.00  sul piazzale della chiesa benedizione del  fuoco  nuovo  
e inizio della Veglia con la celebrazione del Battesimo di Francesca e Francesco 

 

 
 
 

 

celebrazioni nella  

 
 

 
Ore 8.30 - 10.00 - 11.30 e 18.00 

 

 

 
 


