
 

 

 
 

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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è quella che inizia ogni mattina 
 
 

assata è la tempesta senza alcuna svolta epocale in Europa: non hanno vinto coloro che detenevano 

prima la maggioranza parlamentare ma non hanno neppure prevalso i cosiddetti “sovranisti”. Dunque, la 

svolta – sperata da alcuni o temuta da altri - non c’è stata. Tutti comunque concordano nel ritenere che 

adesso sia la volta buona per cambiare comunque registro. Stiamo a vedere fiduciosi! 
 

Dopo un anno dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale, molti ritengono che sia giunto il 

tempo di mostrare la declamata svolta e realizzare pertanto il proclamato cambio di marcia. Anche qui, con 

curiosità interessata, stiamo a vedere. 
 

In questi giorni si scrive che è davvero la volta buona per modificare gli assetti di una squadra calcistica 

milanese grazie all’arrivo di una nuova dirigenza, mentre altri giornalisti ritengono che, con il nuovo allenatore, 

sarà la volta buona per la mitica squadra torinese di vincere la tanto desiderata Coppa. Qualcuno infine sussurra 

che sia necessario il cambio dei preti in parrocchia per favorire finalmente la svolta desiderata!! 
 

Tutti desiderano la svolta buona: in Europa, nel proprio Comune, nella squadra del cuore, nella propria 

parrocchia, nella scuola del proprio figlio.... 
 

Tuttavia, le attese messianiche e i 

proclami populisti rimarranno 

sempre senza alcun effetto finchè si 

aspetta che inizi “dagli altri” e non 

invece da sé! Non ci si accorge che 

la svolta buona sarà davvero 

significativa e si realizzerà solo e 

quando ciascuno deciderà nel suo 

cuore di cambiare qualcosa a 

partire da sé. 

 Passano gli anni scolastici, gli anni 

pastorali, i governi cittadini e, uno 

dopo l’altro, cambiano le figure 

carismatiche dei leader…. ma 

attendersi svolte epocali e 

risolutive da fatti ed eventi esterni 

è sempre illusorio. 

 

 

La svolta buona insomma, è quella che avviene ogni mattina quando decidiamo di diventare protagonisti 

di un modo nuovo di vivere la vita e di fare le buone scelte quotidiane e ordinarie, le sole capaci di rendere 

straordinaria e rivoluzionaria la realtà. 
 

Non mi resta pertanto che augurare a ciascuno, qualsiasi sia il ruolo dentro la società o la Chiesa, di lavorare per 

realizzare una buona volta, la tanto desiderata svolta buona e rendere così migliore la realtà in cui viviamo. 

                                                   don Claudio 

 

P.S.  In questi giorni celebro il 34° anniversario della mia ordinazione. Spero tanto che questa 

occasione possa essere anche per me la “svolta buona” di migliorare e fare un cammino più autentico di 

santità!  Perché questo possa accadere, mi affido anche alla vostra preghiera. 
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 Gli attuali consigli Pastorali Parrocchiali, in carica per il quqdriennio 2015-19,  hanno terminato  il loro  mandato 
e nel prossimo mese di ottobre   in tutte le Parrocchie e/o Comunità Pastorali della Diocesi si svolgeranno le 
elezioni per il rinnovo dei Consigli Pastorali.  

 Per ben prepararci a questo evento, a partire da questo numero di “Noi Comunità” e per i prossimi mesi,   
daremo alcune informazioni di carattere pratico, ma anche alcuni spunti di riflessione sul significato e il ruolo 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale che ci auguriamo possano costituire un momento di approfondimento e di 
discernimento per tutti i parrocchiani, anche in vista di una possibile scelta di candidatura per il prossimo 
Consiglio Pastorale. 

 Le elezioni sono previste per  sabato 19 e domenica 20 ottobre 

 le schede per le candidature sono disponibili in fondo alla chiesa 
 

ALCUNE INDICAZIONI DAL VICARIO GENERALE , MONS. FRANCO AGNESI 
Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali e degli Affari Economici 
delle nostre Comunità Pastorali e Parrocchiali. 
Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte, rappresenta l’immagine della 
fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra, 
costituisce lo strumento della decisione comune pastorale». 
Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale 
del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma 
civile, sono poste a capo della Parrocchia» (Sinodo 47°, cost. 147, § 2; cost. 148, § 3). 
Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo non con la rassegnazione di una Chiesa in 
decadenza, ma animati dalla gioia di percorrere una nuova tappa evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi. 
Camminiamo insieme custodendo il dono della comunione e la coscienza della corresponsabilità. La scelta della 
Comunità Pastorale è promettente: in essa rimangono le Parrocchie come “chiesa tra le case”, ci si scambiano i 
doni che lo Spirito diffonde e si cercano vie per essere discepoli testimoni. 
 

1.Come camminare? 
L’occasione del rinnovo ci può rimettere in gioco, guardando decisamente al domani, secondo i quattro tratti 
irrinunciabili che il vescovo Mario ha indicato, promulgando il Sinodo minore “Chiesa dalle Genti”. 
Dimorare nello stupore. È una condizione spirituale che rende leggeri, lieti, contenti: suggerisce che l’esperienza 
cristiana è una grazia sorprendente. Prima dei doveri da adempiere, prima delle verità da imparare, prima dei 
problemi da affrontare, prima delle procedure da osservare, la convocazione di tutti i popoli sul monte del Signore 
è una festa da celebrare, una sorpresa che commuove e trafigge il cuore (cfr. At 2,37). 
A proprio agio nella storia. Si è sperimentato che l’intraprendenza e la creatività, se vissute con costanza e 
saggezza, permettono di affrontare i problemi, di risolverne molti e di convivere con quelli che non si possono 
risolvere. Ci ha sempre accompagnato quel senso di responsabilità per i talenti ricevuti che impedisce di restare 
inoperosi e di pensare solo a se stessi. 
Il forte grido. La vocazione a dare forma alla Chiesa di domani, vissuta nella docilità allo Spirito di Dio, impegna a 
percorsi di sobrietà, a forme pratiche di solidarietà, a una sensibilità cattolica che non tollera discriminazioni. 
Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Ap 21,9). Le nostre liturgie, i nostri canti, la nostra 
poesia, le immagini della nostra devozione: ogni celebrazione accoglie il dono della comunione che ci unisce e invita 
ad esprimerlo con gratitudine e gioia edificando una Comunità che rivela nell’unità la ricchezza della pluriformità. 
 

2.Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa? 
Quanta gioia, quanta formazione ecclesiale nella partecipazione ai Consigli! Ma anche quante frustrazioni, 
esitazioni, paure bloccano l’assunzione di responsabilità nelle nostre Comunità! 
Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di sfiducia che rendono rassegnati i cristiani; e lungo ci appare il 
cammino per un rinnovamento evangelico della Chiesa e delle nostre Comunità. Dobbiamo, quindi, accettare, con 
pazienza, di «lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione di risultati immediati». 
Molti cristiani, poi, – forse anche alcuni, che già hanno fatto parte dei Consigli da rinnovare – sono scoraggiati dalle 
incomprensioni e dalla conflittualità, che si sperimentano nelle nostre assemblee. 
Altri battezzati, ancora, potranno dire che non si sentono all’altezza di essere eletti e di assumersi una 
responsabilità nei Consigli. […] 



 

3.Perché proprio io? Come posso partecipare? 
Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e “voce fuori dal coro”, invece di sentirci tutti dediti 
con passione e generosità alla vita e alla crescita di una Comunità. È ancora Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, a 
ricordarci quattro punti di stile con cui consigliare. “Il tempo è superiore allo spazio”; “l’unità prevale sul conflitto”; 
“la realtà è più importante dell’idea”; “il tutto è superiore alla parte”. Questo stile orientato al bene comune e alla 
pace rasserena e incoraggia. 
In questo cammino di evangelizzazione, infine, nessuna Comunità è sola. Ogni Comunità, infatti, sa di essere 
inserita dentro un cammino diocesano e di Chiesa universale, che ci impedisce di cadere nella lamentela e nel 
campanilismo. Questo «sentirci parte» della Chiesa ci fa acquistare respiro e ampiezza di orizzonti, recuperando 
anche speranza e prospettive (per tutti questi suggerimenti, cfr. EV, 223; 228; 231-237) 
 

4.Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali? 
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore viva del rapporto con il Signore. Che 
sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, 
nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla. 
Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua 
vita è una grazia, una vocazione, una missione. In particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di 
preghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano come 
Comunità educante. 
Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia presente, nel contesto in cui vive, come il sale 
della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta.  Con la creatività che la carità, la cultura, le 
feste e il buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi. 
Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui si sofferma la Visita Pastorale, che il nostro 
Arcivescovo sta compiendo. 
Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più, nella attuale situazione economica delle nostre Comunità, 
di far prevalere il «bene comune» della Comunità pastorale anche nella gestione dei beni economici. Dovremmo 
gradualmente superare il tempo, in cui ogni comunità parrocchiale – pur sapendosi inserita in una comunità 
pastorale – gestisca in modo strettamente privatistico i propri beni economici. 
È opportuno rimandare al Decanato e alla Zona pastorale, i temi che toccano il discernimento di ciò che richiede 
l’attuazione del Sinodo Chiesa dalle Genti. Così come la formazione, l’ideazione, la realizzazione e il coordinamento 
di eventi, anche in collaborazione con le Istituzioni civili locali, in momenti simbolici e date specifiche dell’anno.  . 
[…] 

          
 

  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

PER L’ANNO SPORTIVO 2019-2020 

PER TUTTI I RAGAZZI/E  

CHE DESIDERANO FARE SPORT 

NEL NOSTRO ORATORIO 

CON L’UNIONE SPORTIVA S.D.S. 
 

GIOVEDI’ e VENERDI’ sera 

In oratorio SDS  dalle 19.30 alle 22.00 
  

 

 

 

 
 

ATTENZIONE!! CI SONO ANCORA POCHI 

POSTI DISPONIBILI PER IL TURNO 
 

D 
al 20 al 27 Luglio 

ragazzi/e delle superiori (Ado) 
 

affrettarsi per le iscrizioni! 
 



 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Per informazioni contattate la Coordinatrice  

  0266048236 -  mail: direzione.scuolasangiuseppe@gmail.com 
 

Festa dei Remigini 18 giugno 2019 
A circa un mese dalla chiusura dell’anno scolastico, nella nostra Scuola dell’Infanzia San 
Giuseppe, c’è ancora aria di festa, e chi saranno i protagonisti?? Questa volta tocca ai bambini 
dell’ultimo anno, che ci saluteranno per passare alla Scuola Primaria.  
E’ stato, per loro, un anno intenso, ricco di nuove esperienze, di scoperte sensazionali e di 
costruzione di forti legami affettivi, sia con la maestra Valentina che con i nuovi compagni.  

Un anno, anche faticoso, perché essere i grandi della scuola comporta una responsabilità e un ruolo a volte difficile 
da tenere ma i nostri bambini sono arrivati dritti alla meta, senza mai perdersi d’animo e assolutamente risoluti nel 
raggiungimento dei loro obiettivi! La maestra Valentina ci ha messo del suo, certo, ma loro si sono dedicati con 
grande impegno a tutte le proposte fatte, ed in particolare al Progetto “Prima della Prima”, pensato proprio per i 5 
anni e per il loro ingresso alla scuola Primaria.  
Si tratta di un percorso che aiuta i bambini a sviluppare i prerequisiti per l’apprendimento della letto-scrittura, che 
non vuol dire imparare a leggere e a scrivere, ma che vuol dire essere pronti per farlo. Tanti giochi sulla motricità 
globale e fine, con cerchi, corde e tanti esperimenti tattili e sensoriali con colori e materiali di riciclo…tanto 
divertimento ma anche tanti apprendimenti! Questo Progetto, per come è stato condotto negli ultimi anni, ha 
richiamato l’attenzione delle insegnanti delle Scuole Primarie di Cinisello a tal punto da complimentarsi con noi 
per la preparazione e l’autonomia che presentano i nostri bambini all’ingresso della scuola elementare. Il metodo 
di questo progetto si è rivelato molto utile anche per i bambini con bisogni educativi speciali. La nostra scuola lo 
riproporrà, sicuramente, anche l’anno prossimo, ma adesso è tempo di altro: vacanza e prima di tutto di festa!!!!!  

QUINDI ASPETTIAMO LE FAMIGLIE DEI NOSTRI DIPLOMANDI IL GIORNO 

MARTEDI’ 18 GIUGNO DALLE ORE 18.30 NEI LOCALI DELLA SCUOLA. 

Durante la festa verranno anche salutati i nuovi iscritti della scuola, ben 26 bambini, a cui i Remigini lasceranno un 
testimone di cui dovranno prendersi cura…  
 

 Domenica 9 giugno 
FESTA DI PENTECOSTE 
Alle ore 18.00 Chiesa di S. Martino 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
per tutte  le Parrocchie della città  
a conclusione della Missione Cittadina 

LA MESSA IN PARROCCHIA DELLE ORE 18.00 E’ SOSPESA 
 
 

 Giovedì 13 giugno – ore 21 
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

VERIFICA FINALE - Salone Maria Ausiliatrice 
 

Venerdì 14 giugno – ore 21.00 Villa Casati p.zza Soncino  

Presentazione del libro di mons. Massimo Camisasca , 
Vescovo di Reggio Emilia-  Guastalla  

 

Da Lunedì10  giugno don Claudio passerà dai 
malati per la confessione e la Comunione in vista 
della Solennità del Corpus Domini 

 

 

 

 

 

Milano con gli occhi di Leonardo da Vinci 
 

In occasione delle celebrazioni dei 500 anni della morte di 
Leonardo da Vinci, vivremo un originale giro turistico tra reale e 
virtuale nel cuore di Milano. 
Una passeggiata di circa 1,8 km nel centro di Milano, e al 

contempo un viaggio nel tempo, in cui percorreremo i passi di 

Leonardo dalla sua bottega in Corte Vecchia (piazza Duomo) sino 

al complesso di Santa Maria delle Grazie, rivivendo la Milano del 

1494. Un’emozionante esperienza in un racconto ricco di arte, 

storia e architettura e una innovativa esperienza 

audiovisiva ci immergerà a 360 gradi nella Milano 

rinascimentale. 

Costo € 40.00  e comprende:  guide , strumenti tridimensionali 

durante la visita – cena dagli Alpini – biglietti metro A/R 
 

 


