
 

 

 
 

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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L’uso strumentale della religione per fini politici non è 

certo una novità dei nostri giorni. La fede religiosa, da 

che mondo è mondo, è stata spesso usata non per scopi 

spirituali, ma per coprire interessi ben più concreti e 

materiali. Si pensi alle crociate, che per alcuni dovevano 

servire a liberare dai musulmani i luoghi santi, ma che 

permisero anche la ripresa dei rapporti commerciali con 

l’Oriente.  

O alla guerra dei Trent’anni, quando la contrapposizione 

tra cattolici e riformati serviva a coprire la politica di 

potenza degli stati più importanti dell’epoca.  

Anche la Santa Alleanza, stipulata nel 1815 tra Austria, 

Prussia e Russia in nome della Santissima Trinità, era un 

mero strumento per il controllo dell’Europa, cui, tra 

l’altro, la Santa Sede rifiutò di aderire poiché mescolava 

cattolici, luterani e ortodossi. 
 

In tempi più recenti il richiamo alla religione divenne 

uno strumento usato nella lotta politica, specie in 

occasione di competizioni elettorali. Si trattava, 

naturalmente, non di un richiamo all’insieme dei principi 

e dei valori della religione, ma soltanto ad alcuni di essi, 

quelli utili per intercettare il consenso di una parte dei 

credenti. In altre parole, si trasformava la fede in 

un’ideologia. Il richiamo a principi religiosi per scopi 

terreni non è quindi una novità. 
 

Qualcuno ricorderà, in tempi recenti, l’insistenza sui 

valori della famiglia cristiana, fatta spesso da politici che 

non avevano una situazione matrimoniale in linea coi 

principi che dicevano di voler difendere. O il richiamo ai 

“valori non negoziabili” fatto da chi sarebbe stato 

disposto a cedere su qualunque principio pur di 

raggranellare qualche voto negli ambienti cattolici. 
 

Quale differenza con politici che avevano una profonda 

fede religiosa, ma non l’avrebbero mai mescolata con la 

loro attività politica! Don Luigi Sturzo al Congresso del 

Partito Popolare di Bologna nel 1919 spiegava perché il 

partito da lui fondato si era definito popolare e non 

cattolico dicendo: «È superfluo dire perché non ci siamo 

chiamati partito cattolico. I due termini sono antitetici; il 

cattolicismo è universalità; il partito è politica, è 

divisione». Quale differenza con certi politici di oggi, 

come si è potuto costatare nella recente campagna 

elettorale. Sventolare simboli religiosi e invocare la 

protezione di madonne e santi sul proprio partito ha certo 

suscitato sconcerto e chiare prese di posizione da parte 

della gerarchia e di alcuni ambienti cattolici, ma una 

notevole quantità di credenti non pare abbia compreso 

che così si abbassava la fede a un talismano, a una mera 

superstizione. 
 

La Democrazia Cristiana faceva riferimento alla Dottrina 

Sociale della Chiesa, si professava attenta alle 

indicazioni della Santa Sede, ma manteneva, almeno nei 

suoi uomini più rappresentativi, una laicità sicura. Sono 

illuminanti ancora oggi le parole che Alcide De Gasperi 

pronunciò nel suo ultimo discorso, tenuto a Napoli il 26 

giugno 1954 nel corso del V Congresso della 

Democrazia Cristiana: «Nessun dubbio che nella sfera 

che è della Chiesa la nostra adesione è piena, sincera. 

[…] Ma è anche vero che per operare nel campo sociale 

e politico non basta né la fede né la virtù; conviene 

creare e alimentare uno strumento adatto ai tempi, il 

partito, cioè una organizzazione politica che abbia un 

programma, un metodo proprio, una responsabilità 

autonoma, una fattura e una gestione democratica». 
 

Tenere distinte la sfera religiosa e la sfera politica, 

evitare di ostentare una fede, spesso strumentalmente 

interpretata, sarebbe un guadagno tanto per la religione 

che per la politica. Ciò non vuole ovviamente dire che il 

cristiano impegnato in politica non debba essere ispirato 

dalla sua fede, ma che l’ostentazione della fede, vera o 

supposta, non deve essere un puro mezzo per conquistare 

il consenso, poiché questo vorrebbe dire svilire la fede e 

fare della religione non un fine, ma un mezzo. E sarebbe, 

per un cattolico, un peccato grave contro il II 

comandamento. 

              Alfredo Canavero    Università Statale Milano 



 

 

 

 

 

 
 

 

 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, 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 

 
COS’E’ IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Il 47° Sinodo Diocesano  (cost. n. 147) così definisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale : 
 

§ 2. “Il consiglio pastorale, in una corretta visione ecclesiologica, ha un duplice fondamentale significato:   

 da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità 
    parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti,  

 dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero  
della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi.  

 

LA COMPOSIZIONE DEL CPP 
 

 Membri DI DIRITTO  : il Parroco, il vicario parrocchiale, i consacrati impegnati a tempo pieno nella pastorale 
parrocchiale, il presidente  dell’Azione Cattolica parrocchiale, il rappresentante della parrocchia nel consiglio 
pastorale decanale. 

 Membri ELETTI DAI PARROCCHIANI nel corso delle votazioni  di sabato 19 e domenica 20 ottobre 
 Membri NOMINATI DAL PARROCO per rendere il Consiglio Pastorale più rappresentativo dell’intera comunità 

 
DURATA IN CARICA  

La durata dei consigli di comunità pastorale e parrocchiali (CCPP e CAEP) è stabilita nella misura di quattro anni. I 
consigli non decadono con la nomina di un nuovo parroco o responsabile di comunità pastorale, salvo diversa 
indicazione da parte del Vicario episcopale di zona. 

 

 

REQUISITI PER ESSERE MEMBRI DEL CPP :  IL CANDIDATO LAICO 
 Ha a cuore la personale partecipazione all’Eucaristia, l’ascolto assiduo della Parola  e la Preghiera 
 E’ appassionato della vita della comunità  cristiana - della Chiesa in generale, della Parrocchia in particolare e 

delle Parrocchie del Territorio (Decanato) 
 E’ formato o disponibile alla formazione 
 E’ disposto ad assumersi delle responsabilità  nella costruzione di proposte pastorali 
 Ha compiuto 18 anni e ha terminato il cammino della iniziazione cristiana 

 Ha residenza o domicilio in Parrocchia o partecipa stabilmente alle attività, iniziative e celebrazioni parrocchiali 
 

               
 
 

 
 

 

E’ ancora possibile fare l’iscrizione al CENTRO ESTIVO della Scuola 

dell’Infanzia San Giuseppe in programma dall’1 al 19 luglio. 
Laboratori creativi, attività ludico-sportive, giochi e tanto divertimento 

per i nostri piccoli! 

Orario : dalle 9.00 alle 15.45 con attività, pranzo e laboratorio 

    Possibilità di pre-scuola ( 7.30-9.00) e  post-scuola (16.00-18.00) 
Per informazioni contattate la Coordinatrice  

  0266048236 -  mail: direzione.scuolasangiuseppe@gmail.com 
 



  Lettera inviata all’Amministrazione comunale dai Parroci di S. Giuseppe e S. Eusebio 

 

Al sindaco Giacomo Ghilardi 

e p.c. agli Assessori del Commercio e della Famiglia 

Gent.mo Sindaco, 

nell’area geografica corrispondente ai due quartieri cittadini denominati “Borgomisto” e “Sant’Eusebio”, ovvero la zona Nord della 

nostra Città, è in atto un cambio che interessa molte persone. 
 

In queste due realtà geografiche in cui vivono 18-20 mila cittadini - come a dire una cittadina di medie proporzioni - non esiste 

una Posta e a giorni non esisterà neppure una Banca in quanto a fine mese quella esistente in via Monte Nevoso chiuderà per 

sempre i battenti e quella in via Monte Ortigara non farà più servizio di cassa. 
 

Per i 18-20 mila cittadini che vivono in questa area del nostro Comune la Posta più vicina è quella di via Monte Ortigara (a cui 

fanno riferimento anche le persone che vivono nei quartieri del centro e della zona denominata Bellaria) e la Banca più vicina 

sarà quella che si trova in piazza Gramsci, o per i tanti che avevano i propri risparmi presso Banca Intesa, l’unico sportello 

accessibile sarà necessariamente quello in via Libertà. 
 

Siccome molte delle persone che appartengono a questi nostri due Quartieri di Borgomisto e Sant’Eusebio sono anziane e molte 

altre, pur non essendo anziane, sono quasi totalmente prive di qualsiasi capacità di utilizzo degli strumenti digitali necessari a far 

fronte alle situazioni di carattere economico, comprende come la questione risulti per tanti davvero problematica. Ci sembra che 

si stia smobilitando qualcosa di essenziale per tanti cittadini.   
 

Vista pertanto questa situazione che ormai a breve si verificherà in questi nostri quartieri, facendoci voce di chi non ha voce ed è 

povero di strumenti, chiediamo a Lei e alla sua Amministrazione di farsi interprete di queste istanze e di questi disagi che 

molti cittadini subiranno presso gli Organi competenti. 
 

Una “Città amica” e “vicina ai cittadini” – se non si vuole ridurre a slogan questi principi veri e sacrosanti - passa infatti anche 

dall’attenzione a questi bisogni primari della vita delle persone e delle famiglie. 
 

Mentre la ringraziamo per la Sua disponibilità, restiamo in attesa di qualche proposta e gesto di concreta e solidale vicinanza.         

don Claudio Borghi e don Luciano Garlappi 

                                                                                                parroci di S.Giuseppe in Borgomisto e di S.Eusebio 
 

Cinisello Balsamo 17 giugno 2019 
 

 

DOMENICA 23 GIUGNO 

 
 
 

 Al mattino alla S. Messa delle ore 10.00 sono 
invitati in particolare i fanciulli/e che 
quest’anno hanno ricevuto la loro Prima 
Comunione 

 

 Alla sera SOLENNE PROCESSIONE 
CITTADINA con partenza alle 20.45 dalla 
chiesa di S. Eusebio e arrivo alla chiesa di S. 
Ambrogio 

 

 Ore 16.00 Celebrazione del S. Battesimo  

di ANDREA e MATILDE 
 

 Martedì 25 giugno – ore 21.00 

INCONTRO PERSONE SEPARATE 
Salone Maria Ausiliatrice  
 

 Lunedì 8 luglio – ore 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI DEL MESE  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Iscrizione in segreteria parrocchiale (fino ad esaurimento posti) 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 

 DA DOMENICA 7 LUGLIO A DOMENICA 1 SETTEMBRE (COMPRESO)  
VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLA DOMENICA DELLE ORE 18.00      
(RIPRENDERÀ  DOMENICA  8   SETTEMBRE). 

 LUNEDI’ 8 LUGLIO : CELEBRAZIONE PER I DEFUNTI ORE 20.45 

 DA LUNEDÌ 15 LUGLIO  :  CI SARÀ UNA SOLA CELEBRAZIONE  QUOTIDIANA  

(DI NORMA AL MATTINO ALLE 8.30) DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Chiusura estiva  :  

CENTRO DI ASCOLTO :  

da MARTEDI’ 23 luglio a  

LUNEDI’ 2 settembre  

Si riapre martedì 3 settembre  
 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI :  

lunedì 30 luglio ultimo giorno 

di distribuzione degli alimenti  

Si riprende lunedì 2 settembre 
 

 

 A partire da luglio la segreteria Parrocchiale 

       sarà aperta solo il MARTEDI’ e GIOVEDI’    
                    dalle 17.00 alle 19.00 

 

 CHIUSURA ESTIVA :  tutto il mese  

  di AGOSTO 
 

 Da lunedì 2 settembre : orario regolare 
 

Per le necessità e le urgenze contattare il sacerdote  
agli orari delle S. Messe 

 

 

 

 

 

ORARIO ESTIVO  
AMBULATORIO INFERMIERISTICO 

 

NEL PERIODO ESTIVO L’AMBULATORIO INFERMIERISTICO PARROCCHIALE  
             FUNZIONERA’ NEI SEGUENTI ORARI : 

 

 DAL 17 GIUGNO AL 20 LUGLIO 2019 :  lunedì- mercoledì e venerdì :  dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 DAL 22 LUGLIO AL 31 AGOSTO  2019  : CHIUSURA  PER LA PAUSA ESTIVA 
 DAL 2 AL 21 SETTEMBRE 2019 : lunedì –mercoledì  e venerdì :  dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 Il normale funzionamento riprenderà DAL 23 SETTEMBRE 2019 

Lunedì – martedì – mercoledì – giovedì - venerdì e sabato  
 dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 

 SUORE VINCENZIANE 
Via Dante, 47 Cinisello Balsamo Tel.: 02.66049318 
dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 8,30 alle ore 9,30 
 AMBULATORIO INFERMIERISTICO CARITAS-SALESIANI 

Viale Matteotti, 415 Sesto San Giovanni Tel.: 02.2621782 
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 10,30 


