
 

 

 
 

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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 “EI FU” SACRO ROMANO IMPERO 

tradizione cristiana a prova di città occidentali odierne 
Riflessioni dopo il viaggio in Germania 

 

1. La grande sfida  
 

Andando in giro al cuore dell’Europa, e la Germania di fatto lo è anche quasi fisicamente, e visitando delle 
bellissime e gloriose cattedrali tra cui quelle legate al “Sacro Romano Impero” (ovvero Worms, Magonza e Spira), 
una domanda mi continuava a sorgere dentro: è possibile incontrare e far incontrare Dio dentro la realtà caotica 
delle nostre città europee di oggi? Come annunciare Dio in questo contesto così fortemente cambiato? 
Ecco la grande sfida attuale (titolo anche di un memorabile libro!!) 
 

Anche nel caso si desse una risposta fosse positiva, mi chiedevo ancora: con quale forma e modalità oggi è 
possibile di nuovo questo annuncio?  
Provo pertanto a delineare qualche risposta, con la coscienza che è solo un brusio rispetto alle necessarie e ben più 
puntuali risposte che tali domande richiedono. 
 

Ebbene, l’annuncio dell’avvenimento cristiano dentro questo nuovo contesto europeo penso possa avvenire ancora 
ad alcune condizioni tra cui queste cinque: 
a. anzitutto “stando dentro” la complessità e la caoticità della realtà invece che starne ai margini. E’ interessante 

vedere per esempio, come le grandi cattedrali visitate siano addossate quasi fisicamente alle abitazioni 
cittadine e quasi fagocitate da esse (Colonia e Worms ne sono un esempio). Bel segno che ci ricorda che, se 
anche non fosse l’umanità a stare dentro la Chiesa, di certo la Chiesa sceglie sempre di stare dentro l’umanità! 

b. curando una liturgia calma che metta davvero a contatto con il Mistero di Dio (cosa che abbiamo percepito in 
modo palpabile nella chiesa romanica di S.Martino a Colonia con la presenza dei “monaci della Comunità di 
Gerusalemme”); 

c. offrendo spazi di bellezza, di silenzio, di stupore..…(molte chiese visitate ci hanno trasmesso questa 
sensazione, ma anche molti luoghi e ambienti curati e capaci di trasmettere armonia e fascino); 

d. mostrando la reale possibilità di creare comunità fraterne, accoglienti e in continuo ascolto reciproco (nel suo 
piccolo, anche il nostro gruppo con oltre 40 persone molto differenti tra loro ci ha offerto un piccolo ma 
significativo esempio di questa possibilità); 

e. valorizzando il passato che ci è stato trasmesso come preziosa eredità ma rinnovandolo con sapienza (quanto 
sono belle le cittadine antiche ma ben restaurate e rinnovate con intelligenza e gusto anche dopo i devastanti 
bombardamenti subiti al termine della seconda guerra mondiale). 

 

2. Passato  -  Presente  -  Futuro 
 

 
 
 

Una ulteriore domanda che mi ha accompagnato mentre viaggiavo è stata: “Cosa del 
glorioso passato è davvero ormai “passato” per sempre e praticamente da archiviare?  
Cosa invece è ancora valido e vitale per il presente e con molta probabilità, verrà 
traghettato nel futuro?”. 

 



Provo ad andare per immaginazione, un po’ “a naso”. 
 

A. Inizio ad elencare ciò che di certo nelle nostre realtà ecclesiali, nel prossimo futuro a medio o lungo periodo, con 
grande probabilità, non ci sarà più: 
a. Le grandi strutture ecclesiali. Alcune di esse probabilmente scompariranno o saranno dismesse, altre 

rischieranno di essere ridotte a musei, altre ancora verranno sempre più impiegate per usi differenti da quello 
per cui sono nate e pensate in origine.  

b. I grandi numeri. E’ una evidenza che già si nota subito sia per quanto riguarda il numero dei preti e dei 
religiosi/e, sia quello dei fedeli che compiono un cammino ordinario dentro le Comunità cristiane. 

c. L’esercizio di un “potere d’influenza”. L’opinione pubblica occidentale ha altri riferimenti per le proprie scelte 
di vita che non la Chiesa. Altre sono le voci che dettano la cultura, gli stili, i criteri di vita e di scelta. E’ del tutto 
tramontata la presunzione di dettare criteri unici, incontrastati ed ascoltati da tutti. 

d. Una sempre maggiore carenza di soldi e di disponibilità economiche da parte delle Comunità cristiane anche a 
motivo del perdurare di una forte crisi economica in Occidente che non riporterà più ai “fasti” di un tempo 
anche le nostre famiglie e società e, insieme, il venir meno di una sensibilità anche da parte di molti fedeli circa 
l’importanza di “sovvenire” anche alle necessità della Comunità cristiana. 

e. Un sempre minore numero di nati e quindi anche di potenziali e possibili “fedeli” nati da famiglie e coppie 
comunque cresciute con un minimo di aggancio alla vita e alla prassi ecclesiale. Il drammatico calo demografico 
specie in Italia, metterà probabilmente a dura prova anche “l’italianità” di questo Paese e le sue radici cristiane 
(con buona pace dei nostrani cultori del “prima gli italiani!”). 

 

B. Cosa invece di quanto oggi viviamo come eredità del passato, è immaginabile che possa essere traghettato verso 
il prossimo futuro? 

 

Anche qui, guardando quello che personalmente percepisco della realtà, mi sembra che riuscirà ad avere futuro: 
 

a. La custodia della Parola e dei Sacramenti, come beni preziosi affidati ai credenti  
pellegrini dentro la Storia. Sempre di più i credenti devono percepire che questo  
è il loro tesoro e lo specifico da custodire con cura e come dono prezioso. 

b. La coscienza di appartenere a una Comunità ecclesiale che, nonostante i limiti,  
le manchevolezze e i peccati dei suoi membri, resta comunque un riferimento  
indispensabile per il cammino di ciascuno. In una società come la nostra spesso molto anonima, sarà sempre più 
importante sapere “di chi siamo” e “a chi apparteniamo”.  Davvero fondamentale per non perdersi! 

c. L’importanza di curare una presenza di “qualità” dentro il Territorio da parte dei credenti più che non logorarsi 
dietro a una “quantità” di servizi da offrire. 

d. L’urgenza di cogliere la necessità di una sempre più urgente reale capacità di collaborazione e corresponsabilità 
dei pastori tra di loro e dei pastori con i fedeli. La sinodalità nella vita delle nostre Comunità non è un optional 
facoltativo ma esercizio di lettura della realtà e comunione nelle scelte. 
 

3. La situazione è occasione  
 

Così titola l’ultima Lettera il nostro Arcivescovo che, guarda caso, è stata presentata il giorno dopo il nostro ritorno 
dal viaggio in Germania! 

Mi piace pertanto concludere questi “appunti di viaggio” - fugaci e comunque bisognosi di 
maggior approfondimento – sentendomi in sintonia con quanto scrive l’Arcivescovo 
nell’Introduzione di questo nuovo testo:  
“La nostra Chiesa diocesana, nel suo peregrinare in questa terra segnata da una storia 
antica e da una irrequieta vivacità presente, sta assumendo un volto nuovo. (…) Solo la 
freschezza e la potenza dello Spirito può rendere le nostre comunità presenza di luce, 
parola di consolazione, messaggio di speranza, casa accogliente di fraternità” (pg 9. 12).  

 

Proprio dentro questa Storia europea millenaria che abbiamo ricevuto in eredità e che oggi vive grandi e radicali 
trasformazioni, è necessario ricordarci che “La situazione, per coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, è 
occasione”. 
Pertanto, con fiducia serena, senza allarmisti esagerati ma neppure senza dormire sugli allori deresponsabilizzanti e 
colpevoli, affrontiamo con amore ed intelligenza creativa, questo tempo storico che ci è dato da vivere, consapevoli 
che anche qui ed ora, in queste nostre città, Dio è presente e continua ad amare questa umanità ferita ma sempre 
bisognosa di redenzione e di vita autentica. 
Il glorioso passato che abbiamo avuto la grazia di ereditare non diventi pertanto pretesto per nostalgie ma 
piuttosto rinnovata occasione per ri-pensare l’annuncio del Vangelo di Gesù che per sua natura non appartiene al 
“passato” ma è invece sempre proiettato verso il futuro. 
                       don Claudio 



AVVISI MESE DI AGOSTO 
Venerdì 2 agosto 

Confessioni in chiesa ore 9.30 -11.30  

Pomeriggio: ore 16.30 fino all’inizio della 

Messa 

S. Messa ore 18.30  

LA MESSA AL MATTINO ALLE 8.30 E’ SOSPESA 
 

Lunedì 5 agosto :  
non c’è la Messa al mattino.  

L’unica celebrazione sarà la Messa 

per i defunti alle ore 20.45 

 

LAVORI IN CORSO NEL PERIODO ESTIVO 

 

Proseguono i lavori avviati nel mese di luglio : 
 in oratorio SDD: ristrutturazione del tetto della palestra 

 alla Scuola dell’Infanzia: messa a norma dell’impianto elettrico 

 

 
 

 Mercoledì 14 agosto : S. Messa pre-festiva ore 18.00 

 Giovedì 15 agosto : SS. Messe ore 8.30 e 10  (sospesa la celebrazione delle 11.30) 
 

 
Signore nostro Dio 

Che questo tempo di vacanza sia per tutti 
un momento di distensione, di riposo e di pace. 

Che questo tempo sia propizio, 
per riposare e godere della compagnia dei nostri cari, 

ma anche per pregare, pensare e agire 
al di fuori di orari tassativi, lontano dal caos cittadino, 

immerso nella bellezza del creato. 

Sii tu l’amico che ritroviamo sulla nostra strada, 
che ci accompagna e ci guida. 

Donaci la gioia semplice  e vera 
di ritrovarci in famiglia e con gli amici. 

Rendici cordiali con coloro che incontreremo 
e veglia su di noi quando riprenderemo la strada del ritorno 
per vivere tutti insieme una nuova tappa di lavoro e di vita 

 

 

ANTICIPAZIONI MESE DI  SETTEMBRE 
 

 

FESTA ORATORIO SDS 

2019-2020 

 

Sabato 28 settembre 

 Ore 19.30: aperi-cena in oratorio SDS 

 Ore 21.00 : “Escape room” a spasso nel tempo 

Gioco a squadre dai 6 ai 95 anni 
 

Domenica 29 settembre 

 Ore 11.30 : S. Messa e professione di fede 

14enni 

 Ore 13.00 : pranzo in SDS 

 Pomeriggio con stand e giochi sportivi 

(apertura paninoteca) 

 Ore 18.00: estrazione Lotteria 

 Ore 20.30: spettacolo di giocoleria “infuocata” 
 

Lunedì 30 settembre 

 Ore 21.00 : S. Messa starter 

Sabato 7 e 

Domenica 8 settembre 
 

RITIRO BIANCOROSSO 

US SDS 
A CASPOGGIO (BG) 

 

Per atleti, allenatori,  

dirigenti, famiglie 

 

 

 
 

 Partenza sab. 7/9 ore 7.00 in Via Alberti 

 Rientro dom. 8/9 alle 19.00 circa  

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 SI RICORDA CHE FINO A DOMENICA 1 SETTEMBRE (COMPRESO) E’  SOSPESA LA  

S. MESSA DELLA DOMENICA DELLE ORE 18.00     (RIPRENDERÀ  DOMENICA  8   SETTEMBRE). 

 DA LUNEDÌ 15 LUGLIO  :  CI SARÀ UNA SOLA CELEBRAZIONE  QUOTIDIANA  

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

DA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE SI RIPRENDE CON I CONSUETI ORARI (8.30-18.30) 

 

 
 

 

CENTRO DI ASCOLTO : chiuso 

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 

 Nel mese di 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 
 

 

 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 

 
 

 
 

  
 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
 

 Sabato : ore 18.00 

 Domenica (dal 23/6 all’1/9 compr) 
ore 9.00 – 11.00- 18.00 
 

 
PARROCCHIA S. MARTINO 

 Sabato : ore 18.00 

 Domenica (dal 7/7 all’8/9) :  
ore 8 – 10.00 – 18.00 

 

 

PARROCCHIA S. FAMIGLIA 
 

 Sabato : ore 18.00 

 Domenica (dal 21/7 al 25/8 ) 
ore 8.30- 10.30- 18.00 

 
 

 
PARROCCHIA S. PIETRO M. 

 Sabato : ore 18.30 

 Domenica : ore 9.00-11.00- 
18.30 

 

PARROCCHIA S. PIO X 
 

 Sabato : ore 18.00 

 Domenica  
Luglio : ore 8.00 – 9.45 – 11.00 
Agosto : ore 9.00 – 10.30 
 
PAROCCHIA S. EUSEBIO 

 Sabato : ore 18.00 
 Domenica (dal 23/6 all’8/9 

compreso ) : ore 10.00 

 


