
 

 

 
 

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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Personalmente non ho mai eccelso nella corsa, non tanto per 

problemi alle gambe, ma piuttosto per un fiato un po’ scadente. Questo 
tratto autobiografico mi ha sempre limitato nella mia preadolescenza e 
Adolescenza, soprattutto quando mi imbattevo in attività sportive. 
Ricordo ancora quando nella pagella di prima media ricevetti la 
valutazione “scarso” in educazione fisica, solamente perché ero 
arrivato ultimo alla corsa campestre della scuola! 

Alla vista del titolo dell’oratorio di quest’anno “Ora corri”, ho però intuito che la metafora della corsa, 

al di là della sua dimensione atletica, è molto efficace per comunicare in modo immediato gli 
atteggiamenti corretti per partire con le varie attività educative della nostra comunità cristiana. 

Chi vuole correre deve CAMBIARE PASSO. Non si accontenta più di camminare, cerca di prendere 

velocità. Il nostro oratorio è un ambito in cui tante iniziative vengono svolte in modo efficace e preciso, ma 
a volte c’è un rischio che si insinua: la ripetitività. Con la frase “Si è sempre fatto così” siamo tentati di 
giustificare la nostra pigrizia nel cercare strade nuove, percorsi magari più impegnativi ma più 
opportuni per i ragazzi che abitano il nostro quartiere. Non si tratta di cercare la novità per il gusto di 
cambiare, ma piuttosto per costruire un contesto in cui prendere sul serio l’urgenza dell’annuncio 
missionario, della Buona Notizia che Gesù ci ha trasmesso e che troppo spesso viene dimenticato o messo 
da parte da tanta gente. Uno degli “scatti” che dobbiamo compiere è proprio questo: la capacità di 
indicare in modo esplicito Gesù, il suo messaggio, il suo Vangelo, il suo esempio, la sua presenza tra noi. 
Nel nostro agire Gesù è spesso sullo sfondo… ma poche volte è in primo piano: facciamo fatica a parlare 
di lui, come se il suo nome fosse una persona scomoda perfino da nominare. L’oratorio esiste in quanto 
luogo in cui Gesù viene proposto: la sua presenza dà novità a tutto ciò che possiamo organizzare. 

Chi vuole correre deve avere delle SCARPE COMODE. Scrive il nostro Arcivescovo Mario nel messaggio 

che ha inviato a tutti gli oratori nel mese di febbraio: “È normale che a un certo punto un ragazzo senta le 
scarpe strette: significa che sta crescendo. Sarà necessario provvedere a cambiare le scarpe perché il giovanotto possa 
continuare il suo cammino e anzi correre verso la meta. Per l’oratorio succede qualche cosa di simile, come è già 
successo nella sua storia”.  

Uno dei problemi del nostro oratorio è proprio questo: tanti giovani non hanno mai effettuato il cambio 

delle scarpe e quindi, una volta cresciuti, hanno smesso di correre. Penso a tanti volti e a qualche nome 
incontrati in questi anni: hanno frequentato l’oratorio fino ad un certo punto, poi , di fronte a qualche 
passaggio più impegnativo, sono spariti dalla circolazione. Questa cosa svilisce la comunità, la depotenzia 
e la mette in una condizione di difficoltà quando ci si mette a programmare il futuro. Occorre che ci siano 
persone che si prendano cura di tutte le fasce d’età, dai più piccoli ai più grandi. L’obiettivo non è quello 
di “rinchiudere” i giovani all’oratorio, quasi fosse un recinto: è quello invece di garantire la continuità del 
cammino educativo che non può essere relegato solo alla fanciullezza o ai primi anni dell’adolescenza. 
 

Con un passo più deciso e delle scarpe adatte… dai, corriamo insieme!                           Don Alessio 



 

Domenica 29 Settembre 

FESTA DELL’ORATORIO 

(vedi programma )  

 Alla S. Messa delle ore 10.00 :  

Consegna testo di catechismo ai fanciulli  

di 3^ elementare 

 Nel pomeriggio, in SDS, durante  

la festa dell’oratorio saranno  

presenti le incaricate per raccogliere i 

nominativi di coloro che desiderano prestare 

 il loro servizio come LETTORI 
 

 Lunedì 30 Settembre - ore 21 in chiesa 

MESSA STARTER –  
Che darà l’avvio a tutte le attività dell’oratorio  
 

Il centro di ascolto parrocchiale GVV ricorda che non 
vengono raccolti indumenti usati  (non c’è possibilità di 
stoccaggio e gestione per la distribuzione).  

In questo periodo anche gli altri Centri di 
ascolto cittadini incaricati per questo servizio 
(San Martino, Sacra Famiglia ecc …) devono 
essere riorganizzati e al momento non ricevono 

più abiti usati.  
Chiediamo quindi di conferire gli indumenti negli appositi 
cassonetti gialli Caritas (fra l’altro questo servizio della 
Caritas Ambrosiana contribuisce a creare posti di lavoro 
tramite cooperative sociali).  
Per favore non lasciare sacchi fuori dal cancello di Via San 
Giuseppe o in chiesa.  Grazie a tutti per la collaborazione. 

 

 MARTEDI’ 1° OTTOBRE –  

ore 21.00 Chiesa di S. Eusebio 
Riprendono gli  incontri della 

SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE 

La Parola ci parla 
Meditazione sulle letture della domenica successiva . 

Per questo primo incontro saranno commentate in 

CHIAVE MISSIONARIA.  

1 Re 17, 6-16 - Salmo 4  Eb 13, 1-8 - Mc 10, 40-42 

 MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE Festa dei Nonni 

Auguri a tutti i nonni/nonne 

della nostra comunità! 
Uscita dei bambini della scuola dell’infanzia con i 

loro nonni a Sotto il Monte Giovanni XXIII 
 

 GIOVEDI’ 3 OTTOBRE Giornata Eucaristica 

 Ore 8.30 S. Messa - segue adorazione fino alle12.00 

 Ore 15.00 S. Messa e adorazione  

 Ore 18.30 Vespero e benedizione eucaristica  
 

In chiesa ci sarà sempre un sacerdote 

disponibile per le confessioni 
 

Consegna testo di catechismo ai fanciulli  

5^ elementare – domenica 6 ottobre S. Messa ore 10 

4^ elementare – domenica 13 ottobre S. Messa ore 10 
 

 SABATO 12 OTTOBRE – dalle ore 19.30  

CENA IN ORATORIO SDS CON ANIMAZIONE E GIOCO 

A TEMA “OKTOBER&VINCI” (v. volantino) 

Iscrizione in segreteria SDS entro l’8/10 
 

 DOMENICA 13 OTTOBRE – ore 1600 

CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO di Fabio e Rebecca 

 
 

 

 

 
Il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 è stato desiderato da Papa Francesco per 

ravvivare la consapevolezza battesimale del Popolo di Dio in relazione alla missione nella Chiesa.  

E ha scelto questo tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo” 

Risvegliare nei cristiani la consapevolezza della “missione verso i popoli” e rirendere nuovo slancio 

per la responsabilità dell’annuncio del Vangelo. 

Anche la nostra Chiesa della Città con le Parrocchie del Decanato propone una serie di iniziative comuni per questo mese 

missionario. Potrai trovare le informazioni dettagliate sui volantini o sul sito parrocchiale. Qui di seguito alcuni appuntamenti 

delle prossime settimane : 

 

CELEBRAZIONE DI INIZIO 
Martedì 1° ottobre – ore 21.00 Chiesa di S. Eusebio 

LA PAROLA DI PARLA 
Incontro con la Parola di Dio accompagnato da don Giacomo 
Perego e dall’Equipe Decanale. 
 

SPETTACOLO TEATRALE PIME a cura de “L’officina di Enrico” 
Sabato 5 ottobre – ore 21.00 Cine Teatro PAX (offerta libera) 
Attraverso musica e parole scopriremo le biografie e le 
testimonianze di donne e uomini che hanno dato la vita per 
l’Amazzonia e per i popoli che la abitano. Lo spettacolo 
sostiene il progetto “il grido dell’Amazzonia” con cui i 
missionari del PIME aiutano i popoli del Grande Fiume. 
 

Dal 19 al 27 ottobre - il Pertini  (negli orari di apertura) 
MOSTRA FOTOGRAFICA PIME 
“IL GRIDO DELL’AMAZZONIA” 

FILMforum  UNE SAISON EN FRANCE (Una stagione in Francia) 

Venerdì 11 ottobre  - ore 20.45 Salone Agorà Parrocchia 
S. Eusebio (Via Morandi 10) 
Storia di un insegnate di francese che ha lasciato il suo 
villaggio nell’Africa Centrare per ricostruirsi una vita in 
Francia. Mentre aspetta di ottenere lo status di rifugiato, 
organizza la sua vita con i figli, il lavoro… Ma se la sua 
richiesta non fosse accettata?.....  
 

TAVOLA ROTONDA – “CINY” PER LE STRADE 
Venerdì 18 ottobre - ore 21 Auditorium Falcone e Borsellino 
Il Pertini  
Porteranno la loro testimonianza Carla e Daniele Conti 
(Zambia e Perù); Maurizio Mistrello (Cameroun e Ecuador); 
Luisa Belloni (CUMSE); Sara Pelucchi (Nicaragua e 
Zimbabwe); Marco Fulgosi (Congo); Federico Malavolta, 
Arianna e Alessia Parente (Etiopia con SIDAMO) 

 

Invitiamo tutti a pregare la PREGHIERA DEL ROSARIO nel mese di Ottobre. Come comunità vogliamo 

valorizzare quello che già viene pregato ogni giorno in chiesa alle ore 18.10 prima della S. Messa feriale. 



 

 

AUDACI E CREATIVI 

 

 Cammino comunitario     

Anno pastorale 2019-2010 

La Missione continua! 

 

Padre santo, fonte di ogni bene, ti affidiamo la nostra Comunità cristiana: conservala nell’unità e nella concordia, 

preservala dalla rivalità e dalle contese. Infondi in noi gli stessi sentimenti che furono di Gesù. Liberaci dalla paura 

e dall’affanno e donaci la grazia di essere audaci e creativi perché il tuo Regno venga tra noi. Amen! 

PERCHE’ DI QUESTO TITOLO 
Il titolo del cammino proposto per il nuovo anno pastorale della nostra Parrocchia, è preso dal documento 
programmatico di papa Francesco, ovvero l’Esortazione Evangelii Gaudium.  
In esso, al numero 33 così è scritto: “La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio 
pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli 
obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini senza 
un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti 
ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti né paure. L’importante è 
non camminare da soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico 
discernimento pastorale”. 
 

RIPRENDIAMO IL CAMMINO DOPO LA MISSIONE CITTADINA 
I due termini “audaci” e “creativi” usati da papa Francesco sono forti e per molti versi innovativi. Infatti la Chiesa 
ha sempre privilegiato linguaggi felpati, modi diplomatici, scelte mai troppo dirompenti. All’audacia ha sempre 
privilegiato la prudenza e alla innovazione creativa la tradizione sicura e prevedibile. Per questo motivo la scelta di 
questi due aggettivi non é certo né scontata né prevedibile. Anzi, per certi versi è prende tutti noi in contropiede. 
Questo fa capire sia la personalità di un papa come quello che lo Spirito Santo ha offerto alla Chiesa in questo 
periodo storico sia le numerose e feroci critiche che gli vengono rivolte anche da una certa parte del mondo 
ecclesiale ed ecclesiastico, più abituato al “si è sempre fatto così” che al cambiamento di modello.  

❖ Essere “audaci” significa osare, sperimentare, non accontentarsi di schemi già vissuti e non più capaci di 
veicolare la Bella Notizia che la Chiesa ha il compito di proporre anche all’uomo di oggi. 
A scanso di equivoci, va tuttavia precisato che “audace” non è sinonimo di irresponsabile e neppure è “audace” chi 
pensa che uno tsunami devastante sia meglio che una pioggia tranquilla e feconda. L’audacia, a maggior ragione, 
presuppone intelligenza, equilibrio, discernimento, sguardo lucido, passione per le persone e per la vita, capacità di 
comporre insieme “cose nuove e cose antiche” come saggiamente ricorda il Vangelo (cf Mt 13, 52).  

❖ La stessa cosa vale anche per l’invito ad essere “creativi”. Non è sdoganamento della follia o autorizzazione a 
fare piazza pulita di ciò che è stato fatto fino a ieri. Essere creativi è invece invito a contrastare alcuni rischi molto 
seri che si chiamano: immobilismo, paura di cambiare, pigrizia mentale, incapacità di essere propositivi, rinvio 
continuo di scelte necessarie….. La creatività, così come l’audacia, richiedono sempre e necessariamente un di più 
di riflessione, di condivisione dei pensieri e dei progetti, di volontà di ascolto reciproco, di apertura allo Spirito che 
parla a tutti i membri del Popolo di Dio, di coraggio di fare scelte e sostenerle coralmente con passione e 
benevolenza….. Richiede la voglia di guardare con grande realismo la società e la vita odierna per quello che è e 
non per quello che vorremmo idealmente che fosse.  
 

Lo scorso anno pastorale, la nostra Parrocchia insieme alle altre sei della Città, hanno vissuto una qualche forma di 
“Missione cittadina”. Il cammino che ci prefiggiamo di vivere in questo nuovo anno, vuole idealmente partire da lì: 
riprendere e continuare il filo rosso della “missione”. Ci impongono di fare questa scelta almeno tre buone ragioni:  
• perché quanto vissuto lo scorso anno non rimanga un capitolo chiuso e finito;  
• perché non possiamo ignorare che il continuo Magistero di papa Francesco e del nostro Arcivescovo vanno 
continuamente in questa direzione;  
• infine, perché oggi è evidente a tutti che anche le nostre Comunità cristiane hanno urgenza assoluta di non stare 
passivamente alla finestra di fronte al fatto che per molti il Vangelo di Gesù è ormai diventato qualcosa di 
totalmente estraneo alla loro vita. 
 

Dobbiamo recuperare la passione di Paolo che nella Lettera ai cristiani della Comunità di Filippi ha il coraggio di 
dire: “Vi porto nel cuore!” (Lettera ai Filippesi 1, 1-6; 3.1 – Testo di riferimento per tutto il cammino della Diocesi di 

quest’anno – ndr) . Noi potremmo dire la stessa cosa per le persone che vivono dentro la nostra Parrocchia? Ebbene, 
continuare la missione, altro non è che avere un fuoco che brucia nel cuore, coltivare una passione verso le 
persone, portarle nel cuore e quindi offrire loro quello che sappiamo essere il tesoro anche per la loro vita: Gesù e il 
suo Progetto di vita buona e feconda di bene!                                                                                   Continua ….. 



 
 
 

Elezioni di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 
 

Proseguendo nel nostro cammino verso le elezioni del nuovo Consiglio Pastorale, prima di alcune  “note 

tecniche”, lasciamoci sollecitare dalle parole del nostro Vescovo riguardo ai Consigli pastorali  
 

 

Dalla Lettera pastorale per l’anno 2019-20 dell’Arcivescovo, Mario Delpini, “La situazione è occasione” 

[..] Il Consiglio pastorale della Comunità Pastorale o della Parrocchia e gli altri organismi di partecipazione 

hanno come finalità di decidere come tradurre nella vita ordinaria della comunità il mandato di Gesù e le linee 

pastorali della Chiesa universale e diocesana. Raccomando a tutte le componenti del popolo cristiano un 

rinnovato desiderio di farsi avanti per assumere la responsabilità di consiglieri e tener vivo lo spirito missionario 

in tutta la durata del mandato. Il mese missionario straordinario non è un evento, ma un richiamo a vivere con 

continuità, gioia, fiducia la dimensione irrinunciabile della missione nel territorio [..]  
 

 
 

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 della Chiesa della Città ( Parrocchie del 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 
 

 

GLI ELETTORI E 
LE VOTAZIONI 

 

SONO ELETTORI 
 Tutti i battezzati che hanno compiuto i 18 anni 

 Tutti coloro che hanno residenza o domicilio in Parrocchia o partecipano 
stabilmente alle attività,  iniziative e celebrazioni parrocchiali 

 

LE VOTAZIONI 
 Le votazioni si svolgeranno durante le S. Messe di sabato 19 ottobre (pre-

festiva ore 18.00)  e domenica 20 ottobre  

 Dopo l’orazione conclusiva  e prima della benedizione verranno distribuite le 

schede 

 Uscendo dalla chiesa ci saranno persone incaricate con l’urna dove deporre la 

propria scheda 

 Si può votare una sola volta, anche se si partecipa a più celebrazioni festive. 

 Sarà possibile votare due persone per ogni lista 

 Le liste saranno suddivise per fasce di età.   Saranno esposte su un tabellone 

fuori dalla chiesa e saranno pubblicate su Noi Comunità  

 E’ bene che ciascuno si porti una penna 
 

 

 

 


