
 

 

 
 

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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AMAZZONIA : NUOVI CAMMINI PER LA CHIESA  

                          E PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE 
 
Questo il tema dei lavori del  Sinodo dei Vescovi per l’Amazzonia, iniziato 

domenica 6 ottobre, che terminerà domenica al 27 ottobre.  
 

Cos’è il Sinodo?  

Il Sinodo dei vescovi è stato istituto da san Paolo VI il 15 settembre 1965 ed è 

nato nel contesto del Concilio Vaticano II che aveva sollecitato un maggior 

coinvolgimento dei vescovi nelle questioni che interessano la Chiesa 

universale. Scopo dei lavori è infatti discutere collegialmente, sotto la  

 

presidenza del Papa, temi di primaria importanza che riguardano la vita della Chiesa.  

Perché un Sinodo sull’Amazzonia?  

Lo ha spiegato direttamente il Papa, nel giorno in cui lo ha indetto, il 15 ottobre 2017. L’obiettivo principale è 

“trovare nuove vie per l’evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, in particolare le persone 

indigene, spesso dimenticate e senza la prospettiva di un futuro sereno, anche a causa della crisi della foresta 

amazzonica, polmone di fondamentale importanza per il nostro pianeta”. Vuol dire che il primo scopo è far 

conoscere il vero volto di Gesù a popoli e realtà spesso dimenticati, testimoniando che il Vangelo può essere 

vissuto pienamente nel rispetto delle culture locali. L’assemblea speciale per l’Amazzonia è chiamata a 

individuare nuovi cammini per far crescere il volto amazzonico della Chiesa e anche per rispondere alle 

situazioni di ingiustizia della regione.  
 

Il Sinodo parlerà solo alle popolazioni amazzoniche?  

Anche se i lavori vertono sull’Amazzonia, i temi che verranno affrontati, dall’annuncio del Vangelo 

all’attenzione verso gli ultimi, dalle nuove frontiere della pastorale al rispetto del Creato, riguardano la Chiesa 

universale. E l’intera famiglia umana.  
 

Quando parliamo di Amazzonia cosa intendiamo?  

Un territorio che si estende per 7,8 milioni di kmq in Sud America. La sua superficie occupa parte di ben nove 

Paesi: Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname e Guyana francese. Di questa 

immensa distesa le foreste coprono circa 5,3 milioni di kmq, pari a oltre un terzo di quelle presenti sulla terra. 

Polmone verde per eccellenza del pianeta, serbatoio di ossigeno che fa respirare l’intera umanità, l’Amazzonia 

è anche una delle più grandi riserve di biodiversità e da sola contiene il 20% di acqua dolce non congelata 

delle terra. 
 

Chi vi abita?  

Si calcola che gli abitanti dell’Amazzonia ammontino a circa 34 milioni di persone di cui oltre tre milioni di 

indigeni, appartenenti a più di 390 gruppi etnici. Si tratta di popoli dalle culture più diverse, alcuni di 

discendenza africana, ma anche contadini, coloni, tutti comunque in una relazione vitale con la foresta e le 

acque dei fiumi.  
 

Chi partecipa al Sinodo?  

I cosiddetti padri sinodali, cioè i partecipanti ai lavori con diritto di voto sono 184 di cui 113 appartengono alle 

diocesi in cui sono suddivise le regioni amazzoniche. 13 sono invece i capi dicasteri della Curia Romana. 

Partecipano ai lavori anche 6 delegati fraterni e 12 invitati speciali. A completare l’elenco 25 esperti, 55 tra 

uditori e uditrici e 17 rappresentanti di popoli ed etnie indigene. 
 



 

 

AUDACI E CREATIVI 

 

 Cammino comunitario     

Anno pastorale 2019-2010 

La Missione continua! 

 

I “CINQUE PRECETTI GENERALI” DELLA NOSTRA COMUNITA’ 
 

A partire dall’invito di papa Francesco ad essere “audaci e creativi”, la nostra Comunità lungo questo nuovo anno 
pastorale, vuole compiere alcune scelte decisive per il proprio cammino futuro. Esprimiamo queste scelte in una 
forma sintetica che ricorda la formulazione che veniva usata una volta nel Catechismo, ovvero quella dei “Cinque 
precetti generali della Chiesa” Di cosa si tratta concretamente? E’ una formulazione che vuole mettere in evidenza 
quegli atteggiamenti e quel modo di pensare e di essere che devono essere fatti propri da tutti coloro che 
all’interno della nostra Parrocchia hanno un ruolo di responsabilità o esercitano comunque un servizio a favore di 
altri. Essi si identificano con la volontà di:  
1. “Restare dentro” la vita di questo quartiere e di questa Città. Vogliamo essere una Comunità desiderosa di 

continuare ad essere la para-oikia (Parrocchia), ovvero la “casa accanto alle case” che si fa carico della vita 
ordinaria della gente che qui abita. Se anche buona parte della gente non vive più dentro la Chiesa, comunque 
la Chiesa è chiamata a stare dentro la vita della gente! 

2. Essere presenti in modo positivo e pro-positivo. Contro un atteggiamento rassegnato, pessimista e difensivo, 
vogliamo dare spazio dentro di noi a una visione pastorale “audace e creativa”. Noi che siamo eredi di un 
glorioso e fertile cammino che i nostri padri ci hanno trasmesso, dobbiamo sentirci chiamati ormai a proporre 
in forme nuove la stessa fede, basata su messaggi semplici, comprensibili e accessibili a tutti in modo da 
evidenziare la ricchezza e la bellezza del Vangelo di Gesù ancora per l’uomo e la donna di oggi.  

3. Mettere sempre al centro la persona di Gesù ricordando che il suo stile pastorale è fondato prevalentemente 
sulla relazione con le persone. Abbiamo pertanto bisogno continuamente di tenere lo sguardo fisso su Gesù e la 
sua Parola per essere la Chiesa dell’incontro e delle buone relazioni. 

4. Accettare pienamente il tempo che ci è dato di vivere senza nostalgie depressive o risentimenti rancorosi, 
piuttosto facendo spazio a un pensiero creativo e a una immaginazione nuova rispetto a quanto oggi la 
Parrocchia è chiamata a vivere. Anche questo nostro tempo storico è abitato dallo Spirito Santo e in esso 
risplende la Gloria di Dio! A noi è chiesto di immaginare e sperimentare vie di accesso a Gesù anche per quelle 
persone della nostra Comunità parrocchiale che attualmente sono ai margini di essa.  

5. Sentirci decisamente parte di una “Chiesa della Città”. Senza nulla togliere al lavoro che la nostra e le altre 
Parrocchie della Città compiono, è tuttavia ormai tempo di imparare a lavorare sempre più insieme, a 
immaginare obiettivi e contenuti comuni, a fare grandi proposte d’insieme capaci di favorire vere interazioni e 
relazioni che vadano oltre i confini della singola Parrocchia. Il campanilismo oggi sarebbe antistorico oltre che 
condannato miseramente alla sterilità. 

 

AMBITI PRIVILEGIATI SU CUI CONCENTRARE L’ATTENZIONE 
ORATORIO  
Nell’anno del lavoro diocesano denominato “Oratori 2020” anche noi dobbiamo mettere in campo qualcosa 
che rinnovi radicalmente il nostro Oratorio e il lavoro legato alla pastorale giovanile. Come? Con quali 
strumenti? Privilegiando che cosa? Con quali tappe di cammino e quali obiettivi che siano insieme realizzabili e 
verificabili? 
Iniziamo da subito a dare maggiore valore al Consiglio dell’Oratorio, organo rappresentativo di tutte le realtà 
presenti e operanti in esso, perché diventi luogo di formazione e comunione attraverso la riflessione, il 
confronto franco, la valorizzazione delle persone e dei gruppi, l’esercizio di una reale e ramificata 
corresponsabilità laicale, la capacità di fare scelte positive per il cammino dei ragazzi e dei giovani e portarle a 
realizzazione. Il CdO deve essere capace di fare proposte audaci e creative proprio perché l’Oratorio è luogo 
dove, a motivo dell’età, sono presenti persone effervescenti di natura!  
CARITÀ  
In linea con quanto l’Arcivescovo e la Caritas diocesana e decanale vanno da tempo ripetendo, dobbiamo anche 
noi realizzare quel cambiamento che fa sì che questo strumento della Parrocchia sia anzitutto uno strumento 
educativo e non solo distributivo. Anche qui, dobbiamo compiere alcuni altri passi precisi, senza strappi o 
forzature ma nello stesso tempo coraggiosi e verificabili. Al riguardo, così scrive l’Arcivescovo nella sua Lettera: 
“La domanda che non si può evitare è se siamo capaci di comunicare anche le ragioni profonde del nostro 
servire e, in sostanza, l’attrattiva di Gesù a questa folla che cerca la parrocchia, la comunità cristiana e i suoi 
servizi” (La situazione è occasione, pg 27). 



ADULTI - Al riguardo, tre gli ambiti da privilegiare:  
a. la “formazione permanente”dei discepoli attraverso:  

1. la cura della liturgia domenicale perché aiuti chi partecipa ad incontrare realmente il Signore  
2. la costituzione del nuovo Consiglio Pastorale e l’attenzione a renderlo strumento di comunione in vista 
della missione. Come per il Consiglio dell’Oratorio, anche questo strumento deve essere laboratorio creativo 
di proposte. A questo proposito, scrive sempre l’Arcivescovo: “Il CPP e il CdO hanno come finalità di decidere 
come tradurre nella vita ordinaria della comunità il mandato di Gesù e le linee pastorali della Chiesa” (La 
situazione è occasione pg 31)  
3. Sostegno al cammino dei catechisti che svolgono un compito di primaria importanza dentro la realtà 
odierna in quanto sono speso la cerniera tra la Parrocchia e le Famiglie dei ragazzi.  

b. l’attenzione alla realtà dei genitori che chiedono i sacramenti per i propri figli, a chi chiede di sposarsi nel Signore 
e a chi partecipa alla vita della Comunità anche solo in occasione di eventi liturgici come i funerali 
c. un rinnovato annuncio missionario attraverso:  

• la nascita di nuovi Gruppi di Ascolto del Vangelo,  
• una iniziativa visibile in occasione del Natale che chiameremo “Metti una Luce in strada”  
• un miglior utilizzo degli strumenti della comunicazione già esistenti: il sito parrocchiale e il periodico 
“Noi Comunità”. 

 

PER CONCLUDERE, O MEGLIO, PER INIZIARE 
Una nota di metodo da tenere come riferimento per tutti perché così aiuti meglio il cammino di tutti. La trovo in 
modo sintetico sempre nella Lettera dell’Arcivescovo: “Invito tutti alla docilità umile e fiduciosa che si esprime  

✓ nell’attenzione a quello che lo Spirito dice alle Chiese,  

✓ nella lucidità delle verifiche,  

✓ nella sincerità del confronto,  

✓ nella metodologia della sinodalità,  

✓ nel riferimento cordiale al magistero di papa Francesco e dei pastori” (La situazione è occasione pg 12-13) 
Come realizzare questo con quali strumenti e modalità è la sfida che la Provvidenza lascia a noi, alla nostra 
intelligenza e capacità. Non lasciamoci pertanto scoraggiare!! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Via Paolo Sarpi 19 – BROZZONI PACIFICO (il martedì sera) Via Cilea 47 – FAM. PARABOSCHI 
 Via Cesare da Sesto 7 – MUNERATO RENZO Via Montegrappa 197 – MARAGNO LUIGI 
 Via Corridoni 55 – MISTO CLARA Via Machiavelli 27 – GRANDI IVANA 
   
   
 OTTOBRE : martedì 15 – giovedì 17 APRILE   :  martedì 21 – giovedì 23 
 GENNAIO : martedì 14 – giovedì 16 MAGGIO: martedì 12 – giovedì 14 
 FEBBRAIO : martedì 18 – giovedì 20 GIUGNO: giovedì 18 (incontro di verifica) 
 
 
 
 

DA LUNEDI’ 14 OTTOBRE IN SEGRETERIA PARROCCHIALE E SEGRETERIA 
SDS SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 

 

CENA COMUNITARIA DI  
SABATO 2 NOVEMBRE, 

IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’ANNIVERSARIO DI 
CONSACRAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA. 

SARANNO PRESENTI ANCHE I SACERDOTI CHE HANNO OPERATO NELLA 
NOSTRA PARROCCHIA  NEGLI ANNI PASSATI.  

(per informazioni vedere volantino in fondo alla chiesa) 
 

 
Dalla vendita dell’uva 

per la Giornata del Seminario  

nel mese di settembre abbiamo 

ricavato la somma di € 422 che è 

stata donata per le iniziative  

del Seminario. 

Grazie  
a tutta la comunità! 

 
 



 

 
 

 

 

 
Proseguono le iniziative decanali e diocesane del  Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 

Questo mese speciale è stato desiderato da Papa Francesco per ravvivare la consapevolezza 

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

Il tema scelto  “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo” intende risvegliare 

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

responsabilità dell’annuncio del Vangelo. 
 

 

 
 

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

Inaugurazione il 19 ottobre, alle ore 16 con la presenza di 
Raffaele Zoni, esperto dell'ecosistema amazzonico e della 

cultura amerindia, per anni volontario tra gli indios brasiliani 
 

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) 

MOMENTO CONCLUSIVO Lunedì 28 ottobre  
Chiesa di Sant’Eusebio, ore 21 S. Messa presieduta da padre 
Giuseppe Marchesi, sacerdote che lavora in Amazzonia, a cui 
destinare le offerte raccolte durante l'attività comune di 
questo mese missionario  

 
 

 
 
 

INCONTRA-MI: MISSIONE IN RETE  
Sabato 19 e Domenica 20  
i giovani della diocesi di Milano si  
incontrano al Centro Pime di Milano  
con testimonianze, condivisioni,  
spettacoli e un grande gioco-evento  
nella città che si concluderà a Citylife  
domenica pomeriggio  

 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA  

Sabato 26 ottobre  Duomo di Milano, ore 20,45 

Dalla nostra Parrocchia, per chi desidera 
partecipare, il ritrovo è sul  piazzale della 
chiesa alle ore 19.15  

 

 

NOTTE DEI SANTI 31 ottobre -   
Percorso missionario degli adolescenti della  
Diocesi Centro città  di Milano 
dalle ore 19 ritrovo e partenza dalla  
basilica di S. Ambrogio – Milano 

 

SABATO 26 OTTOBRE – dalle 10.00 alle 11.00 

 

 

 

Per i fanciulli dell’iniziazione cristiana 

e i loro genitori 
ragazzi : Sala Comunità / genitori : in chiesa 

 

 
 

 

 

 

 
L’inivto per tutti è di  pregare la PREGHIERA 

DEL ROSARIO nel mese di Ottobre. 

In Parrocchia verrà valorizzato il Rosario che  

già viene pregato ogni giorno in chiesa alle  

ore 18.10 prima della S. Messa feriale 
 
 

 

  DOMENICA 13 OTTOBRE –  

Alla S. Messa delle ore 10 : consegna del catechismo ai 
fanciulli di 4^ elementare  
 

ore 15. 00  CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO di 

Fabio e Rebecca 
 

 LUNEDI’  14 OTTOBRE – ore 20.45 

MESSA PER I DEFUNTI, in particolare per le persone 

decedute nel mese precedente 
 

 GIOVEDI’  17 OTTOBRE – ore 21.00 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
NELLE FAMIGLIE  (v. spazio nella pagina precedente) 

 

 VENERDI’ 18 OTTOBRE – Ore 21 

Testimonianze missionarie all’Auditorium Falcone e 
Borsellino al Pertini (v. sopra) 
 

 DOMENICA 20 OTTOBRE – Ore 10.00 

INCONTRO GENITORI BAMBINI 2^ 
ELEMENTARE - Salone Maria Ausiliatrice 

 

 VENERDI’ 25 OTTOBRE –  

Il Vicario Episcopale di Zona incontra i CRESIMANDI e i 
loro GENITORI in oratorio SDS 

ragazzi : ore 17 -   - genitori : ore 21 

 

 
 


