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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 

 

Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 

Don ALESSIO MAURI– Vicario  Parrocchiale – tel. 02 6600061 

Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 

SEGRETERIA PARROCCHIALE : dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 

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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GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

domenica 10 novembre 2019 
 

“Lasciamoci evangelizzare dai poveri 

per custodire la casa comune” 
 

Si celebra oggi la giornata della Caritas e nella nostra Diocesi anche la giornata dei poveri. L’impegno 

dei cristiani, in occasione di questa Giornata Mondiale e soprattutto nella vita ordinaria non consiste solo in 

iniziative di assistenza che, pur lodevoli e necessarie, devono mirare ad accrescere in ognuno l’attenzione 

piena che è dovuta a ogni persona che si trova nel disagio.  

 

Il messaggio di Papa Francesco “La speranza dei poveri non sarà mai delusa” ci ricorda che la speranza si 

comunica anche attraverso la consolazione, che si attua accompagnando i poveri non per qualche momento 

carico di entusiasmo, ma con un impegno che continua nel tempo. I poveri acquistano speranza vera non 

quando ci vedono gratificati per aver concesso loro un po’ del nostro tempo, ma quando riconoscono nel 

nostro sacrificio un atto di amore gratuito che non cerca ricompensa. 

Una speranza capace di generare: 

 Cultura dell’ospitalità e accoglienza 

L’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via, è una scelta prioritaria che i discepoli di 

Cristo sono chiamati a perseguire per non tradire la credibilità della Chiesa e donare speranza fattiva a tanti 

indifesi. 

A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere, ascoltare. I poveri sono persone a cui 

andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne e 

bambini che attendono una parola amica. 

 Lotta alla povertà e all’esclusione sociale 

Si traduce nel coraggio di “restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà 

della vita”. 

La parola esclusione domina sempre più la scena della nostra storia e cultura. La nostra deve essere 

un’azione capace di generare inclusione sociale, accoglienza, rispetto delle differenze, e coraggio di agire in 

termini di risorse e non di problemi. 

 Impegno 

Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che, sparso tra tante nazioni, ha la vocazione 

di non far sentire nessuno straniero o escluso, perché tutti coinvolge in un comune cammino di salvezza. 

La promozione anche sociale dei poveri non è un impegno esterno all’annuncio del Vangelo, al contrario, 

manifesta il realismo della fede cristiana e la sua validità storica. 



“Cittadini e credenti responsabili del mondo” 

Lettera aperta al Sindaco Giacomo Ghilardi 
 

Gentilissimo Signor Sindaco Giacomo. 
 

Nel centunesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e mentre stiamo vivendo la “Terza 

Guerra Mondiale a pezzi”, come papa Francesco ha genialmente definito questo nostro tempo, vorrei offrire qualche 
riflessione prendendo spunto da alcuni avvenimenti che nelle settimane scorse hanno interessato la nostra Città. 
 

Don Lorenzo Milani nella celeberrima “Lettera ai Giudici”, ricordava la necessità di sentirsi “responsabili di tutto”, 
estrema sintesi di ciò che aveva sempre insegnato ai suoi ragazzi.  
Con questo spirito costruttivo pertanto, ora che è passata la tempesta con lo strascico di inevitabili polemiche, a bocce 
ferme, anch’io desidero esprime alcune considerazioni circa la situazione che l’ha vista come protagonista.   
Mi fa obbligo sia la mia coscienza personale di cittadino sia il mio essere responsabile di una porzione della Chiesa 
della Città a cui molti fedeli si sono rivolti per chiedere un parere. 
Con la presente, vorrei pertanto dare voce a perplessità presenti in me e in molti credenti i quali, vivendo appieno 
dentro la vita sociale e politica di questo Paese cercano di confrontarsi con il Vangelo e con i princìpi della Dottrina 
Sociale cristiana anche in ordine ad alcune tematiche non secondarie del nostro vivere civile, come il rapporto tra 
democrazia e fede o l’adesione a fondamentali valori democratici a cui il nostro Paese e la nostra gente continua a 
fare riferimento nonostante rischiose derive in atto.  

Una prima riflessione la vorrei fare a proposito della Sua prevista partecipazione alla manifestazione 

indetta a Monza da una realtà estremista a cui poi Lei non ha partecipato per subentrati motivi personali.  
 

Per una strana coincidenza, nei giorni in cui era previsto questo incontro, la stampa ha dato rilievo a un fatto di 
estrema gravità, ovvero la scoperta di chat inneggianti al nazismo e antisemitismo e al più bieco razzismo, denominata 
“Shoah party” con protagonisti anche ragazzi preadolescenti. Come poi avviene in questi casi, segue da copione il 
biasimo unanime. Ma come non accorgersi che non basta condannare chi inneggia a tali deliranti demenzialità se poi 
noi adulti e addirittura responsabili della cosa pubblica, non prendiamo altresì le distanze da chi quelle radici non solo 
le coltiva ma di quella cultura orgogliosamente ne va fiero? Come non vedere che c’è uno stridore tra il condannare 
questi episodi che coinvolgono ragazzi che inneggiano alla distruzione degli avversari, e poi dall’altra avvallare 
incautamente gruppi che queste ideologie le coltivano? Evitiamo di condannare soltanto a parole i cattivi maestri e 
poco importa se sono legalizzati o hanno anche accesso alle forme della democrazia, che poi platealmente 
disprezzano. E’ stolto infatti pensare di lisciare la criniera al leone e poi lamentarsi delle sue devastanti zampate! Chi 
oggi si autoproclama “fascista del terzo millennio” non va messo in vetrina perché la cultura di cui sono portatori, 
avvelena i pozzi. Non possiamo e non dobbiamo diventare loro complici. Giocare con il fuoco è infatti pericoloso! 
 

Anche il Suo andare nelle scuole a promuovere la causa dell’educarsi a una cultura del rispetto reciproco e a una 
positiva convivenza dentro la nostra Città, non sarà molto credibile se poi Lei non è altrettanto chiaro e lucido 
nell’evitare di farsi coinvolgere da realtà che educano all’esatto contrario e che, fortunatamente, sono lontane anni luce 
dalla storia e sensibilità culturale, politica, religiosa e sociale della maggior parte dei nostri concittadini! 
 

I nostri antenati Greci avevano coniato un princìpio di grande sapienza: quello di non contraddizione. Rimane 

sempre valido per tutti anche oggi, specie per chi riveste come Lei una carica rappresentativa di rilievo. Mi pare invece 
di ravvisare una contraddizione, per esempio, tra l’iniziativa che la Sua Giunta ha promosso con lo slogan “Diamoci la 
mano” – con l’obiettivo di incontrare e integrare stranieri con culture e fedi differenti presenti in Città - e insieme poi 
l’andare a “dare una mano” a una realtà politica che espressamente nega l’offrire una mano al diverso sia di fede che 
di cultura che di razza.  
Faccia una chiara scelta di campo senza tergiversare con sofismi degni di una vecchia prassi politica che fa uso di 
bizantinismi e distinguo verbali. Contano di più i gesti che le parole. Non offra il fianco a culture lontane dalla migliore 
tradizione democratica della nostra gente. Ci sono infatti realtà radicalmente opposte che non possono essere tenute 
insieme. Diversamente fa sorgere in molti di noi il dubbio che iniziative come quelle rivolte recentemente a realtà 
religiose (tra l’altro composte per lo più proprio da stranieri!), siano solo una strategia propagandistica.  

 La seconda riflessione - che è un corollario della precedente – desidero farla a partire da un concetto oggi 

molto ripetuto, quello di “sovranismo”. Personalmente lo reputo uno slogan del tutto avulso dalla realtà che stiamo 
vivendo con il sapore di un romantico “ritorno al passato” idealizzato, ma che evidenzia una forte miopia rispetto alle 
dinamiche presenti dentro questa concitata umanità che, nel bene e nel male, è di fatto globalizzata. Che ci piaccia o 
no, oggi tutto è connesso!  



Pensare pertanto di rinchiudersi nel fortino sicuro discettando in modo ideologico su migranti e stranieri come se non 
ci accorgessimo che questa situazione è il frutto marcio dei drammi che vivono intere popolazioni, ha dell’incredibile! 
Noi, che ci definiamo “democratici e liberali” e che abbiamo la pretesa di esportare i diritti fondamentali dell’uomo in 
tutto il mondo, dovremmo gridare e far sentire la nostra voce contro chi, anche all’interno delle nostre economie, umilia 
e contribuisce a far scappare le persone dai loro Paesi invece che prendercela con le vittime inermi e sfinite di questo 
girone perverso. Non dobbiamo dimenticare comunque che questo grande sconquasso, con milioni di persone 
costrette a scappare dai propri Paesi, ha radici lontane che tutti noi, pilatescamente, facciamo finta di dimenticare.  
 

Pertanto, invece di continuare a ripetere in modo demagogico vuoti slogan che contrappongono le persone generando 
solo odio e rancore con risultati disumani, a voi che siete Amministratori e avete voce nell’agone politico, desidero 
chiedere di lavorare per governare al meglio questa situazione piuttosto che pensare ad alzare nuovi muri a trent’anni 
dall’abbattimento di quello berlinese. Alzate piuttosto coraggiosamente la voce contro i prepotenti e contro chi continua 
a vendere armi (e l’Italia è tra i protagonisti sul mercato della morte, vendendo proprio ai dittatori dei Paesi di coloro 
che oggi scappano). Alzate la voce con maggiore energia contro le troppe e gravissime ingiustizie. Opponetevi 
decisamente a una cultura della violenza e della divisione non rendendovi complici dei gruppi che la praticano e la 
esaltano. Evitate (ed evitiamo tutti), di usare linguaggi che classificano sempre le realtà: i “migranti” non sono una 
categoria, sono persone e, per i cristiani, sono figli di Dio, fratelli e sorelle in umanità.  
 

Infine, senza spirito polemico, ma come cristiano e prete, vi chiedo il favore di evitare il vistoso sfoggio di simboli 
religiosi, esibiti spesso senza alcun pudore e usati in modo del tutto strumentale. Evitate, se riuscite, anche continui 
quanto inopportuni riferimenti alla fede cristiana e un esagerato presenzialismo con invasioni di campo che, 
onestamente, in molti credenti creano solo imbarazzo. Del resto, il Maestro ha detto che “Dai loro frutti li 
riconoscerete”; quindi se farete delle cose buone, esse parleranno da sole! 

 

A conclusione di queste riflessioni che sono del tutto personali e non vogliono in alcun modo coinvolgere altre 

persone della Comunità cattolica cittadina, allego alla presente, l’interessante testo di don Luigi Ciotti: “Lettera a un 
razzista del terzo millennio”. È un libretto che regalerò a Natale a tutti i collaboratori della Parrocchia di cui sono 
responsabile. Lo omaggio anche a Lei, non perché La consideri razzista, ma perché – al di là di un titolo effettivamente 
forte e provocatorio - aiuta a leggere la realtà con occhiali differenti. Sono infatti persuaso che oggi ci sia urgenza di 
intervenire contro una cultura demagogica che nel nostro Paese, grazie anche ad alcune forze politiche, sta 
prendendo sempre più una piega pericolosa.  
Lei come rappresentante di una intera cittadinanza, io come referente di una Comunità cristiana, abbiamo entrambi la 
responsabilità e l’obbligo morale di sostenere pubblicamente ed esplicitamente chi lavora per favorire sana 
integrazione e senso di appartenenza all’unica famiglia umana. 

 

Gentilissimo Sindaco, mentre ricordiamo in questi giorni il centunesimo anniversario di una tragica guerra - 

che papa Benedetto XV definì “inutile strage” - e mentre celebriamo anche la Giornata dell’Unità Nazionale, evitiamo 
anche noi di fare scelte che creano “inutili” divisioni e contrapposizioni. Lavoriamo piuttosto, ciascuno secondo le 
proprie competenze e responsabilità, per unire e tentare di fare dei delle diversità, presenti anche nella nostra Città, 
una Comunità il più coesa e fraterna possibile. 

 

Da parte mia, voglia crederlo con sincerità, c’è il massimo rispetto per Lei e per il suo alto ufficio di rappresentare tutti  
noi. Ho solo il desiderio che il mandato che la fiducia dei nostri cittadini Le hanno conferito, sia esercitato davvero a 
vantaggio del bene comune. 
 

Voglia accogliere queste considerazioni, fatte a voce alta e senza alcuna acrimonia nei Suoi confronti, come 
un personale contributo nella speranza possano essere di una qualche utilità.  
Se poi dovessero suscitare qualche ulteriore riflessione, sarei solo onorato di aver contribuito a mettere un tassello nel 
grande mosaico, già ricco di bene, di questa nostra Città. 

La ringrazio per l’attenzione e Le auguro un proficuo lavoro. 
 

             don Claudio Borghi 
                                                                                     parroco della Parrocchia S.Giuseppe 

 

Cinisello Balsamo, 4 novembre 2019 
101° anniversario della fine del primo conflitto mondiale 
e Giornata dell’Unità Nazionale 
 

 
 



 

 
 

                          
 

 
 

 Quest’anno  verranno visitate  le 

famiglie della ZONA “B” (v. stradario 

qui a lato) 
 

 I sacerdoti passeranno nelle 

famiglie nei giorni stabiliti nel 

pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00.  

Stradario ZONA “B” 
Catalani  -  Monteverdi  -   Donizetti  -  S. Giuseppe -  Monte Nevoso  -  Pellico  -  
Sarpi  -  D'Annunzio  -  Mercadante  - Vivaldi  - Lulli  -  Vicolo Maroncelli  -  
Risorgimento  -  Cellini  -  Pascoli  -  Guardi  -  Monte Santo  -  Luini  -  Donatello -  
Rodolfo da Cinisello  Patini -  Cesare da Sesto -  Cattaneo  -  Canova.  -  M. Teresa di 
Calcutta  -  Gorni  - Alberti  -  Vallo  -  P. della Francesca  -  Leonardo da Vinci  -  
Vespucci – Zandonai -  Cimarosa 
 

 

 
 
 
 
 

Seconda Settimana : dall’11 al 15 novembre Terza  Settimana : dall’18 al 22 novembre 
 

LUNEDI’ 11 Donatello  e Vallo  LUNEDI’ 18 Pier della Francesca, Donizetti e Cimarosa 

MARTEDI’ 12 Pascoli (solo numeri pari) e Cellini  MARTEDI’ 19 Cesare da Sesto e D’Annunzio   

MERCOLEDI’ 13 M. Santo  MERCOLEDI’ 20 Mercadante, vicolo Maroncelli e Zandonai 

GIOVEDI’ 14 R. da Cinisello, Gorni e Luini  GIOVEDI’ 21 Cattaneo e Pellico 

VENERDI’ 15 Patini  VENERDI’ 22 Sarpi e Vespucci 

 
                 
 Domenica 10 Novembre – ore 15.00 
CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO DI MATTIA 
 

 Lunedì 11 Novembre – ore 20.45 
S. MESSA PER I DEFUNTI (in particolare per le persone 
decedute nel mese di ottobre) 
 

 Giovedì 14 Novembre – ore 21.00 
Presso la Parrocchia S. Pietro Martire , Mariella Tapella, 
che opera in Salvador da 18 anni, parlerà della realtà di 
quel Paese della situazione del Centro America. 
 

 Venerdì 15 Novembre – ore 19.45 
TINELLO DI NAZARETH PER GENITORI e RAGAZZI  
4^ ELEMENTARE - In Oratorio SDS 
 

 
 
 

Ritira il programma in segreteria parrocchiale. 
Da Lunedì 11 novembre sono aperte le iscrizioni. 

OPEN DAY  Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 
 

SABATO 16 NOVEMBRE h 10-12.30 
 Scuola aperta a genitori e bambini. 
 Laboratori ludico-ricreativi e merenda insieme 

(v. volantino in fondo alla chiesa) 
 
 

 
1^ DOMENICA DI AVVENTO 

 

Nelle S. Messe ricorderemo Don Luigi Mascheroni  

nell’11° anniversario della sua morte 
 

GRANDE POMERIGGIO DI ANIMAZIONE E GIOCHI 
PER TUTTI I RAGAZZI IN ORATORIO SDS 
Ore 15.00 – inizio giochi e animazione 
Segue merenda e al termine del pomeriggio  
i ragazzi saranno accompagneranno  in chiesa per il 
momento di 

 
 
 

Invitati anche genitori e adulti dalle ore 17.30  
 
 
 
 
 In questo periodo abbiamo particolare bisogno di  LATTE A LUNGA 

CONSERVAZIONE (UHT) con scadenza lunga – OLIO (non in bottiglie 
di vetro) – CAFFE’ – ZUCCHERO –TONNO – ALIMENTI PER 
L’INFANZIA (pastina, biscotti, omogeneizzati di frutta – NO carne) 

 Si prega di portare confezioni piccole per agevolare la distribuzione e 
in contenitori che non si rompono 

 E’ sempre possibile far pervenire  generi alimentari al Centro di 
Ascolto Vincenziano di Via S. Giuseppe  il martedì e giovedì  dalle  
9.00 alle 12.00 (oppure tramite la segreteria parrocchiale nei giorni 
dii aperura)  

 
Nei giorni scorsi è andato in onda un 

servizio de "Le iene" riguardante la filiera 
dei vestiti usati raccolti attraverso i 

cassonetti gialli della Caritas. 
Per fare chiarezza su come stanno 

davvero le cose e dare una corretta 
informazione , la Caritas Ambrosiana ha 

pubblicato un articolo esplicativo sul sito  
https://www.caritasambrosiana.it/carit
as-e-territorio/raccolta-indumenti-1/gli-

abiti-raccolti-nei-cassonetti-gialli-di-
caritas-ambrosiana-aiutano-i-poveri 
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