
 
Via Mascagni 46/A   
tel. e fax : 02 66046464 
Parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com   
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 

 
 

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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Qualche utile curiosità per capire il nuovo tempo che iniziamo 

 

 

 

 

 

Molti si chiederanno probabilmente 

che cosa significhi la parola “avvento”; 

e forse anche chi pensa di sapere che 

cosa sia l’avvento, ignora l’origine di 

questa parola e alcune curiosità storiche 

che questo termine porta con sé. 

Oltretutto, se andiamo a consultare il 

calendario del 2019 che teniamo appeso 

in casa, di quelli che ancora riportano i 

nomi dei vari santi e delle festività 

cristiane, con ogni probabilità sotto la 

domenica 17 novembre troveremo scritto 

“Avvento ambrosiano”, così come sotto 

la domenica 1 dicembre troveremo 

scritto “Avvento romano”. La cosa 

dunque sembra complicarsi, se non altro 

perché quell’aggettivo “ambrosiano”, 

contrapposto a “romano”, sembrerebbe 

voler dire che noi milanesi vogliamo a 

ogni costo far diverso da tutti gli altri, 

anche sui calendari! 

Cominciamo, dunque,  dall’inizio.  

“Avvento” è parola che deriva dal latino, 

e letteralmente  

significa “arrivo”, “venuta”. La usavano 

i sovrani dell’epoca antica, soprattutto in 

Oriente, per indicare il rituale con il 

quale celebravano il loro arrivo solenne 

(appunto, il loro “avvento”) in una città, 

e pretendevano di essere accolti, il più 

delle volte a torto, come benefattori e divinità.  

Fu dunque una scelta velatamente polemica quella della 

liturgia cristiana quando volle usare questo termine per 

indicare la “venuta” in mezzo agli uomini, nella grande città 

di questo mondo, del vero benefattore, del vero elargitore di 

salvezza e redenzione, cioè Gesù Cristo, nato a Betlemme. 

Il vero “avvento” dunque, quello in senso proprio, 

coinciderebbe di per sé con la festa di Natale; ma 

spontaneamente tale parola si allargò a indicare il periodo di 

preparazione alla festa del 25 dicembre. Sennonché ci si 

pose questo problema: quanto deve durare la preparazione al 

Natale? La soluzione più antica, che il rito ambrosiano ha 

conservato fino a oggi, fu quella di “costruire” il periodo di 

preparazione al Natale su imitazione del periodo di 

preparazione alla Pasqua, cioè la quaresima. E dunque, come 

la quaresima è scandita su sei domeniche, così anche 

l’avvento venne “costruito” su sei domeniche.  

E quest’anno il 17 novembre è esattamente la sesta domenica 

prima di Natale: per l’appunto l’inizio dell’avvento 

ambrosiano.  

In epoca più recente il rito romano abbreviò questo periodo 

a “sole” quattro domeniche: ed ecco spiegata la differenza di 

calendario e la dicitura “avvento romano” per il giorno 1 

dicembre. 

Verrebbe dunque da dire che a Milano si è conservata 

l’esigenza di un tempo più prolungato e più intenso per 

prepararsi al Natale. 
  

Probabilmente all’uomo d’oggi, distratto da tante cose 

superflue, indotto ad accorgersi che sta arrivando il Natale 

solo perché vede accendersi per le strade dello shopping 

mille luminarie, anche questi dettagli dell’antico calendario 

liturgico, con il termine “avvento”, forse un po’ arcano e 

velatamente esoterico, rammenta che sta arrivando non 

qualcosa (una festa come tante altre), ma Qualcuno. 



 
 

 

 

 
 
 
 

Terza  Settimana : dall’18 al 22 novembre 
 

Quarta  Settimana : dal 25 al 29 novembre 
 

LUNEDI’ 18 Pier della Francesca, Donizetti e Cimarosa  LUNEDI’ 25 Lulli         

MARTEDI’ 19 Cesare da Sesto e D’Annunzio    MARTEDI’ 26 Monteverdi e Catalani  

MERCOLEDI’ 20 Mercadante, vicolo Maroncelli e Zandonai  MERCOLEDI’ 27 S. Giuseppe 

GIOVEDI’ 21 Cattaneo e Pellico  GIOVEDI’ 28 Canova e Madre Teresa di Calcutta 

VENERDI’ 22 Sarpi e Vespucci  VENERDI’ 29 Vivaldi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATECHESI AVVENTO 2019 
LE SFIDE DELLA CITTA’:  

LUOGHI DI CONDANNA O DI SALVEZZA? 
 

 

NAIM ovvero la REALTA’ GIOVANILE 
         Apertura al futuro o desolante sconfitta? 
 

Testo biblico di riferimento Lc 7, 11-17 
Relatore: don Elio Cesari,   

      Direttore Opere Salesiane Sesto S. Giovanni.  

Data: giovedì 21 novembre ore 21.00 -  Oratorio SDS 

       Sono invitati in modo particolare 
              animatori, educatori, allenatori SDS 

 
 

ATENE ovvero NELL’AGORA’ CULTURALE 

      Rischio dell’insignificanza o possibilità  

          di una testimonianza? 

Testo biblico di riferimento At 17, 22-33 

Relatore: don Ampelio Crema  

       Responsabile Comunità Paolini Cinisello B. 

Data: giovedì 5 dicembre ore 21.00  

Scuola Primaria “Buscaglia”, Via Paisiello 

  Sono invitati in modo particolare i catechisti 
   

 

GERASA ovvero LE TANTE EMARGINAZIONI 

            Integrazione o esclusione? 
Testo biblico di riferimento Lc 8,26-39 o Mc 5, 1-20 

Relatore: don Virginio Colmegna Casa della Carità, Milano 

Data: giovedì 28 novembre ore 21.00  

Salone Maria Ausiliatrice 

   Sono invitati in modo particolare  

     gli operatori Caritas parrocchiale  

 

 

BETSAIDA ovvero MALATTIA, DOLORE e MORTE 

             Speranza di vita o disperazione? 
Testo biblico di riferimento Mt 9, 18-26 
Relatore: don Donato Cariboni  
                  cappellano ospedale di Sesto S. Giovanni  

Data: giovedì 12 dicembre ore 21.00  

Sala della Comunità, Via S Giuseppe 4 

     Sono invitati in modo particolare  
         i Ministri straordinari dell’Eucarestia  

 

GIOVANI – DISAGI/POVERTA’ – CULTURA – SOFFERENZA 

Dopo gli incontri, invitiamo i presenti a fare loro osservazioni e proposte in modo che con il CPP  

si possa riprendere queste 4 tematiche e immaginare dei cammini missionari per la Comunità parrocchiale 
 



            CAMPAGNA “PANCHE NUOVE” 

Dopo la Pasqua, in occasione della festa patronale, doteremo la nostra chiesa di nuove panche. La cosa si 

rende necessaria per via di un insetto parassita che si è insediato in molte panche attuali e che ha creato 

non pochi disturbi cutanei a parecchie persone l’estate scorsa. Ora tale parassita è in letargo e quindi non 

c’è nessun pericolo, ma è necessario intervenire prima della prossima estate.  

La spesa che la Parrocchia sosterrà sarà di circa 30 mila euro. 

Chi volesse “offrire” una panca contatti don Claudio. Il costo unitario è di € 300,00 

Una volta chiuso il debito dei lavori realizzati in Oratorio l’estate  

scorsa, dal punto di vista economico, apriremo questo nuovo fronte.  

Come sempre contiamo sulla generosità di tutta la Comunità. 

 

   

 

 Domenica 17 Novembre   

1^ domenica di AVVENTO 
 

 

 

Nelle S. Messe ricorderemo Don Luigi Mascheroni 

nell’11° anniversario della sua morte 
 

Nel pomeriggio dalle ore 15.00 :  
 

ANIMAZIONE E GIOCHI  

PER I RAGAZZI IN ORATORIO SDS  
 

Segue merenda e al termine del pomeriggio i ragazzi 
saranno accompagneranno  in chiesa per il 
momento di 

 
 

Anche per genitori e adulti dalle ore 
17.30 . Segue S. Messa ore 18.00 
 

 Ore 19.00 in SDS - Inizio scuola di cucina (per chi ha 
dato la propria adesione) 

 
 

RACCOLTA ALIMENTI PER 

IL CENTRO D’ASCOLTO  

Chi se ne fosse dimenticato può sempre fare avere generi 
alimentari al Centro di Ascolto parrocchiale   il martedì e 

giovedi , ore 9-12 oppure in segreteria parrocchiale  
nei giorni di apertura 

 
 

 Martedì 19 novembre – ore 21.00 

INCONTRO DECANALE PER LE PERSONE SEPARATE 
Salone Maria Ausiliatrice  
 

 Giovedì 21 novembre – ore 21.00 

CATECHESI AVVENTO 2019  

           “Le sfide della città:  
luoghi di condanna o di salvezza?”  

(v. programma nella pagina accanto) 
In questo primo appuntamento che vivremo in 

Oratorio SDS , metteremo a tema  
la realtà giovanile. 

Ci guiderà don Elio, direttore delle scuole  
salesiane di Sesto S.G. 

 Sabato 23 novembre  

dalle ore 19.30 in SDS 

“SERATA-SAPORI IN SDS ”: 

per cenare e stare insieme in amicizia e allegria – 
I “primi” dell’SDS  (orecchiette, lasagna,  

pasta & fagioli, gnocchi alla romana) 
Iscrizioni in segreteria oratorio entro mercol. 20/11 
 

 Domenica 24 novembre 

 

DOMENICA INSIEME GENITORI-FIGLI 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

 Mattino : ore 9.45   3^ elementare 

(Oratorio M. Ausiliatrice) 

 Pomeriggio : ore 15.30  5^ elementare 

(Oratorio M. Ausiliatrice) 
 

 

Incontro di spiritualità per i cristiani 

impegnati nelle realtà socio-politiche, 

culturali ed educative 

Scuola dell’Infanzia “G. Frova” – 
Dalle 9.30 alle 13.00 (si conclude con la S. Messa) 

Riflessione di Mons Roberto Davanzo su 
“La tecnica non è mai solo tecnica”  

La formazione alla responsabilità etica nell’uso della tecnica e 
altre riflessioni per il sostegno della ”carità sociale” 

 
 
 

“LE DOMENICHE DELLA BELLEZZA” 

1^ uscita : domenica 24 novembre 

 

Visita al Tempio civico di San Sebastiano e alla 
Chiesa di San Giorgio al Palazzo, del centro storico 
di MILANO 

 Iscrizioni in segreteria parrocchiale.  
Ritrovo ore 14.00 direttamente  

             in via 1°maggio - fermata tram 31 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettera di San Paolo ai Filippesi 
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma  
mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato  
da Cristo Gesù.   

 
 

ATTEGGIAMENTO  
SPIRITUALE 
 
 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO   
La nostra vita è fatta di tempo e il tempo è dono di Dio, pertanto occorre impegnarlo 
in azioni buone e fruttuose.  

Forse tanti ragazzi e giovani perdono troppe ore in cose futili: il chattare in internet o 
con i telefonini, le “telenovele”, i prodotti del progresso tecnologico, che dovrebbero 

semplificare e migliorare la qualità della vita, e talvolta distolgono l’attenzione da 
quello che è realmente importante. Tra le tante cose da fare nella routine quotidiana, una delle 

priorità dovrebbe essere quella di ricordarsi del nostro Creatore che ci consente di vivere, che ci 
ama, che ci accompagna nel nostro cammino. (discorsi ai chierichetti tedeschi, 5 agosto 2014) 
 

 
IMPEGNO  
DELLA SETTIMANA  
 

 
 

LA PREGHIERA IN FAMIGLIA  
 

O Dio, tu che hai del tempo per noi, 

donaci del tempo per te. 

Aiutaci a conservare il passato 

senza esserne immobilizzati, 

a vivere rendendoti grazie e senza nostalgia, 

Donaci di restare ancorati al presente 

senza esserne assorbiti, 

di vivere con slancio e non a rimorchio, 

di scegliere l'occasione favorevole 

senza aggrapparci alle occasioni perdute. 

 Libera il nostro avvenire 

da ogni preoccupazione inutile, 

da ogni apprensione che ci ruba il tempo, 

da tutti i calcoli che ci imprigionano. 

Tu sei il Dio che mette il tempo 

a disposizione della nostra memoria, 

delle nostre scelte, della nostra speranza. 

 

 


