
 
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  - V. 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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Venerdì mattina. Qualche passo lungo le vie del Borgo. Cerco un po’ di silenzio per prepararmi al tempo di 

Avvento che è alle porte e trovare uno spunto da condividere con la comunità a partire dalla Parola. 
Le vie della città non offrono grandi spazi di quiete. Ovunque mi giro ci sono gruppi di studenti. Aspettano il 
passaggio del pullman. 

Per uno come me, che non ha mai fatto questa esperienza, è interessante immaginarmi questa scena quotidiana 

che è praticamente rituale: consiste nel conoscere bene, attraverso un’attenta ricerca fatta a inizio anno, il numero 
esatto dell’automezzo e l’orario del suo arrivo.  Si cerca di essere presenti qualche minuto prima, sfidando le 
condizioni atmosferiche non ottimali. Più la temperatura esterna è rigida, più si fa strada il desiderio che il pullman 
in questione non sia in ritardo. 

Ad un tratto mi assale questo pensiero: c’è qualche similitudine tra l’attesa del pullman di questi studenti e 

l’attesa di Gesù che viviamo in Avvento? 
Una dimensione autentica dell’attesa cristiana è proprio quella della ricerca. Posso attendere Gesù all’infinito… ma 
se non so dove cercarlo non serve a niente… proprio come uno studente che sa di dover salire sull’automezzo ma 
non sa dov’è la fermata! 
Cosa significa cercare Gesù? Ci sono alcuni luoghi ufficiali in cui la sua presenza è più facilmente reperibile: la chiesa 
ad esempio, ma per chi non può recarsi là per impossibilità legate a malattie e infermità è uno strumento molto 
utile la televisione, soprattutto il rosario di TV2000 alle 18 (quante persone seguono questo programma! Lo 
vediamo durante la visita alle famiglie). 

E’ poi possibile cercare Gesù nella nostra quotidianità. Nelle circostanze liete della vita riconosciamo la sua 

benevolenza che ci spinge alla gratitudine; nelle difficoltà cerchiamo il suo aiuto e la sua consolazione. Nelle 
domande che ci poniamo di fronte al senso della vita possiamo ritrovare in Dio la direzione verso la quale tutto 
l’universo tende. 

Infine, è possibile cercare Gesù nel volto del fratello. Lo Spirito Santo sa agire nel cuore di ogni uomo e di ogni 

donna facendo sì che ognuno di noi possa rivelare un tratto del volto di Cristo, a volte in modo nascosto, altre volte 
in modo palese. In Lui possiamo chiamarci fratelli! 
Attendere Gesù significa anche desiderare! L’esempio del pullman e degli studenti è chiaro: un’attesa comprende 
sempre un desiderio! 

Cosa significa desiderare Gesù? Per spiegare bene questo concetto occorrerebbe scomodare l’esperienza 

spirituale di interiorità che non è facilmente narrabile… Forse è più semplice partire con il togliere dal proprio cuore 
tutto ciò che non ha alcun riferimento al Vangelo. Ci sono alcuni desideri che sono opposti al Regno di Dio: la 
propria auto-affermazione, la violenza, l’illusione – ahimè, sempre troppo presente – di un arricchimento facile…  
Questo semplice esempio mi è servito per capire ancora una volta che la liturgia non è qualcosa di astratto, ma 
ricalca e ripropone quella che è l’esperienza umana: l’attesa, la preparazione, la festa, la quotidianità. Proviamo a 
vivere in questo modo il tempo di Avvento. 



                  Echi dal Consiglio Pastorale n°1 del 4 Novembre 2019 
 
Per prima cosa i membri del consiglio si sono presentati. 
Si presentano e si condividono anche gli obiettivi di questo mandato, per farlo ci fanno da guida alcuni “indicatori per un buon 
funzionamento dei consigli pastorali” di Ottavio Pirovano 
Il primo indicatore è il tempo; tutti sono d'accordo che il dedicare tempo alla riflessione, all’ascolto e alla preghiera è in 
controtendenza rispetto alla vita frenetica di oggi, che è importante recuperare quindi il dedicare tempo per prepararsi agli 
incontri. 
 

Il secondo indicatore che viene proposto è la conoscenza e la famigliarità tra i consiglieri; si mette in evidenza e che è 
fondamentale la conoscenza e il rispetto tra i membri, per questo si spera di avere delle occasioni di incontrarsi per conoscerci 
meglio, magari anche ludiche come una gita. Importante anche dedicare momenti di preghiera comune, approfittare per esempio 
di una domenica al mese in cui si propone la partecipazione alla messa nello stesso orario, nei limiti delle proprie possibilità, 
oppure condividere nei primi giovedì del mese, che la comunità dedica alla preghiera, un momento di riflessione personale, per 
chi può in chiesa, per gli altri a distanza. Si rimando comunque la parte organizzativa al prossimo incontro. 
 

Il terzo indicatore proposto è il metodo di lavoro; Don Claudio, in continuità positiva con il consiglio pastorale precedente, 
propone che gli incontri siano monotematici cioè che venga affrontato un solo tema alla volta in modo di poter garantire un'ampia 
e proficua riflessione, verrà proposto in precedenza un brogliaccio che farà da base di partenza per una riflessione comunitaria, 
poiché  ciascun componente del consiglio pastorale porta l’esperienza di un aspetto della comunità pastorale,  la condivisione 
permette di avere un occhio a 360 °. 
 

Il quarto indicatore è la scelta dei contenuti; si propone di cominciare in conformità con la proposta del “cammino comunitario 
pastorale per questo 2019 2020” dal titolo AUDACI E CREATIVI; con gli aspetti che verranno evidenziati che sono: la realtà 
giovanile – le tante emarginazioni - l’agorà culturale- malattia, dolore, morte. Si propone di partecipare ai 4 incontri comunitari nei 
giovedì del 21 e del 28, 5 e 12 dicembre. Da gennaio, nelle date del 20 gennaio- 17 Febbraio- 16 Marzo (l'ultima data facciamo in 
tempo a deciderla insieme orientativamente nel mese di maggio), si rifletterà su tali temi. 
 

Il quinto indicatore che viene proposto è quello della comunicazione il resto della comunità; perché il lavoro del consiglio 
pastorale non sia vissuto solo come direttivo si pensa di darne comunicazione con un piccolo verbale, in continuità con il 
precedente CPP, sia nel sito della parrocchia che nel Noi Comunità. Un aspetto che non deve essere trascurato è il lavoro che si 
fa a livello decanale per uscire dalla troppa personalizzazione delle parrocchie anche in vista, non troppo utopica, di una 
riorganizzazione degli ambiti parrocchiali territoriali, quindi tenere presente che esiste un Consiglio Pastorale Decanale, dove un 
nostro rappresentante è presente. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Quarta  Settimana : dal 25 al 29 novembre 
 

  Quinta  Settimana : dal 2 al 6 dicembre  

LUNEDI’ 25 Lulli     LUNEDI’ 2 L.da Vinci 27 

MARTEDI’ 26 Monteverdi e Catalani  MARTEDI’ 3 L.da Vinci n° pari 

MERCOLEDI’ 27 S. Giuseppe  MERCOLEDI’ 4 L.da Vinci n. dispari 

GIOVEDI’ 28 Canova e Madre Teresa di Calcutta  GIOVEDI’ 5 ---   adorazione eucaristica  --- 

VENERDI’ 29 Vivaldi  VENERDI’ 6 L. da Vinci, 61 

 

CATECHESI AVVENTO 2019 
 

LE SFIDE DELLA CITTA’:  

LUOGHI DI CONDANNA O DI SALVEZZA? 
 

GERASA ovvero LE TANTE 

EMARGINAZIONI 

Integrazione o esclusione? 

Relatore: don Virginio Colmegna  

Casa della Carità, Milano 
 

Data: giovedì 28 novembre  
         ore 21.00 - Salone M.Ausiliatrice   

ATENE ovvero NELL’AGORA’ 

CULTURALE 
      Rischio dell’insignificanza o 

possibilità di una Testimonianza? 

Relatore: don Ampelio Crema  

Resp. Comunità Paolini Cinisello B. 

Data:  giovedì 5 dicembre ore 21.00  

            Scuola Primaria “Buscaglia” 

BETSAIDA ovvero MALATTIA, 

DOLORE e MORTE 

    Speranza di vita o disperazione? 
Relatore: don Donato Cariboni  
cappellano ospedale di Sesto S. Giovanni  
 

Data: giovedì 12 dicembre ore 21.00  

Sala della Comunità, Via S Giuseppe 4 



Poche e semplici considerazioni 
a seguito delle reazioni alla mia riflessione “Cittadini e credenti responsabili del mondo” 

 

 Un grazie ai tantissimi che in molti modi differenti (di persona, come risposta alla mail, via cell) mi hanno ringraziato e condiviso i l loro 
apprezzamento sia per lo stile che per i contenuti del mio intervento. 

 Un invito al dialogo e al confronto verso coloro - pochi, per la verità - che hanno espresso un loro dissenso non tanto per i contenuti 
ma per la modalità della pubblicazione. 

 Una amarezza e una grande pena per coloro che – da grandi e aggressivi leoni da tastiera – e con modalità e forme spesso totalmente 
grezze, hanno straparlato di tutto tranne che di uno solo dei contenuti della Lettera stessa.  
Siccome il mondo è pieno di persone che ragionano con i piedi e con la pancia e non con la testa (e di questo ne vanno pure fieri), 
conviene con grande serenità lasciarli nella loro irriducibile e ottusa stupidità ideologica!  
Da quanto scrivono emerge un odio e un rancore senza mai neppure discutere uno solo dei contenuti presenti nel testo; segno evidente 
che, o non sanno argomentare o forse addirittura non sanno capire quanto in quella Lettera stava scritto. 

 Una presa di distanza da coloro che pure hanno preso le mie difese, ritenendo di farmi cosa gradita, ma strumentalizzando di fat to la 
mia Lettera e facendola passare come un testo “contro” qualcuno (il Sindaco, la sua Giunta, un partito…). Anche per costoro che pure 
hanno apprezzato la Lettera, il muro ideologico che hanno nella loro visione delle cose, è duro da far cadere. 

 

 Purtroppo, anche in questa occasione, ho verificato che molte persone sono ancora legate a una forma di pensiero ideologico e, di 
fronte a una pacata riflessione pubblica, in loro scatta subito il meccanismo rancoroso “amico/nemico” oppure l’altro, “destra/sinistra”, 
senza entrare mai nel merito dei contenuti.  Per chi non ha argomenti, non resta che l’arma facile del denigrare appiccicando  vecchie 
etichette come “cattocomunista” invece che confrontarsi con un pensiero. Trovare persone che ragionano e riflettono senza rifugiarsi 
subito dietro vecchi schieramenti partitici, è in effetti purtroppo ancora merce rara! Peccato.  

 Devo ribadire che, benchè abbia insegnato per parecchi anni, non sono una maestrina che “bacchetta” i discoli. Sono un cittadino e 
un prete che cerca di essere pastore attento a quanto avviene e tenta di illuminare la coscienza dei propri fedeli nelle vicende del tempo 
che ci è dato di vivere. Io sto dalla parte del Magistero sociale della Chiesa di sempre e che oggi papa Francesco in modo autorevole, 
chiaro e puntuale ripropone senza lasciare dubbio alcuno su quali scelte compiere e da che parte stare. Questo resta il mio punto di 
riferimento. Lascio ai sedicenti “salvatori della vera fede cattolica” che esibiscono segni religiosi ma sono spesso lontani dallo spirito e dai 
contenuti del Vangelo, le loro farneticanti e vuote ideologie. 

 Infine, ricordo che in democrazia non bastano gli slogan ripetuti, né il potente schieramento dei social - grandi macchine tritatutto - 
anche della verità. Serve piuttosto un pensiero credibile e sostenibile e una cultura capace di sostituire la ruspa che - anche se 
rumorosa e baldanzosa - demolisce, con dei concetti e pensieri che - anche se silenziosi e pacati - sono invece capaci di costruire. Oggi, 
anche dentro la nostra Città, le sette Comunità cristiane, nonostante l’ottusità e i pregiudizi ideologici di alcuni, sono ancora chiamate a 
operare per formare – come ripeteva don Bosco – “buoni cristiani e onesti cittadini”. 

 

                                                        don Claudio 
 

 

 

 

 Domenica 24 novembre 
 

DOMENICA INSIEME GENITORI-FIGLI  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

 Mattino : ore 9.45   3^ elementare 

 Pomeriggio : ore 15.30  5^ elementare 
 

 

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) 

 Giovedì 28 novembre  

CATECHESI AVVENTO 2019  
           “Le sfide della città:  
luoghi di condanna o di salvezza?”  
Gerasa ovvero le tante emarginazioni 
Relatore : don Virginio Colmegna, Casa della Carità 

Ore 21.00 - Salone Maria Ausiliatrice 

 Sabato 30 novembre – dalle 9.30 alle 11.30 

LAVORI DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DEL 

GIARDINO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Volontari di tutto il mondo unitevi!!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sabato 30/11 e domenica 1/12 

Sul piazzale della chiesa : Biglietti augurali e 
idee-regalo per Natale . Il ricavato sarà destinato 
ai fabbisogni della Parrocchia e dell’Oratorio SDS. 

 

 Domenica 1 dicembre  

 

 

 

 

POMERIGGIO ORE 15.30 
 

Segue momento di festa in Oratorio M. Ausiliatrice 

 

 
 
 
   Ricco antipasto, due primi, due secondi, panettone goloso,      

cotechino & lenticchie, bevande incluse (vino e acqua) : 
Costo : € 45 per gli adulti 

    Menu speciale bambini (4-12 anni) : €15 - Bimbi 0-3 anni : gratis 
 

 

(Per i dettagli , v. volantino in bacheca o consulta il sito) 

 

                 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vangelo della domenica 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte 
e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

 
 
 

ATTEGGIAMENTO  
SPIRITUALE 
 
 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO   
 

Fratelli e sorelle, un difetto frequente in quanti hanno un’autorità è quello di esigere 

dagli altri cose che però loro non mettono in pratica in prima persona.  
Fanno la doppia vita.  

Dice Gesù: «Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della 
gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito». Questo atteggiamento non dà il 

buon esempio. L’autorità nasce dal buon esempio sostenendoli nelle prove che si incontrano  
sulla via del bene. (Angelus, 5 novembre 2017) 

 

 
IMPEGNO  
DELLA SETTIMANA  
 

 

 

PREGHIERA DEI GENITORI PER I PROPRI FIGLI 
 

Signore Gesù,  

insegnaci a capire, ad accettare, 

a favorire la crescita dei nostri figli. 

Guida i nostri gesti, ispira le nostre parole 

perchè nulla li ostacoli nel seguire  

la strada su cui li hai chiamati. 

Facci attenti ai loro bisogni,  

rispettosi dei loro sentimenti, 

capaci di sostenerli  

nel momento del dubbio o della prova. 

 Donaci il coraggio dell'amore disinteressato, 

pronto al sacrificio, 

E la madre tua Maria  

ci sia ogni giorno di conforto, di aiuto  

e di esempio in questo cammino. 

Amen. 

 


