
 
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  
 

 
 
 
 

 
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 

 
1° dicembre 2019 – ANNO XXX – n. 27  

 

 

 
 

 
 

Chi e Cosa aspetti? 
contro il rischio di vivere  

in una perenne sala d’attesa  
 

L’attesa, specie per una persona impaziente come lo sono io, è davvero una delle cose più estenuanti. Mi 
stressa e mi agita. 
 

Agli sportelli della Posta o della Banca, ogni minuto di attesa per me è logorante e non so mai bene quale 
sia l’orario in cui andare per trovare il meno fila possibile. 
 

Se poi sono in automobile, fare lunghe colonne per un improvviso rallentamento, mi rende quasi 
nevrastenico. Immagino che se dovessi fare - come molti fanno ogni giorno - una delle tangenziali che 
circondano Milano per andare o tornare dal lavoro, mi verrebbe nel giro di breve tempo una qualche 
forma di esaurimento nervoso. 
 

A fatica maschero pure le mancate risposte che qualcuno deve darmi. Reputo che siano date quasi sempre 
troppo tardi rispetto ai tempi che io avevo immaginato. 
 

Riesco pertanto a capire tutta l’impazienza che avevano i cristiani della prima comunità di Tessalonica 
che aspettavano un Messia che - a loro modo di vedere – tardava anche troppo a mostrarsi! Aspettare va 
bene, ma senza esagerare, verrebbe da dire! 
 

Nel romanzo di Dino Buzzati, “Il deserto dei tartari” e nel testo teatrale di Samuel Beckett “Aspettando 
Godot”, si trovano due figure che aspettano la venuta di qualcuno o di un evento particolare che invece 
tarda a venire e ad accadere. Una attesa snervante, segno delle nostre attese che spesso dubitano possa 
ancora capitare qualcosa di importante per la nostra vita e per questa umanità. 
 

Eppure, la fede cristiana ci ricorda che quel “Qualcuno” è già arrivato ma forse non è neppure atteso. Per 
questo motivo il tempo liturgico dell’Avvento che la Chiesa ci propone, altro non è che un aiuto a tenere 
viva la domanda: “Tu chi aspetti?”.  
 

Per tutti comunque vale l’invito che con i suoi modi burberi, Giovanni Battista ci rivolge: “Cosa aspetti ad 
accogliere Gesù perché cambi qualcosa in te?”. Cosa aspetti ancora? La venuta del Messia? Guarda che è 
già arrivato e sta aspettando che tu sciolga le tue riserve nei suoi confronti e ti decida a fargli spazio. 
 

Il nostro rischio è quello di vivere la vita in una perenne sala d’attesa, senza scegliere mai e perdendo, 
una dopo l’altra, le grandi occasioni che ci vengono offerte per compiere cammini significativi che 
potrebbero dare profondità e qualità alla nostra esistenza. 
In questo tempo, tu Chi aspetti allora e Cosa aspetti ancora ad accogliere Chi continuamente bussa alla 
porta del tuo cuore? 
 
Buona continuazione di cammino  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ore 19.30 Apericena 
 ore 20.30 Animazione 
 ore 22.00 Tombolata 
 ore 23.15 Rinfresco e auguri 

costo : € 7,00 (apericena + rinfresco) 
            cartella tombolata : 1 euro 

Le iscrizioni sono già aperte presso la 
segreteria SDS fino ad esaurimento posti 

e comunque entro l’11 dicembre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nella zona A in cui non passeranno  
i sacerdoti per la benedizione natalizia, nei 
giorni che precedono  il Natale, è prevista una 
preghiera in alcuni caseggiati.  
Invitiamo a partecipare tutti coloro che abitano 
nelle vicinanze. 

Inizio alle ore 20.45 
 

 Lunedì 16 dicembre : V. Petrella e v. Mozart 13 
 Martedì 17 dicembre : Via Paisiello 13-15 e  
                                                      Via Corridoni 55 A e B  
 Mercol. 18 dicembre : Via Paganini 16 e 
                                                      Via Cilea 43-47 
 

Le famiglie della zona A nei prossimi giorni 
riceveranno gli auguri di Natale  

nella casella della posta 
 
 

 

 
 

  Come già annunciato, si rende  

  necessario dotare la nostra chiesa  

  di panche nuove, in quanto quelle  

  esistenti sono state deteriorate da un parassita 

  del legno che ha creato danni non più sanabili. 

  Chi desidera offrire una panca (costo € 300.-)  

  è pregato di ritirare il modulo di adesione in   

  segreteria.  
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Quinta Settimana : dal 2 al 6 dicembre 
 

  Sesta  Settimana : dal 9 al 13 dicembre 

LUNEDI’ 2 L.da Vinci 27  LUNEDI’ 9 Monte Nevoso 2.4.6.14.20. 26. 32. 38   

MARTEDI’ 3 L.da Vinci n° pari  MARTEDI’ 10 Monte Nevoso 29. 41. 71.73.75         

MERCOLEDI’ 4  L.da Vinci n. dispari  MERCOLEDI’ 11 Risorgimento 90 

GIOVEDI’ 5 ---   adorazione eucaristica  ---  GIOVEDI’ 12 Risorgimento dal 57 al 91 e dal 80 al 152 (escluso n° 90) 

VENERDI’ 6 L. da Vinci, 61  VENERDI’ 13 Risorgimento dal 99 al 181 e C.na Nigozza 
 

 

CATECHESI AVVENTO 2019 
 

LE SFIDE DELLA CITTA’: 

LUOGHI DI CONDANNA 

O DI SALVEZZA? 

 

ATENE ovvero NELL’AGORA’ 

CULTURALE 
      Rischio dell’insignificanza o 

possibilità di una Testimonianza? 

Relatore: don Ampelio Crema  

                 Comunità Paolini Cinisello B. 

Data:  giovedì 5 dicembre ore 21.00  

            Istituto Comprensivo “Buscaglia” 

            Sala-teatro scuola media Paisiello 

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 

    

                                                       
 

 

 

 

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 
 

 Martedì 3 dicembre “LA PAROLA CI PARLA” 

Scuola della Parola Decanale – 
meditazione sulle letture della domenica 

Ore 20.45 chiesa di S. Pio X 
 

 Giovedì 5 dicembre 1° giovedì del mese  

Giornata Eucaristica 
 

Ore 8.30 S. Messa e adorazione fino alle12.00 
Ore 15.00 S. Messa e adorazione  
Ore 18.30 Vespero e benedizione eucaristica 

 

Disponibilità dei sacerdoti per le confessioni 

 

 Giovedì 5 dicembre  

CATECHESI AVVENTO 2019  

           “Le sfide della città:  
luoghi di condanna o di salvezza?”  
ATENE ovvero NELL’AGORA’ CULTURALE 
Rischio dell’insignificanza o possibilità di una Testimonianza?  

Relatore: don Ampelio Crema  

ore 21.00 – Sala-teatro scuola media Paisiello 

Istituto comprensivo “Buscaglia” 

 Sabato 7 dicembre  S. AMBROGIO 
 

ORE 10.00 – Chiesa di S. Ambrogio 
SOLENNE EUCARESTIA  
con la presenza dei sacerdoti  
e di tutte le comunità parrocchiali  della città 

 
Alla sera ore 20.00 TRADIZIONALE 

“CENA AMBROSIANA”  
In ORATORIO SDS  

Le iscrizioni in segreteria parrocchiale o segreteria SDS 
si accettano entro e non oltre mercoledì 4 dicembre  

 

 
 

    

 
 

                 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vangelo della domenica 
 

Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».  

 
 

Giovanni Battista sente in lui la fatica di capire chi è realmente Gesù…  

Questa fatica, come ogni altra che ci riguarda, va sempre affrontata! 
 

 

ATTEGGIAMENTO  
SPIRITUALE 
 
 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO   
 

Ci vuole fatica per fare sempre il bene e diventare santi… La strada per la santità non 

è per i pigri: ci vuole fatica.  
Il Signore Gesù ci ha dato un programma semplice per camminare sulla via verso la 

santità: il comandamento dell’amore di Dio e del prossimo.  
(Discorso ai ministranti, 31 luglio 2018) 

 
IMPEGNO  
DELLA SETTIMANA  
 

 

 

PREGHIERA PER CHI SI SENTE PIGRO 
Signore, tu che in vita  

sei sempre stato operoso,  

aiutami a vincere la pigrizia  

che mi porta a scansare  

gli impegni quotidiani e le buone azioni.  

Fammi capire che la vita dello spirito  

è la più importante,  

perché è quella che mi conduce  

ad operare il bene  

e a compiere il mio dovere. 

 Rimani sempre accanto a me  

e aiutami a ricordarmi sempre  

che qualsiasi cosa faccio al mio prossimo 

la faccio a te e quella che non faccio  

non la faccio a te. 

Amen. 

 

 


