
 
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 

 
8 dicembre 2019 – ANNO XXX – n. 28  

 

 

 
 

 
 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nella quarta domenica di Avvento risuonano in primo 

luogo le parole della prima lettura del profeta Isaia e 

siamo invitati a sentirle rivolte a noi: 

  

Consolate, consolate il mio 

popolo… la sua colpa è scontata. 
 

Il Signore viene consapevole della nostra debolezza e con 

la volontà di perdonarci e sostenerci per aiutarci ad avere 

la capacità di ricominciare il cammino; viene per parlare al 

nostro cuore, illuminare i nostri dubbi di sfiducia e di 

abbandono. 

 

Diverse volte la nostra esistenza è costellata dalla fatica, 

dalla sofferenza e dalla paura. Ed è proprio in queste 

situazioni che siamo invitati a preparare una “ strada “, nel 

profondo del nostro cuore, per la venuta di Gesù. 
 

A tutto questo sforzo di rinnovamento, Dio conforma la 

Sua “PAROLA” e le Sue promesse che non passano mai. 

 

Tutti noi siamo invitati a fare esperienza di 

“LUI” e a conoscere l’intensità della Sua 

cura: «Come un pastore Egli fa 

pascolare il gregge e con il suo 

braccio lo raduna; porta gli agnellini 

sul petto e conduce dolcemente le 

pecore madri ». 
 

Dio ha fiducia negli uomini non perché è 

illuso delle loro capacità e della loro forza 

spirituale e morale, ma perché è “SUO” 

progetto non cessare mai di condividere con 

loro il Suo Amore. 
 

Avviciniamoci a LUI in “mille modi” con 

disponibilità e senza vergogna, da soli  o con 

chi vive in casa nostra, famiglia, figli o altri, 

e, senz’altro ritroveremo maggiore capacità 

di ascoltare, di usare bene il tempo, di 

accompagnare i figli, di favorire buone 

relazioni con i nostri vicini non perché sono 

perfetti ma in quanto sono esseri umani 

come noi e, “nessuno” può dire ad un altro 

“io non ho bisogno di te”. 
 

Sostenendoci vicendevolmente favoriremo 

la serenità e l’identità nostra e dei nostri 

figli. 
 

Auguri per costruire una buona viabilità al 

cuore. 

 

                         
 



 

Il giorno 2 dicembre è morto don Giuseppe Fante, che aveva svolto il suo ministero di Vicario 
parrocchiale nella nostra Parrocchia dal 1982 al 1988. Don Giuseppe, nato a Goito (MN) il 

21/2/1938 e ordinato sacerdote a Milano nel giugno del 1974, era stato in precedenza a Pregnana 
e Locate Varesino. Dopo Cinisello era diventato Parroco a Besozzo Loc. Cardana S. Martino fino a 
2001. Era poi stato trasferito a Cadrezzate con Osmate e quindi ricoverato dal 2014 a Gorla 

Minore presso la Fondazione F. Raimondi a causa di una grave malattia che lo ha accompagnato 
fino al termine del suo cammino.  
A lui un caro ricordo e una preghiera da tutta la comunità 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 

AFFRETTARSI PER LE ISCRIZIONI  
(in segreteria SDS  entro l’11 dicembre) 

 
 

 
 

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. 
 
 
 
 

Strenna natalizia:  

per un utile e intelligente regalo 

di Natale, in segreteria è 

possibile acquistare due libri di 

don Claudio al costo di € 15,-- 

 
 
 
 
 
 
 

Da Domenica 8/12 è possibile rinnovare la 
tessera dell’associazione 
“Amici della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe”  

o sottoscrivere una nuova  
adesione.  L’associazione 
promuove e sostiene le attività 
extra didattiche della nostra  
scuola parrocchiale. 

Alcuni incaricati saranno presenti sul sagrato 
della chiesa per le iscrizioni/rinnovi. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

  Sesta  Settimana : dal 9 al 13 dicembre 

   LUNEDI’ 9 Monte Nevoso 2.4.6.14.20. 26. 32. 38   

   MARTEDI’ 10 Monte Nevoso 29. 41. 71.73.75         

   MERCOLEDI’ 11 Risorgimento 90 

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

   VENERDI’ 13 Risorgimento dal 99 al 181 e C.na Nigozza 
 

 
 

 
 

 
 
 

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  
 Mercoledì 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 

 
    

   
 
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunedì 9 dicembre – ore 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI (in particolare per le 
persone decedute nel mese precedente) 
 

Alla sera : Ore 20.45 AUDITORIUM FALCONE E 
BORSELLINO – CENTRO CULTURALE “Il PERTINI” 

L’equipe sociale del Decanato 
organizza un incontro “Costruire 

dialoghi in città” per consentire a tutti 

di portare idee da condividere per 
costruire insieme la prossima “Lettera alla città”.   
 

 Giovedì 12 dicembre  

   CATECHESI AVVENTO 2019  

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

  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  

 

 

 

 
 Martedì 17 dicembre 

“Natale per tutti”: 
festa con i bambini della nostra Scuola dell’Infanzia 

In Oratorio SDS con inizio alle ore 15.00 

 

    
 

CONCERTO DI  NATALE 
Offerto dai nostri cori parrocchiali con  

la partecipazione dei bambini della  

Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vangelo della domenica Mt 21, 1-9 
 

I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il 
puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i 
propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada.  

 
 

La festa dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme va preparata… così come il salto in 

lungo può essere effettuato dopo una corsa che dia la spinta! 
 

 

ATTEGGIAMENTO  
SPIRITUALE 
 
 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO   
 

“Anche come Chiesa siamo esposti all’impatto e all’influenza di una cultura della fretta 

e della superficialità: più che l’esperienza, conta ciò che è immediato, a portata di 
mano e può essere subito consumato; bisogna “ritrovare un senso di sana lentezza, di 

calma e pazienza” (Discorso ai direttori di “Avvenire”, 1 maggio 2018) 
 
 

IMPEGNO  
DELLA SETTIMANA  
 
 

 

               PREGHIERA A MARIA  
Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, 

raccogliamo nelle nostre mani 

quanto un popolo è capace di offrirti; 

l'innocenza dei bambini, 

la generosità e l'entusiasmo dei giovani, 

la sofferenza dei malati, 

gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, 

la fatica dei lavoratori, 

le angustie dei disoccupati, 

la solitudine degli anziani, 

l'angoscia di chi ricerca  

il senso vero dell'esistenza, 

 il pentimento sincero  

di chi si è smarrito nel peccato, 

i propositi e le speranze 

di chi scopre l'amore del Padre, 

la fedeltà e la dedizione 

di chi spende le proprie energie  

nell'apostolato 

e nelle opere di misericordia. 

E Tu, o Vergine Santa, fa' di noi 

altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. 

(San Giovanni Paolo II) 

 


