
 
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 

 
15 dicembre 2019 – ANNO XXX – n. 29  

 

 

 
 

Lettera Apostolica “Admirabile signum” del Santo Padre Francesco 
sul significato e il valore del Presepe 

 

Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e 
meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo 
vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del 
Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è 
fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, 
perché anche noi possiamo unirci a Lui. 

 
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il 
presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze…  
È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si 
impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una 
ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, 
possa essere riscoperta e rivitalizzata. 
 

L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca 
dice semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da 
cui presepe. 
 

Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore 
dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più 
vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a 
cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che 
ci perdona e ci risolleva dal peccato. 
 

Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono 
sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad 
immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo 
e attuale nei più diversi contesti storici e culturali. 
 

Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a 
costruirlo. Questi ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è stato fatto 
trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la stessa esperienza. 
Non è importante come si allestisce il presepe, può essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso 
parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per dirci 
quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi. 
 

Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire dall’infanzia e poi in 
ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi 
siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la felicità.  
 

Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile: 
il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli. 

Dato a Greccio, nel Santuario del Presepe, 1° dicembre 2019, settimo del pontificato. 



 

 
 
  

 

 

 

1. Chiesa parrocchiale, l.go S.Paolo VI 

2. Casa canonica, via Mascagni 46 A 

3. Fam. Pepi, Via Mascagni 63 

4. F.lli Coden, via Monteverdi, 21 

5. Condominio Cooperativa  

“La nostra casa”, via S.Giuseppe, 9 

6. Fam. Munerato, via Cilea, 36 

7. Condominio “La Speranza”,  

via Cilea, 45-47-49 

8. Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe,  

via Machiavelli, 34 

9. Fam. Dallago, via Machiavelli, 26 

10. Fam. Finessi, via Lulli, 30 

11. Fam. Borlenghi, via P. Sarpi, 15 

12. Fam. Morotti, v. Montegrappa, 122 

13. Latteria Savina,  

via Montegrappa, 157 

14. Condominio di via Paisiello, 3.5.7. 

15. Fam. Vazzola, via Primavera, 23 

16. Condominio  di via Paganini, 16 

17. Fam. Cagnoni, via Risorgimento, 56 

18. Fam. Estrinelli, via C. da Sesto, 16 

19. Fam. Cambiaghi, v. Montesanto, 109 

20. Fam. Torresan, via L. da Vinci, 58 

21. Condominio di via L. da Vinci, 61 

22. Fam. Ricci via P. della Francesca, 15 
 

 

 
 
 

Martedì 17 dicembre papa Francesco compirà 83 anni e venerdì 13 dicembre ha compiuto 

i 50 anni di ordinazione presbiterale. 

Nella preghiera pertanto rendiamo grazie al Signore per questo dono che ha fatto alla 

sua Chiesa e per i suoi 50 anni di ministero, di cui 27 di episcopato. 

Abbiamo tutti nella mente e nel cuore l’immagine del 13 marzo 2013, quando 

presentandosi al mondo, il Papa ha chiesto per la prima volta di pregare per lui. 

Ricordiamo quel silenzio improvviso, mentre si chinava a ricevere la benedizione dal Cielo attraverso 

l’intercessione del popolo di Dio: un silenzio, un gesto, una preghiera unanime, forte, “di famiglia”. 

“Per favore, non dimenticatevi di pregare per me”. Sono le parole finali di ogni domenica, dalla finestra 

dell’Angelus, di ogni incontro, di ogni momento». 

Così anche tutta la nostra comunità si stringe attorno a lui e prega per lui. 
 

 
 
 
 
 

 
Proposta decanale per i giovani dai 18 ai 26 anni per andare al cuore della propria fede. 

Lo stile è semplice: notti in sacco a pelo in campeggi o altre strutture. Pasti preparati in proprio. 
Itinerario: dal deserto del Negev (sud) fino in Galilea (nord) e poi la Giudea e Gerusalemme. 

Quota di partecipazione: € 750.- per vitto, alloggio, pullman e ingressi vari. Va aggiunto il costo dell’aereo che 

varia in base a quando si prenota. E’ necessario il passaporto. Ci saranno 1-2 incontri di preparazione. 

 Per informazioni rivolgersi a don Alessio 
 

 

Strenna natalizia:  

per un utile e intelligente regalo di Natale,  

in segreteria è possibile acquistare due  

libri di don Claudio al costo di € 15,-- 

 

 

 
 
 

 



 

 DOMENICA 15 DICEMBRE – ore 15.00 
Celebrazione del S. Battesimo di Tommaso 

 

A partire dal lunedì 16 dicembre i sacerdoti 

passeranno per la visita agli ammalati 
 

 LUNEDI 16 – MARTEDI’ 17 – MERCOLEDI’ 18 

“Novena di Natale” nei caseggiati ore 20.45 

(v. elenco delle vie nello spazio sotto) 
 

 MARTEDI’ 17 DICEMBRE  

“Natale per tutti” 

Festa con i nostri  bambini della Scuola 
dell’Infanzia San Giuseppe   

dalle ore 15.00 in Oratorio SDS 
 

alla sera – ore 21.00 
INCONTRO DECANALE PERSONE SEPARATE 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 GIOVEDI’ 19 DICEMBRE  

“Concerto di Natale” 
Offerto dai nostri cori parrocchiali con la 
partecipazione dei bambini della Scuola 

dell’Infanzia – ore 20.45 in chiesa 
 

 VENERDI’ 20 DICEMBRE “Natale A.C.L.I” 
S. Messa in parrocchia alle ore 20.30 con la 

partecipazione dei volontari ACLI di Cinisello 
 
 

 

 
 
 

 

 
 SABATO 21 dicembre  

NATALE BIANCOROSSO 
UNIONE SPORTIVA SDS 
Ore 17.45 ritrovo sul piazzale della chiesa 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 19.30 pizzata in Oratorio SDS 
A seguire : serata di divertimento e musica 

 

Costo € 8 a persona da versare alla prenotazione 
(bimbi gratis da 0 a 3 anni) 

Iscrizioni al Bar Oratorio SDS dal lunedì al venerdi 
17.30-19.00 e sabato 16.30-17.30 

entro e non oltre mercoledì 18 dicembre 

 
 DOMENICA 22 dicembre  

Le mamme in attesa di un bambino sono 
invitate a partecipare alla celebrazione delle ore 
10.00 o delle ore 11.30 per la consegna del Gesù 

Bambino e per una benedizione speciale. 
 
 

 
 
 

 
 
 

(V.  volantino in bacheca o consulta il sito) 
 

 

ORARI CELEBRAZIONI NEL PERIODO NATALIZIO 

 

 

     Novena di Natale 

   in alcuni luoghi del quartiere 
 

 Lunedì 16 dicembre      : Via Petrella 20  e  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 

 

Tutti i momenti avranno inizio alle ore 20.45 

 

S. Messe 
 Martedì 24 dicembre – VIGILIA DI NATALE 

Ore 18.00 S. Messa della Vigilia 
Ore 22.00 Prima S. Messa nella Notte 
Ore 24.00 Seconda S. Messa nella Notte 
 

 Mercoledì 25 dicembre – NATALE DEL SIGNORE 
Ore 8.30 – 10.00 – 18.00 (sospesa la S. Messa delle 11.30) 
 

 Giovedì 26 dicembre – S. STEFANO 
Ore 10.00 e ore 18.00 
 

 

       
 

Confessioni 
 

 Giovedì 19 dicembre – dalle 15.30 alle 18.30 
 Venerdì 20 e sabato 21 dicembre – dalle 9.00 alle 12.00 
                                                                        dalle 15.30 alle 18.30 
 Lunedì 23 dicembre – ore 21.00 –  

CONFESSIONI COMUNITARIE IN CHIESA PER ADULTI E 
GIOVANI  con la presenza di 6 sacerdoti   

 Martedì 24 dicembre – dalle 9.00 alle 12.00 e 
                                                   Dalle 15.30 alle 17.30 

 Martedì 31 dicembre – ULTIMO GIORNO DELL’ANNO  
pre-festiva ore 18.00 con recita dell’inno  Te Deum 
 
 

 Mercoledì 1° Gennaio 2020 – GIORNATA DELLA PACE 
Ore 10.00 – 11.30 – 18.00   
(Veglia per la pace ore 17.30 prima della Messa ) 
 

 Lunedì 6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
Nel pomeriggio : ore 15.30  Arrivano i Magi!  
Preghiera animata e chiusura dell’iniziativa natalizia “Metti 
una luce in strada”. Sono invitati in particolare tutti coloro 
che hanno realizzato il presepe nel loro giardino: sarà 
consegnato un ricordo come ringraziamento per la loro 
partecipazione. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vangelo della domenica Gv 1,6-7 
 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.   

 
 

 
 

ATTEGGIAMENTO  
SPIRITUALE 
 
 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO   
 

Quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa e stanno lì 

tutta la giornata o vanno tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri o parlando male 
della gente. Questo è uno scandalo! Meglio non andare in chiesa: vivi così, come fossi 

ateo.  
Ma se tu vai in chiesa, vivi come figlio, come fratello e dà una vera testimonianza, non una 

contro-testimonianza. (Udienza generale 2 gennaio 2019) 

 
 
 

IMPEGNO  
DELLA SETTIMANA  
 

 

               LA PREGHIERA IN FAMIGLIA   
 

Signore Gesù, vivo in mezzo a noi, 

rendici disponibili ad accogliere con gioia 

la grazia del tuo Natale. 

Il dono straordinario della tua presenza tra noi 

ci aiuti ad aprire le porte a te, 

per trovare il senso più profondo 

e più vero della vita 

e farci crescere nell’amore reciproco. 

 

  

Infondi nei nostri cuori il tuo Santo Spirito, 

perché sentiamo il desiderio 

di diventare tuoi testimoni, 

per l’annuncio del Vangelo 

in mezzo alle presone che incontriamo. 

 

Amen. 

 

 


