
 
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 22 dicembre 2019 – ANNO XXX – n. 30  

 
 

 

 

Nel segno di Zorro 
quando è un Bambino che in-segna l’arte di vivere bene 

 
 

Esattamente cento anni fa, un fantasioso e brillante scrittore, Johnston McCulley, dava alla  
luce un romanzo che aveva come protagonista un gagliardo giovanotto mascherato.  
Visto il successo ottenuto, l’anno seguente il romanzo divenne un film con molto seguito di pubblico. 
 
 

Circa duemila anni prima, un altro fantastico e passionale Padre generava anch’esso, non 
tanto un personaggio virtuale, bensì un Figlio reale in carne e ossa, presentato in 
mondovisione con un semplice: “Questo il segno: un Bambino avvolto in fasce che giace nella 
mangiatoia”. 

 

L’impavido personaggio del romanzo fu chiamato “Don Diego de la Vega”, meglio conosciuto come Zorro, 
che significa “volpe”. Al nato in Palestina invece fu messo nome Gesù - che significa “Dio salva” – e che ai 
suoi seguaci chiedeva di essere furbi e scaltri, proprio come le volpi! 
 

Confesso che da piccolo sono stato un entusiasta ammiratore dello spadaccino sudamericano in cui mi 
identificavo per le imprese che compiva a vantaggio dei più deboli. Devo tuttavia rendere pubblica che la 
stessa forte simpatia me l’ha sempre ispirata anche l’Uomo nato a Betlemme, anch’egli sempre 
bendisposto verso tutti, specie per quelli scartati e umiliati dalla società del suo tempo.  
 

Dell’uomo mascherato mi colpiva inoltre la capacità di intervenire con tempismo e con imprese 
rocambolesche. Anche il Maestro di Nazareth – che, mascherato in sembianze umane, per chi gli ha 
creduto ha mostrato il Volto del Dio invisibile – è stato presente con azioni strepitose, “sempre sul pezzo”, 
pienamente incarnato, mai indifferente di fronte alle vicende delle persone. 
 

Il fascino che mi ispirava l’intrepido cavaliere, oltre che per le gesta mirabolanti, veniva dalla sua capacità 
di coniugare insieme impegno e buonumore, senso della giustizia e sorriso. Insomma, un vero signore, 
maestro di stile e di bon ton! 
“Mite e umile di cuore” è pure detto del Neonato, che dentro una povera culla non fa paura a nessuno, o 
forse sì, ma solo ai tipi prepotenti come Erode. Questo Dono del Padre infatti ha tenuto insieme spiccato 
senso di Dio e tenerezza per l’uomo, autorevolezza e compassione, fermezza e smisurata affabilità. 
 

L’eroe della mia infanzia e l’Amico della mia vita di adulto sono stati entrambi capaci – uno nella finzione, 
l’altro nella realtà - di essere e lasciare segni indelebili in chi incontravano: quelli dell’amore, 
dell’accoglienza, della calda umanità, della vicinanza, della solidarietà, della capacità di valorizzare tutti, 
dello stare sempre dalla parte dei semplici, del non disprezzare nessuno. 
 

Dopo ogni impresa di bene, lo spadaccino gentiluomo con il suo fioretto lasciava un segno.  
Anche l’Eterno nato da donna ha lasciato impronte del suo passaggio e, una volta cresciuto,  
ha impresso nell’umanità uno dei segni più forti e indelebili a memoria d’uomo, quello della  
Croce, inciso nella sua carne come sigillo perenne di amore. 
 

 
Dentro un mondo carico di troppi segni di male e disperazione, in occasione del Natale, auguro a 
ciascuno di lasciare spazio a questo Bambino perché possa continuare a “in-segnare” l’arte di vivere in 

modo pienamente umano, per diventare pure noi significativi segni di speranza per altri! 



 

                       Nella notte, i figli della luce 
 

Omelia dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini nella commemorazione  

del 50° anniversario della strage di piazza Fontana a Milano 
 

Era come di notte. Il tempo che abbiamo vissuto è stato riletto come chiuso in un periodo: “gli anni di piombo”, “la 
notte della repubblica”. C’è una certa razionalizzazione in questo parlarne. C’è anche un che di artificioso: chiudere 
una serie di eventi tragici in un periodo serve forse più a motivare un sollievo che a interpretare una vicenda e a 
motivare un impegno. In effetti si può dire che la nostra storia è sempre una notte, è sempre un dramma 
irrimediabile è sempre un enigma insolubile. Un dramma irrimediabile: le vittime di piazza Fontana hanno prodotto 
una ferita che non si può guarire, una perdita che non si può risarcire. La nostra vicinanza ai parenti delle vittime, le 
parole di condoglianze e di solidarietà sono sempre una forma palliativa, un conforto patetico. Un enigma 
insolubile: l’intelligenza, gli affetti, la capacità di iniziativa e di organizzazione si sono immersi nelle tenebre di una 
notte cupa, impenetrabile. Come è stato possibile, come è possibile che fare del male e far soffrire persone 
innocenti e sconosciute sia stato considerato un modo per dare storia a una idea, a un programma politico? Che 
cosa c’è nell’essere umano che lo renda disponibile alla crudeltà, volonteroso nel distruggere, ostinato e 
irremovibile nel seminare terrore? Un enigma insolubile. 
 

Ma questo che non basta. Che cosa diremo degli anni che abbiamo vissuto? Che cosa diciamo del tempo che 
viviamo? A noi non possono bastare lo sdegno e la protesta; a noi non bastano le ricostruzioni e le 
commemorazioni; non ci adeguiamo alla rassegnazione che invoca la distanza temporale per giustificare 
l’indifferenza e motivare l’oblio. 
 

La parola del Vangelo risponde all’interrogativo radicale con la presenza di Colui che è la luce del mondo: non è una 
luce che mette fine alla notte, ma una lampada che illumina i passi. La luce del mondo è l’amore crocifisso che 
attira tutti a sé e chi volge lo sguardo a colui che è stato trafitto diventa figlio della luce, diventa luce. La risposta 
di Dio è quindi Gesù, luce del mondo, che accende in ogni uomo e donna di buona volontà la piccola luce che 
basta per indicare il cammino e tenere viva la speranza. Così procede la storia, così vive la speranza: abitano la 
terra i figli della luce. È ancora notte, ma una notte in cui ci siamo sorpresi, una notte abitata da uomini e donne 
figli della luce, dediti al dovere, amici della democrazia, servitori dello Stato. Uomini e donne di ogni parte, di ogni 
partito, di ogni livello di responsabilità, figli della luce, hanno lavorato hanno sofferto, hanno pagato a caro prezzo 
la loro fedeltà alla parola data, al compito assegnato. Per questo si considerano conclusi gli anni di piombo, perché i 
figli della luce hanno abitato a Milano e in questo nostro paese. Ma l’enigma del male, la notte, continua a rendere 
oscura la storia. E i figli della luce continuano a fare luce. Questo tempo, questa situazione ci chiama a distoglierci 
dalla rassegnazione e dalla paura, a lasciarci accendere da Colui che è la luce del mondo, a diventare figli della 
luce e figli del giorno, per vivere la pazienza di trasformare in luce le tenebre della terra, sotto ogni cielo. 
 
 

  
  

 

 

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 
 

  

 

Tutti coloro che hanno realizzato il presepe sono 

invitati il giorno del’Epifania, lunedì 6 gennaio 

nel pomeriggio alle ore 15.30 per un ringraziamento 

ed un ricordo. 



Dal “Sinodo 47° della Diocesi di Milano” (1 febbraio 1995) 
circa le celebrazioni di suffragio per i defunti 

 

Il n° 85 del Sinodo è dedicato al “Suffragio cristiano”. 
In questo paragrafo così c’è scritto: 

 

1. I fedeli siano educati a riscoprire il significato del suffragio cristiano e a  

    viverlo nelle forme più opportune.  
 

2. Tra queste va ricordata la lodevole consuetudine di chiedere la celebrazione   
    dell'Eucaristia per i propri defunti, anche se occorre richiamare che essa è   
    celebrata sempre per tutta la Chiesa e per tutta l'umanità.  
 

3. I loro nomi siano indicati nel calendario settimanale e richiamati eventualmente  
    durante la preghiera dei fedeli nelle messe feriali. 
 

4. Nelle domeniche e feste di precetto, non siano previste a livello parrocchiale  
    celebrazioni eucaristiche con l'intenzione per singoli defunti. 
 

5. Nelle domeniche tuttavia, la comunità cristiana può lodevolmente ricordare  
    i nomi delle persone morte durante la settimana nella preghiera dei fedeli. 
 

6. I cosiddetti uffici dei defunti sono soppressi. Tuttavia, affinché la comunità si    
    soffermi più esplicitamente a ricordare i fratelli defunti e a pregare per loro,  
    le stesse celebrazioni di suffragio si possono compiere lodevolmente nelle  
    ricorrenze o annuali o mensili che riguardano la comunità parrocchiale nel  
    suo insieme.  




 

Visto il nascere di qualche polemica circa le intenzioni per i defunti durante le messe feriali che ha 

generato anche qualche malumore, qui sopra ho riportato quelle che sono le indicazioni che il Sinodo 

47°della Chiesa di Milano (tutt’ora in vigore!), ha stabilito per le celebrazioni a suffragio dei defunti. 

Sono sei semplici punti molto chiari il cui scopo è quello di educare i fedeli cristiani a vivere 

correttamente questo aspetto. Dobbiamo infatti ricordarci che a Messa veniamo a pregare per i 

nostri defunti - il cui nome è conosciuto dal Padre - non per esibire noi stessi.  
 

A partire da queste indicazioni, ecco di seguito ecco alcune “Note esplicative” che mostrano chiaramente 

come nella nostra Parrocchia già viviamo la preghiera cristiana per i defunti proprio come il Sinodo 

diocesano prescrive. A queste norme – semplici e di buon senso - di buon senso continuiamo ad attenerci. 

a. Circa il punto n°3: il Sinodo ricorda di mettere “i nomi” dei defunti sul foglio esposto in fondo alla 

chiesa sulle bacheche, cosa che noi facciamo ordinariamente.  

Inoltre dice che “eventualmente” (che significa “non obbligatoriamente!”), si possono citare i 

 nomi nella preghiera dei fedeli durante la Messa. Questo è quanto facciamo sia all’inizio della  

celebrazione sia durante la preghiera dei fedeli. Addirittura ben due volte nella celebrazione! 

b. Circa il punto n°4: il Sinodo invita a non mettere intenzioni nelle Messe festive. Cosa che noi 

facciamo: la prefestiva del sabato sera e quelle festive sono infatti per tutti quanti i fedeli 

partecipanti, non per singoli fedeli defunti. 

c. Circa il punto n° 5: Il Sinodo invita a ricordare nella preghiera dei fedeli delle celebrazioni festive i 

defunti deceduti nella settimana; cosa che noi facciamo regolarmente ogni domenica. 

d. Circa il punto n° 6: Come Comunità cristiana ricordiamo tutti i defunti insieme e quelli deceduti nel 

mese precedente, di norma ogni secondo lunedì del mese. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orari confessioni in preparazione al  Natale 
 
 

 Venerdì 20 e Sabato 21 dicembre – dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 

 Lunedì 23 dicembre – dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 e ore 21.00  

CONFESSIONI COMUNITARIE IN CHIADULTI E GIOVANI  con 6 sacerdoti  presenti 

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

 

 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. 

 
 
 
 
 

La segreteria parrocchiale  

chiude  per le festività natalizie  

e riapre martedì 7 gennaio 2020 

 

 

 

 

ORARI CELEBRAZIONI NEL PERIODO NATALIZIO 

 

 

 Martedì 24 dicembre – VIGILIA DI NATALE 

Ore 18.00 S. Messa della Vigilia 

Ore 22.00 Prima S. Messa nella Notte 

Ore 23.30 Veglia di preghiera 

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 
 

 Martedì 31 dicembre – ULTIMO GIORNO 

DELL’ANNO pre-festiva ore 18.00 con recita dell’inno di 

ringraziamento 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. 
 

 


