
 

 

 
 

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 

PARROCCHIA – Largo S. Paolo VI n. 1 – tel. e fax  02 66046464 
                             e-mail         :  parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com   

 sito web    :  www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
                            Segreteria :  dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 
Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 
Don ALESSIO MAURI– Vicario  Parrocchiale – tel. 02 6600061 
Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 
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  
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STRABISMO RELIGIOSO 

ovvero i paradossi di una sbagliata religiosità 
 

“El Salvador del Mundo”! Così sta scritto sulla facciata della cattedrale della 

capitale. 

Questo è anche il significato sia del nome del Paese “El Salvador” sia del nome 

della sua capitale “San Salvador”. Nei nomi pertanto, tutto parla di “salvezza”. 

Girando alcuni giorni per questo Paese del Centroamerica, ho notato inoltre che 

anche gran parte dei nomi delle città più importanti sono dedicate a Santi: San 

Vicente, Santa Tecla, San Miguel, Sant’Ana…. 

Anche gran parte delle farmacie che si vedono in giro per la città, sia private che pubbliche, sono dedicate 

a Santi. Sul retro delle migliaia di bus che sputano denso fumo dagli scarichi e hanno dentro un carico 

disumano di persone - stracarichi come carri bestiame - ci sono rappresentazioni di Sacri Cuori di Gesù o di 

Maria, di immagini di Santi e di Gesù Buon Pastore o frasi bibliche… 

Innumerevoli poi anche sui muri le scritte o le immagini religiose, così come infinite sono le chiese, per lo 

più di matrice protestante, con nomi altisonanti. 

Insomma, un Paese dove tutto parla di santità e di cristianesimo. Eppure, vivendoci anche solo alcuni 

giorni, ti accorgi che è un Paese che ha una storia tormentata e che di “salvezza” sembra ci sia davvero 

poco. Un Paese che si dice “cattolico” e che tuttavia è carico di grandissime  

violenze, dove i diritti umani fondamentali sono stati – e lo sono ancora –  

calpestati forse più che altrove. Paese cattolico che ha assassinato migliaia di  

civili, donne e bambini, con violenze inaudite.  

Addirittura, caso forse unico nella bimillenaria storia della Chiesa, un Paese  

cattolico che lunedì 24 marzo 1980, ha assassinato sull’altare durante la  

celebrazione eucaristica, il maggior rappresentante della Chiesa stessa di quel  

Paese, ovvero l’arcivescovo della capitale, monsignor Oscar Romero!  

Un Paese cattolico che uccide il proprio Pastore e dove tantissimi sacerdoti  

sono stati trucidati perché difensori dei diritti dei deboli!! 

Incredibile come anche una forma sbagliata di religiosità possa generare mostri  e alimentare odio invece 

che relazioni di giustizia, fraternità e condivisione. 

Iniziando pertanto questo tempo liturgico della Quaresima, e ascoltando la famosa pagina delle tentazioni 

di Gesù, amo ricordare anzitutto a me stesso, che la malattia dello strabismo religioso è sempre un 

rischio presente anche oggi per tutti noi credenti: guardare da una parte con un occhio e poi dalla parte 

opposta con l’altro ovvero invocare e lodare il Signore nella liturgia e poi agire in modo del tutto differente 

nelle situazioni dell’esistenza. 

Pertanto, iniziando questo tempo liturgico nuovo, chiediamo a “El Salvador del Mundo” di aiutarci 

anzitutto a salvare noi stessi da incoerenze ed ipocrisie. 

                                                     Buon cammino a tutti 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

L’associazione “Amici della Scuola dell’Infanzia”  
 

organizza una “SPECIALE DUE-GIORNI”  

per la Festa di San Giuseppe 

 

SABATO 16 marzo – ore 20.45 Palestra SDS 

2° CONCERTO DI PRIMAVERA 
(musica live con Roby e Matteo) 

Costo biglietto : € 5 
Dalle ore 19.00 : spazio paninoteca in SDS 

 

DOMENICA 17 marzo  

FESTA DELLA SCUOLA  
 S. Messa ore 10 in Parrocchia 

 Dalle 15.30 nel cortile della scuola : musica, 
giochi, banchetti, animazione, truccabimbi ecc. 

 

VENDITA TORTE SUL SAGRATO DELLA CHIESA 
 

il ricavato del concerto e della vendita torte sarà utilizzato  
per il rifacimento dell’impianto elettrico della scuola 

In occasione della Festa della Scuola  
dell’Infanzia San Giuseppe, siamo tutti invitati  

 

 Ad acquistare i biglietti per il concerto di 
sabato 16 marzo (in vendita già da 
domenica 10/3) e a proporne la vendita a 
parenti ed amici 

 

 A preparare una torta per la vendita 
sabato sera e domenica mattina  

  (ricordarsi di indicare  
  tutti gli ingredienti)  
 
 

 Ad aderire alla “Associazione Amici della 
Scuola dell’Infanzia” che sostiene la 
Scuola con molteplici attività.  
Un incaricato raccoglierà le adesioni fuori 
dalla chiesa.  

 
 



 

 
Lunedì 18 marzo 
 Ore 21.00 in Oratorio SDS: 

incontro/testimonianza con adolescenti 

e giovani 

 Ore 21.00 in chiesa per gli adulti: serata 
multimediale “Il volto di Gesù nell’arte” 

 

Martedì 19 marzo  
 Ore 21.00 in chiesa : catechesi “Gesù, 

fratello universale perché annuncia la 

paternità del Padre” 
 

Mercoledì 20 marzo 
 Ore 21.00  in chiesa : testimonianza 

“Scegliere Gesù come motivo di vita” 
 

Giovedì 21 marzo  

 Ore 21.00 in chiesa : catechesi “Gesù, un 

uomo dalle relazioni buone, mature e 

sananti” 

 
 

 
 

 
 
 

Venerdì 22 marzo 
 Ore 8.30 in chiesa :  Via Crucis missionaria 

 Ore 17.00 in Oratorio SDS  : testimonianza 

con ragazzi/e medie 

 Ore 18.30 in chiesa : Via Crucis missionaria 

 Ore 21.00  a Cusano Milanino Via Crucis per 
la Zona pastorale VII  con l’Arcivescovo 

 
Sabato 23 marzo 
 Ore 9.30–11.00 in chiesa : testimonianza 

con i ragazzi dell’ Iniziazione cristiana e i 

loro genitori 

 
Domenica 24 marzo 
 Ore 15.30 sul sagrato della chiesa : chiusura 

festosa della settimana per ragazzi e adulti 

 

 
 
 
 

 Lunedì 11 marzo – ore 20.45 
 S. MESSA PER I DEFUNTI 
 A  seguire : CONFESSIONI COMUNITARIE 

di inizio Quaresima  
 

Mercoledì 13 marzo ricorre il  

6° anniversario dell’elezione  

di Papa Francesco. 

A lui un augurio e una preghiera. 
 

    Mercoledì 13 marzo  

      h 18.30-20 Oratorio SDS 
 

    Campo scuola 
    per adolescenti e giovani 

“Vi è più gioia nel dare che nel ricevere” (At 20, 35) 
Il servizio efficace all’interno della comunità cristiana 

Sono invitati tutti gli adolescenti e 18-19enni  
che desiderano formarsi per svolgere  

un servizio in oratorio. 
IL campo scuola è NECESSARIO per svolgere il  

servizio di animatore durante l’oratorio estivo! 
 

 Mercoledì 13 marzo  

Spettacolo teatrale  organizzato dalle ACLI sulla 
figura e il pensiero di don Lorenzo Milani   

“Don Milani: la parola fa eguali” 
ore 21.00 Auditorium “Il Pertini” 

 

 Venerdì 15 marzo – ore 21.00 Villa Ghirlanda 
“Essere famiglia oggi – Eroi del Quotidiano” 

1° incontro: Alleati nell’educare: incontro tra 
                       generazioni (v. programma qui a lato) 

 

ESSERE FAMIGLIA OGGI  

EROI DEL QUOTIDIANO 

 
 
 
 
 
 

Riflessioni e testimonianze  
per un confronto sulle esperienze 

 

Da Venerdì 15 Marzo a Venerdì 12 Aprile 2019 
Ore 21.00 - Villa Ghirlanda Silva, Sala dei Paesaggi 

 

Nell’ambito della Missione Cittadina dedicata alla  

Famiglia, l’Equipe Famiglia del Decanato di Cinisello 

Balsamo, in  collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, organizza quattro incontri  

il venerdì sera per approfondire e far riflettere  

la città su alcuni aspetti importanti della vita familiare. 
 

 Venerdì 15 marzo 
Alleati nell’educare: incontro tra generazioni 
 

 Venerdì 29 marzo    
Essere famiglia: accoglienza e integrazione 
 

 Venerdì 5 aprile       
Abitare la sofferenza della "separazione" 
 

 Venerdì 12 aprile    
Vivere con fecondità: la famiglia ed altri 
meravigliosi disastri 

 

( Per il dettaglio vedere locandina) 

 

 

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement2020
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement2021
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement2022
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement2023
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?evenement2023


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il Vangelo della Domenica (Matteo 4,11)  

 “Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono  
e lo servivano”.   
 

Gesù si relaziona con gli altri sconfiggendo il male.  

Nel brano di oggi vince la tentazione: in molte situazioni libera dal male fisico 

alcuni ammalati. Invita tutti a sconfiggere il male vero, che è il peccato.  

Richiama i discepoli a fare del bene perdonando e predicando  

la misericordia di Dio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPEGNO PERSONALE DELLA SETTIMANA 

mi prendo un impegno CONCRETO per diventare più buono, 
cercando di mantenerlo almeno fino a Pasqua! 
 

 … ORA TOCCA A ME! 

Partecipo alla presentazione del cammino verso la 
Quaresima, domenica 10 marzo alle 17.30 in chiesa 

parrocchiale. 
 

 GESTO CONCRETO DI SOLIDARIETA’ 

Metto da parte qualche risparmio, frutto di alcune rinunce, 

per il progetto missionario di aiuto ai profughi nigeriani 

fuggiti in Camerun 
 

 

   
 

Beati coloro che hanno un cuore grande, 

disposto a raggiungere il più lontano dei fratelli. 

Beati coloro che non amano solo 

chi è bello, simpatico, intelligente, 

ma anche l’ultimo della classe trascurato da tutti. 

Beati coloro che non dicono mai “BASTA” 

al perdono e all’amicizia 

ma cercano di diventare il prossimo di chi sbaglia,  

del povero, dell’antipatico. 

Beati coloro che non dividono il mondo 

in buoni e cattivi, bravi e somari, ricchi e poveri, 

ma considerano tutti fratelli da conoscere e amare. 

Beati coloro che non dicono mai: 

“Gli amici che ho, mi bastano!” 

perché non si dimenticano di tutti quelli 

che nel mondo sono soli, tristi e in attesa di amicizia. 

Beati coloro che hanno il cuore grande 

come quello di Gesù. 

 QUARESIMA DI CARITA’ PER I  

PROFUGHI IN CAMERUN 

 

 

 

 

 
 
la Fondazione Pime Onlus ha avviato una sottoscrizione 
straordinaria a sostegno dell'opera della Caritas di 
Yagoua in Cameroun che sta accogliendo più di 40 mila 
profughi  nigeriani  fuggiti dagli attacchi di Boko Haram, 
il gruppo estremista  islamico che da anni sta seminando 
odio e terrore in Nigeria.  
 

Le offerte che raccoglieremo in tempo di 

Quaresima saranno devolute a questo progetto. 
 

Lascia la tua busta con la scritta 

PROFUGHI DEL CAMERUN  
 


