
 

 

 
 

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 
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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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Quest’anno, la nostra Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, festeggerà il suo S. Patrono 
con due iniziative diverse ma entrambe volte a dare continuità al progetto della scuola 
stessa: “ricordarsi di essere stati tutti, una volta, bambini”.  
Questa grande verità sta accompagnando i bambini della scuola in un percorso 
didattico-educativo all’insegna della scoperta, dello stupore e della meraviglia, nei 
confronti di tutto ciò che li circonda, anche delle più piccole e, all’apparenza poco 
significanti, esperienze.  

La sfida della nostra Scuola è, però, di richiamare l’attenzione degli adulti su questo aspetto, e come fare? 
Crediamo che non ci sia niente di più adatto che un momento di festa, di aggregazione, di incontri e 
confronti, di stare con e per qualcuno, in una logica di piacere senza fine alcuno, ma solo per gioire della 
presenza altrui e per apprezzare ciò che si ha, nella sua natura più essenziale. In questo i bambini sono dei 
maestri! Ecco allora che tutto si ribalta, noi adulti saremo ospiti dei nostri bambini, per “far tornare piccoli” 
anche noi.  
Ecco, è così, che la Scuola intende entrare in “gioco”, per diventare luogo che accoglie, testimonia e dà valore 
all’incontro tra bambini, famiglie e comunità.  
In molti ambiti la Scuola promuove questo, ma in poche occasioni riesce a darne testimonianza; ciò avviene 
quando condivide momenti comunitari importanti, quando collabora con le famiglie per la realizzazione degli 
stessi e, in definitiva, quando si fa partecipe di un percorso comune. Solo insieme si possono ridare nuovi 
significati a percorsi che sembrano ripetersi sempre identici, per coglierne ogni volta sfumature differenti e 
per stupirsi delle medesime. Lasciamoci, quindi, guidare dai bambini, che in questo sono eccezionali!  
 
Infine, dal momento che la festa è realizzata in occasione di S. Giuseppe, non può e non deve mancare una 
riflessione sul ruolo del padre all’interno della famiglia e del percorso educativo dei figli. Il richiamo, sebbene 
ambizioso, è alla figura di S. Giuseppe. Uomo attento, presente e anche se silenzioso, capace di farsi carico di 
un compito importantissimo: custodire la Sacra Famiglia. I papà infatti, anche se sono, in genere, più defilati 
rispetto alle mamme, hanno una grande responsabilità: proteggere i propri figli, trasmettere loro sicurezza, 
contenerli ma anche prendersene cura, con dolcezza e tenerezza, in una silenziosa presenza. La loro funzione, 
in un’epoca di cambiamenti continui, è determinante per la crescita sana dei figli.  
In questa ottica occorre che i padri recuperino la propria identità educativa, per esercitarla al meglio nelle 
sue funzioni specifiche.  
La Scuola, per meglio evidenziare la figura paterna, organizzerà una Colazione papà-figlio/a, martedì 19 
marzo nel salone della stessa, dalle ore 7.30 alle ore 9.20. 
 

Al termine di questa riflessione, un ringraziamento speciale va al personale della scuola e ai genitori che 
rendono possibile, con la loro grande disponibilità, la riuscita di questi eventi. 
Ricordo che l’incasso della due giorni di feste verrà utilizzato per il rifacimento dell’impianto elettrico: 
contiamo su di voi e vi aspettiamo numerosi !!!!!! 



 

 

 

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

 A partecipare alla FESTA nel cortile della Scuola dalle 15.30 
 

 Ad acquistare una bella una torta in vendita domenica mattina  
 

 Ad aderire alla “Associazione Amici della Scuola dell’Infanzia” che sostiene la 
Scuola con molteplici attività.  

 

 

       

dal Messaggio del 
Santo Padre Francesco 

per la Quaresima 

 
 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

ogni anno, mediante la Madre Chiesa, 

Dio «dona ai suoi fedeli di prepararsi con 
gioia, purificati nello spirito, alla 
celebrazione della Pasqua». In tale 

prospettiva vorrei offrire qualche spunto 
di riflessione, che accompagni il nostro 
cammino di conversione nella prossima 

Quaresima. 

1. Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive 
da persona redenta, che si lascia guidare 

dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa 
riconoscere e mettere in pratica la legge 
di Dio, cominciando da quella inscritta nel 

suo cuore e nella natura, egli fa del bene 
anche al creato, cooperando alla sua 
redenzione. Ma in questo mondo 

l’armonia generata dalla redenzione è 
ancora e sempre minacciata dalla forza 

negativa del peccato e della morte. 

2. Infatti, quando non viviamo da figli di 
Dio, mettiamo spesso in atto 

comportamenti distruttivi verso il 
prossimo e le altre creature – ma anche 
verso noi stessi – ritenendo, più o meno 

consapevolmente, di poterne fare uso a 
nostro piacimento. L’intemperanza 
prende allora il sopravvento, conducendo 

a uno stile di vita che vìola i limiti che la 
nostra condizione umana e la natura ci 
chiedono di rispettare, seguendo quei 

desideri incontrollati. Se non siamo 
protesi continuamente verso la Pasqua, 

verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e 
subito, dell’avere sempre di più finisce per imporsi. 

3. La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato. Rompendosi la 
comunione con Dio, si è venuto ad incrinare anche l’armonioso 

rapporto degli esseri umani con l’ambiente in cui sono chiamati a 
vivere. Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a ritenersi dio del 
creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto 

dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creature e 
degli altri. Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge 
dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più forte sul più debole. Il 

peccato che abita nel cuore dell’uomo si manifesta come avidità, brama 
per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso 
anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, persone e 

ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni 
desiderio un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche chi 

ne è dominato. 

4. Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di 
Dio, coloro che sono diventati “nuova creazione. Infatti, con la loro 

manifestazione anche il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli 
nuovi e alla terra nuova. E il cammino verso la Pasqua ci chiama 
proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite 

il pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la 
ricchezza della grazia del mistero pasquale. La Quaresima è segno 
sacramentale di questa conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare 

più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita 
personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina. Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro 

atteggiamento: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra 
ingordigia, alla capacità di soffrire per amore. Pregare per saper 
rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io. Fare 
elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per 
noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E 
così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e 

nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, 
e trovare in questo amore la vera felicità. 

5. Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un 
entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere 
quel giardino della comunione con Dio. La nostra Quaresima sia un 

ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo anche 
alla creazione. Non lasciamo trascorrere invano questo tempo 
favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino 

di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi 
stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei 
fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni 

spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto della nostra vita la 
vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato 
la sua forza trasformatrice. 



 

 
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 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

E tu, 
durante questo periodo liturgico, quale “lavoro”  
su di te pensi di mettere seriamente in cantiere? 

Quali pigrizie togliere? Quali relazioni rivedere  
e migliorare? Quali “allenamenti” quotidiani privilegiare 
o riprendere del tutto: (la preghiera personale, la Messa 
festiva, qualche rinuncia a cose superflue o inutili, uno 

studio più serio, una maggiore professionalità  
nel lavoro, un uso migliore dei social….)? 

 

Qui sotto scrivi 2/3 “lavori utili” che ritieni importanti 
per il tuo cammino e che intendi vivere  

nei prossimi 40 giorni: 
 

1. ………………………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………………………… 
 

3. ………………………………………………………………… 

Buon cammino! 

 

QUARESIMA DI CARITA’  
 
  
 
 

 
 

 Martedì 19 marzo  
INCONTRO DECANALE PER LE  

PERSONE SEPARATE 

Ore 21.00 – Salone Maria Ausiliatrice 

VIA CRUCIS  

CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 

Zona pastorale VII 
 

 

VENERDI’  

22 MARZO 
 

Cusano Milanino - chiesa Regina Pacis 
Per i partecipanti della nostra Parrocchia : 

Ritrovo alle ore 20.00 sul piazzale della  chiesa 

 

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 

 

Quattro incontri il venerdì sera per approfondire e far 

riflettere la città su alcuni aspetti importanti  

della vita familiare. Le prossime date: 
 

 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 volantino) 

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 (Giovanni 4,27)  

 “In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che  
parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?»,  
o: «Di che cosa parli con lei?»”   
 

Gesù vive il suo ministero al contatto e all’incontro con le persone, chiunque esse 
siano, spendendo il suo tempo e le sue energie per annunciare il Regno di Dio 
attraverso la predicazione, i gesti e, come nel brano di oggi, il dialogo interpersonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPEGNO PERSONALE DELLA SETTIMANA 
cerco di “staccarmi”, almeno un po’, da tutto ciò che mi fa perdere tempo e mi 
rinchiude nella solitudine, in particolare la televisione e la tecnologia. 
 

 

 … ORA TOCCA A ME! 
 scrivo su un foglietto, ricevuto durante la catechesi del sabato, il nome di 

una persona a cui, durante la settimana, voglio dedicare un po’ di tempo e 
di attenzione. Lo consegnerò durante la Messa domenicale delle 10.00. 

 sabato 23 marzo siamo tutti invitati all’incontro in Sala della Comunità 

(dalle 9.30 alle 11.00) con alcune giovani missionarie che ci parleranno di 
Gesù! Dedicherò un po’ di tempo a questa testimonianza! 

 

 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 
 

 

 

   

Signore, che hai creato il mondo con precisione fantastica; 

che hai creato l’uomo come una macchina  

perfetta e stupenda; 

Signore… non avrai per caso sbagliato 

il calcolo del tempo dato agli uomini? 

Tutti corrono, si arrabbiano. 

“Non ho tempo! Se avessi tempo! Non faccio a tempo””. 

E’ un lamento continuo: sempre con l’occhio all’orologio, 

sempre di fretta, sempre scontenti! 

Anch’io, Signore, vivo già nell’affanno: lo sport, la musica, 

la scuola, i compiti, il gruppo, la preghiera, la famiglia…  

E c’è anche di peggio, Signore: quando devo scegliere, 

finisco sempre per scartare le cose più scomode 

… e le più utili! 

Signore, tu non puoi aver sbagliato il tempo  

dato agli uomini!  

Aiutami a trovare il tempo per tutto.  

E quando devo rinunciare a qualcosa  

fa’ che la mia scelta non cada dalla parte sbagliata. 

 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 offerta nella busta in 

distribuzione  
 
 


