
 

 

 
 

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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Le virtù della Quaresima 
 (parte seconda) 

 
[…] Nel nostro cammino di Quaresima riprendiamo la seconda lettera 
a Timoteo ((2Tm 2,4-6) e le  tre “figure” del cristiano (il militare, 
l’atleta e il contadino)  in cui si possono vedere tre corrispondenti “virtù” 
che chiamano in causa la volontà.  

 

 

L’entusiasmo dell’atleta 
Chi provasse un qualche fastidio per la metafora e il lessico militare visti domenica scorsa, può riscattarsi 
adottando quello sportivo. Purché sia ben chiaro che non si tratta qui dello sport domenicale da godersi in 
poltrona davanti a un televisore o anche seduti nelle tribune di uno stadio, ma di quello che si pratica negli 
allenamenti di settimana, noiosi, ripetitivi, senza spettatori ad applaudire: sport sì, ma feriale! 

Ogni disciplina è faticosa, e la si accetta e sopporta solo se, e fino a quando, ci sorregge il 
fervore generato da un obiettivo che ci sta a cuore. Per un atleta è la vittoria in una gara, 
per un musicista è un successo a un concerto. È facile incantarsi davanti a un “esito” 
trionfale, ma è pure altrettanto facile dimenticare il prezzo del trionfo, giorni e giorni di 
esercizi sempre uguali, spesso praticati in solitudine, e tutto per l’emozione finale, che 
non è neanche sempre assicurata. 

Nella vita spirituale accade lo stesso. Contro il senso di fatica occorre tenere caldo il 
fascino dell’ideale, rigenerarlo quando si intiepidisce, attizzarlo alla luce degli esempi di 
chi, più generoso di noi, ci cammina davanti invitandoci tacitamente a seguirlo. Credo 
che un buon esercizio quaresimale possa consistere nel riaccendere entusiasmo per le cose 
grandi. 
Rimanendo nella metafora dell’atleta, Paolo ci dice che «nello stadio corrono tutti, ma uno solo conquista 
il premio. Correte anche voi in modo da conquistarlo. Essi lo fanno per ottenere una corona che 
appassisce, noi invece una che dura per sempre» (1Cor 9,24-25). 
Sono tante le zone della cristianità in cui persone generosissime lavorano in condizioni terrificanti per 
portare sollievo e conforto a chi sta male: non vanno mai a finire sui giornali, ma ci sono libri e riviste che 
raccontano le loro fatiche quotidiane. 
La storia della Chiesa e del mondo è ricca non solo di vergognose catastrofi, ma anche di figure splendide 
che dell’entusiasmo per la carità e la giustizia hanno fatto l’obiettivo della loro gara con la vita, fino, a 
volte, a morirne. 
La lettura è un esercizio consigliato per la Quaresima: la Regola Benedettina prescrive che al 
monaco venga dato un libro all’inizio di questo tempo con l’impegno di leggerlo (RB 49,15-16) con 
l’intento, precisamente, di illuminare la mente e scaldare la volontà. Perché non programmare per questa 
stagione liturgica un tempo in cui, leggendo un buon libro o una rivista missionaria, coltiviamo 
l’entusiasmo? Perché non partecipare a quegli incontri con dei “testimoni” che vengono spesso organizzati 
nelle parrocchie e in altri centri?  
 
La pazienza del contadino 
Il terzo passo da fare è essenziale se non si vuole che tutto crolli.  
La figura del contadino diventa decisiva al riguardo. C’è in lui un elemento di “passività” che è importante.  
 

[…continua nella pagina seguente..] 



Mentre nell’esercizio di mortificazioni ed elemosine, così come nel suscitare in noi entusiasmo, è facile 
sentirsi protagonisti in toto, il contadino sa che deve fare i conti con forze che non dipendono da lui: se 
vuole vedere il frutto, lo deve attendere (cf. Gc 5,7). 
 

La pratica scomparsa della cultura contadina in gran parte delle nostre terre 
ha avuto come risultato la scomparsa della pazienza, così come della lentezza. 
Se l’entusiasmo serve a far partire, la pazienza è necessaria per 
arrivare. Viene per ultima, ma è la salvezza di tutto. 
E, dunque, sarebbe una bella contraddizione decidere rinunce e sacrifici 
volontari, che subdolamente potrebbero anche servire ad accontentare l’ego, 
e non riuscire poi a sopportare cose, e persone, che ci si mettono di traverso, 
che ci obbligano a stare in situazioni che non ci piacciono, a fare cose che non 
vorremmo. 

Il termine greco che indica la pazienza è traducibile anche come costanza e perseveranza. È questo il 
tracciato più importante del cammino quaresimale, ed è qualcosa che probabilmente scintilla di meno (ci 
sono forse medaglie per gare di pazienza?), ma che ha il vantaggio sicuro di “portare frutto”. 

 

          Nico Guerini 

           

Pellegrinaggio ad Assisi per i ragazzi di seconda media 

29-31 marzo 
 

Durante il periodo di Quaresima i ragazzi di seconda media che frequentano il percorso verso la 

Professione di Fede sono invitati a partecipare al pellegrinaggio decanale ad Assisi. In un weekend 

molto rapido ma intenso proponiamo a loro non solo la conoscenza di san Francesco e dei luoghi dove 

ha vissuto, ma li accompagniamo ad affrontare le stesse domande che i contemporanei e i conoscenti 

di questo santo si sono posti di fronte alla forte provocazione di un uomo che lascia le sue ricchezze 

per vivere povero tra i poveri, come Gesù. Follia? Incoscienza? Oppure… vocazione? 
 

Concretamente, abbiamo riflettuto su tutto 

questo attraverso un momento di silenzio al 

convento di san Damiano, per poi visitare la 

basilica di San Francesco e svolgere 

un’attività fatta di brevi sketch che ci hanno 

fatto “incontrare” diversi personaggi 

dell’epoca.  

C’è stato anche il tempo per un grande gioco 

basato su tantissime prove di abilità in cui i 

ragazzi hanno preso visione di tutta la città 

di Assisi.  
 

Dopo aver dato così tanti input ci auguriamo 

che, come Francesco, impariamo ad amare la 

croce e riscoprire la paternità di Dio che ci chiama a sé in modalità sempre nuove. 
 

UNA NUOVA CHIERICHETTA 
NELLA NOSTRA PARROCCHIA! 

 

      CELEBRAZIONE DELLA VESTIZIONE  
   DOMENICA 7 APRILE alla s. Messa delle  ore 11.30  
 

Nicole è la nuova chierichetta della nostra Parrocchia!  
La accompagniamo nella preghiera assieme alla sua famiglia, 
sostenendola sempre lungo il suo cammino, e imparando da  
lei, mettendoci anche noi al servizio del Signore!  
                                                                                                Gruppo MO.CHI 

 
 

Un sincero GRAZIE a tutta la 

comunità per la grande generosità 

dimostrata in occasione della 

raccolta alimenti per il  

Centro di Ascolto  
 



DECANATO    DI    CINISELLO   BALSAMO 

 

 
 

PER  ANZIANI  E ADULTI  

 

 

Parrocchia San Pietro Martire (Crocetta) 

PROGRAMMA  DELLA GIORNATA 
 

 ORE 9,30    LODI   E    MEDITAZIONE “LE 

BEATITUDINI” NEL VANGELO DI MATTEO 5,1-12 
 

 SEGUE:  POSSIBILITA’  DI   CONFESSIONI  
 

 SEGUE:  CELEBRAZIONE   DELLA  S.  MESSA 
 ORE 12.30 : PRANZO insieme 

 

 ORE 14,15 : ESPOSIZIONE   DEL   SS. 

SACRAMENTO - S. ROSARIO, VESPERO E 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

ISCRIZIONI: in segreteria parrocchiale  
 

LA QUOTA PER LA GIORNATA E’ DI  € 15,00 

 

 Mercoledì 10 aprile  
 

“LA PAROLA CI PARLA” 
 

SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE 

Meditazione sul vangelo della Domenica 

“Tutta la casa si riempì di quel profumo”  
(Giovanni 11,55 – 12,11) 
 

Parrocchia San Pietro Martire –ore 20.45 
 

 Venerdì 12 aprile  - ore 21.00 
 

ESSERE FAMIGLIA OGGI : 
EROI DEL QUOTIDIANO 

 
 

Quarto e ultimo incontro  

di approfondimento 

 sulla vita famigliare a cura  

dell’Equipe famiglia del Decanato 
 

“Vivere la fecondità: la famiglia ed altri 

meravigliosi disastri ” 
 

Sala dei Paesaggi – Villa Ghirlanda 

 

 

 Venerdì 12 aprile -ore 17.15 in SDS 
 

CONFESSIONI PER READOLESCENTI 

in preparazione alla Pasqua 
 

 Sabato 13 aprile -  ore 9.10 
 

CONFESSIONI  5^ ELEMENTARE  

in preparazione alla Pasqua 
 

Ore 10.00 – Sala della Comunità 

ASSEMBLEA DEGLI 

“AMICI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA S.GIUSEPPE” 
 

 Domenica 14 aprile 
 
 

 

 

 
 

 

 

 La celebrazione delle ore 10.00 sarà 

anticipata alle 9.45 con ritrovo nel 

cortile dell’Oratorio Maria Ausiliatrice 

dove verranno benedetti gli ulivi e da cui 

in processione ci si avvierà alla chiesa. 

 Prima della celebrazione delle ore 11.30 

 gli ulivi verranno benedetti sul sagrato 
 della chiesa.  
 

Anticipazioni della SETTIMANA SANTA  
 

  Don Claudio e don Alessio passeranno 

per la visita agli ammalati 
 

 Il giovedì santo alla messa in Coena 
Domini  i Ministri straordinari 

dell’Eucarestia rinnoveranno il loro 

mandato 
 

Alla sera – ore 20.45 Oratorio SDS 

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE APERTO A 

TUTTA LA COMUNITA’  

Sono invitati in particolare i catechisti, i 

Ministri dell’Eucarestia, gli animatori della 

liturgia, gli operatori pastorali e tutti coloro 
che desiderano partecipare. 

Sarà una serata di preghiera e riflessione 

per introdurci nella Settimana Santa. 

Ci guiderà Padre Mario Ghezzi del PIME. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Il Vangelo della Domenica (Giovanni 11,33-35)  

Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che  
erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato,  
domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!».  
Gesù scoppiò in pianto.  
 

L’umanità di Gesù si manifesta pienamente nel gesto della condivisione. Aver parte 
delle gioie altrui può apparire facile: ben più difficile è condividere i momenti tristi, 
cercando di consolare chi ne è maggiormente coinvolto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPEGNO PERSONALE DELLA SETTIMANA 

Cerco di essere sempre sorridente, anche quando ho qualche difficoltà 
o stanchezza. 
 

 

 … ORA TOCCA A ME! 

I ragazzi scambiano con gioia il segno della pace con il sacerdote 
 
 

 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 
 

 

 

 

   

Concedimi, Signore,  

di capire le persone  

che incontro sul mio cammino, 

e il dolore che nascondono, 

e quelli che dividono con me  

la fatica della strada,  

l'amore dell'avventura,  

la soddisfazione della scoperta;  

dammi il dono della vera amicizia  

e della vera allegria;  

fammi cordiale, attento, 

magnanimo, puro, misericordioso. 

Fammi sentire la voce della strada: 

quella che mi invita sulle vie del mondo 

a conoscere sempre di più  

i segni del tuo amore: 

quella che batte il cammino dei cuori, 

quella che conosce il sentiero delle altezze 

dove Tu abiti nello splendore della verità. 

 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  

 


