
 

 

 
 

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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Sguardo al futuro invece che nostalgia del passato  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ella in effetti lo è. Piace a 
molti e in alcune occasioni 
particolari è pure presa 

d’assalto. Non mancano poi 
occasioni in cui viene elogiata 
anche pubblicamente a motivo 
delle sue pratiche considerate da 
molti come altamente utili. Inoltre, 
per non apparire una primadonna, 
non sempre mostra tutti i propri 
pregi, attenendosi alla regola “non 
sappia la mano destra cosa fa’ la 
sinistra”. 
Chiaramente, come ogni bella 
signora, insieme a splendide virtù 
ha anche dei vizi e dei punti deboli. 
Sono aspetti non gravissimi per la 
verità, ma mettono in evidenza la 
necessità di apportare qualche 
utile correzione che non sia di pura 
facciata ma piuttosto esprima la 
volontà di un rinnovamento che 
ristabilisca la bellezza originaria. 

Una delle situazioni che destano qualche perplessità è dovuta 
per esempio, al fatto che essa, abituata da sessant’anni ad avere 
attenzioni da parte di molti, ultimamente è diventata pigra e 
timorosa e tende pertanto a stare troppo chiusa in casa invece 
di uscire per le strade del quartiere. Per non dire poi che spesso 
vive con l’ansia di vedere “l’invasor” in molte realtà che 
incontra, invitando il Salvatore di sottrarla da questo mondo, 
invocando “O capitano portami via che mi sento di morir!”, 
come se l’evasione da questa Storia fosse la soluzione alle sue 
paure. 
 

Una cosa è certa: nonostante il fatto che per molti cristiani la 
Comunità rimane una illustre estranea a cui da tempo è stato 
detto un simpatico “O bella ciao!”(ritornandovi magari solo per 
soddisfare alcuni bisogni pseudo religiosi), sarebbe comunque 
un vero guaio se in noi credenti venisse meno la certezza che lo 
Spirito del Risorto è Colui che guida e accompagna anche in 
questo nostro tempo la sua Comunità. Per essa infatti c’è ancora 
futuro buono anche se in gran parte resta da individuare e 
cogliere in forme nuove rispetto al passato. 
“Walk in progress - una Comunità che cammina”: questo noi 
siamo e questo vogliamo essere anche oggi. Una Comunità che, 
mentre celebra la propria festa, guarda con fiducia e simpatia al 
futuro senza nostalgie e rimpianti nei confronti del passato. Le 
parole che il profeta Isaia diceva a un Israele sfiduciato, sono 
ancora un incredibile monito per tutti noi: “Ecco, faccio una 
cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?” 
(43,19). 
Anche noi oggi diciamo di cuore “O bella ciao!” alla nostra 
Comunità parrocchiale sventolando i fazzoletti e salutando con 
gioia il nuovo cammino che si appresta a compiere con 
rinnovata fiducia! 
Buon cammino e auguri a tutti!!! 

          don Claudio 
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              Lunedì 29 aprile alle ore 18.30lavoro 

Veglia di preghiera per il lavoro 
Celebra don Antonio Novazzi 

Vicario Episcopale Zona VII  
Presso OPERE SOCIALI DON BOSCO 

Viale Matteotti 425 – Sesto San Giovanni 

 
 
           

   RACCOLTA DIOCESANA DI INDUMENTI USATI 
 

“Voi nella Chiesa non siete ai margini” (S. Paolo VI) 

 
Quest'anno l'attenzione è focalizzata sul tema Rom ... perché ci sembra doveroso in 
questo clima sociale sempre più agguerrito e al contempo confuso, contribuire a fare la 
giusta chiarezza che aiuti a vincere le paure ed ad affrontare le questioni con 
responsabilità. I proventi della raccolta indumenti saranno utilizzati per la promozione 
di attività lavorative di donne Rom, in particolare impegnate nel progetto Taivè. 

 
 

 I SACCHI BLU E GIALLI DA USARE PER LA RACCOLTA SARANNO DISPONIBILI IN FONDO ALLA CHIESA, ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E IN ORATORIO SDS 
 

 I SACCHI CON GLI INDUMENTI POSSONO ESSERE PORTATI NEL CORTILE  DIETRO LA CHIESA IN VIA SAN GIUSEPPE DA  

o LUNEDÌ 6 A VENERDÌ 10 MAGGIO DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 19,00   

o SABATO 11 MAGGIO DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 11,00. 

Si invita a: 
 DIVIDERE GLI INDUMENTI NEL MODO CORRETTO, COME INDICATO SUI SACCHI. 

 LASCIARE I SACCHI CON GLI INDUMENTI USATI NEL LUOGO E NEGLI ORARI PREVISTI PER LA RACCOLTA.  

 
 Ore 18.00 celebrazione S. Messa  

 A seguire : momento di riflessione e 
scambio e al termine CENA FRATERNA 

 
 

Quale futuro per l’Europa?  
 

La Pastorale Sociale e alcuni Centri Culturali della Diocesi 

promuovono  una serie di iniziative di informazione e 

sensibilizzazione sul territorio in vista delle elezioni europee 
di fine maggio. 

In particolare vengono proposti alcuni incontri nelle sette 

zone pastorali per permettere di approfondire il significato di 

“una coscienza europea”. 
 

Per la Zona VII, a cui appartiene il nostro Decanato, l’appuntamento è a Cinisello Balsamo  
 

LUNEDI’ 13 maggio ore 21 

Auditorium Centro Scolastico Parco Nord - Via Gorki, 100 

Interverranno : Card. Angelo Bagnasco - Marco Tarquinio - Enrico Castelli (moderatore) 
 

Per ulteriori approfondimenti visita il sito  : www.chiesadimilano.it/europa 

https://www.chiesadimilano.it/news/attualita/quale-futuro-per-leuropa-sette-incontri-nelle-zone-265961.html


 

 
 

 

Tutta la comunità accoglie con gioia i fanciulli che 

riceveranno la Prima Comunione 

SABATO 11 e DOMENICA 12 MAGGIO 

e prega per loro e le loro famiglie 

 

 
BONALUMI IRENE 

  
PETRELLI SARA 

GIACALONE TOMMASO  RIVA CARLOTTA 
PALMERINI MATILDE  RUGGIERO ELISA 
PAOLOZZI JENNIFER   
   

 

 

 
ACESTE SOFIA 

  
PARMEGGIANI ALICE 

  
BERGAMASCHINI GIOELE 

  
FEOLA SABRINA 

AGATA ALESSIA  PATRUCCO ANDREA   BORDA LUIGI  FRIGATTI DIEGO 
ALBA CHRISTIAN  PEDRATTI GIULIA  BRESCIANI MATTEO  FRISOLI LORIS 
BERNOCCHI  MATTEO  PESCO JASMINE  BRESSAN EDOARDO  NARDELLA RICCARDO 
BOGNANNI NOEMI  SICILIANO FRANCESCO  CAROVILLA GLORIA  PARISO CRISTIAN 
ELETTO EMMA   VALENTINI ANDREA  CORAZZARI MARCO  TARANTINO GIULIA 
LOCASCIO GIORGIO  VENTO FRANCESCA  CORCIONE FRANCESCO  TOTTA GIULIA 
MALINVERNI GLORIA  VILLA DAVIDE  DISCIANNI MANUEL  ZAINI SIMONE 
    EZECCHIA GIOVANNI   

Confessioni in preparazione alla S. Messa di Prima Comunione 
 Genitori e parenti dei fanciulli  : venerdì 10 maggio – ore 21.00  

 Fanciulli : sabato 11 maggio – ore 9.00 

 

IL PROGRAMMA COMPLETO  

LO TROVI NELL’ULTIMA PAGINA 

Ricorda che, per ragioni organizzative, per alcuni eventi 

della Festa è necessario iscriversi in segreteria : 

 Anniversari di matrimonio  di Domenica 5 maggio  

S. Messa ore 11.30  

 Pranzo comunitario di domenica 5 maggio 

 Camminata “4 Passi in Borgo”  di venerdì 3 maggio 

 

  

Facciamo festa con la nostra Unione Sportiva 

SDS che quest’anno ricorda il suo 

60° di fondazione! 

Partecipa anche tu ai vari momenti 

celebrativi durante la Festa Patronale 
 

 
 
 
 

 

Le Famigli dell’ Iniziazione Cristiana 
con i ragazzi e i catechisti 

guideranno la preghiera del Rosario 
nei caseggiati 

 

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 
5^ elementare 

 Via San Giuseppe, 7  

 Via L. da Vinci, 26 (Cappellina 
Oratorio SDS)    

 Via Risorgimento 165 

 

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 
4^ elementare 

 Via G. Paisiello, 3,5,7  

 Via Alberti, 8    

 Via Mozart, 23             

 Via L. Da Vinci 61 



 
  

 

 
 

 


