
 

 

 
 

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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Messaggio dei Vescovi Italiani per la  

14ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato  

1° settembre 2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Giornata per la Custodia del Creato 
per la Chiesa italiana è un’occasione 
per conoscere e comprendere quella 
realtà fragile e preziosa della 
biodiversità, di cui anche la nostra terra 
è così ricca. Proprio il territorio italiano, 
infatti, è caratterizzato da una varietà 
di organismi e di specie viventi 
acquatici e terrestri, a disegnare 
ecosistemi che si estendono dagli 
splendidi boschi delle Alpi fino al calore 
del Mediterraneo.  
Al centro della sezione della Laudato Si' 
dedicata alla biodiversità (nn. 32-42) 
c’è uno sguardo contemplativo. Prende 
così corpo e concretezza la 
contemplazione del grande miracolo di 
una ricchezza vitale, che - evolutasi da 
pochi elementi semplici - si dispiega sul 
pianeta terra in forme splendidamente 
variegate. In tale sguardo papa 
Francesco sembra fare eco alle parole 
del Salmo: “Quante sono le tue opere, 
Signore! Le hai fatte tutte con 
saggezza; la terra è piena delle tue 
creature” (Sal. 104, 24).  

Davvero il Dio trino mostra la ricchezza del suo amore anche nella varietà 
delle creature e lo stesso sguardo di Gesù alla bellezza del mondo esprime la 
tenerezza con cui il Padre guarda ad ognuna di esse.  
Siamo chiamati, dunque, a lasciarci coinvolgere in tale sguardo, per 
contemplare anche noi - grati, ammirati e benedicenti - le creature della terra 
ed in particolare il mondo della vita, così vario e rigoglioso. Nell'enciclica 
Laudato Si', però, l'invito alla contemplazione della bellezza si salda con la 
percezione della minaccia che grava sulla biodiversità, a causa di attività e 
forme di sviluppo che non ne riconoscono il valore. La logica dell’ecologia 
integrale ricorda che la struttura del pianeta è delicata e fragile, ma anche 
fondamentale per la vita della famiglia umana. In una creazione in cui tutto è 
connesso, intaccare tale rete significa mettere a rischio alcune delle 
fondamentali strutture della vita con un comportamento irresponsabile. Si 
eviti, quindi, di distruggere realtà di grande valore anche dal punto di vista 
economico, con impatti che gravano soprattutto sui più fragili. L’attenzione ai 
più poveri è condizione di possibilità per una vera salvaguardia della 
biodiversità. Che fare allora? La stessa Laudato Si’ ricorda che “siamo chiamati 
a diventare gli strumenti di Dio Padre, perché il nostro pianeta sia quello che 
Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace bellezza e 
pienezza”: siamo chiamati, dunque, a convertirci, facendoci custodi della terra 
e della biodiversità che la abita. Sarà importante favorire le pratiche di 
coltivazione realizzate secondo lo spirito con cui il monachesimo ha reso 
possibile la fertilità della terra senza modificarne l’equilibrio. Andranno pure 
contrastati quei fenomeni che minacciano la biodiversità su scala globale, a 
partire dal mutamento climatico. Occorrerà al contempo potenziare tutte 
quelle buone pratiche che la promuovono: anche per l’Italia la sua 
valorizzazione contribuisce in molte aree al benessere e alla creazione di 
opportunità di lavoro, specie nel campo dell'agricoltura, così come nel 
comparto turistico. Ed ha pure un grande valore il patrimonio forestale. É 
allora forse il momento che ogni comunità si impegni in una puntuale opera di 
discernimento e di riflessione, Qual è la realtà più preziosa – da un punto di 
vista ambientale e culturale – che è presente nei nostri territori e che oggi 
appare maggiormente minacciata? Come possiamo contribuire alla sua 
tutela? Occorre conoscere il patrimonio dei nostri territori, riconoscerne il 
valore, promuoverne la custodia.  
Solo un’umanità così rinnovata sarà all'altezza della sfida posta dalla crisi 
socio-ambientale: che lo Spirito creatore guidi ogni uomo e ogni donna ad 
un'autentica conversione ecologica, nel dialogo e nella pace tra le diverse fedi 
e culture - la famiglia umana possa vivere sostenibilmente sulla terra che  
ci è stata donata. 



 
 

 

Elezioni di sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2019 
 Proponi la tua candidatura  per diventare membro del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, importante 
organo partecipativo della vita della tua Parrocchia e della chiesa della città. 
 Ritira le schede in fondo alla chiesa (da riconsegnare al Parroco o in segreteria parrocchiale) 
 
 

Da Lunedì 2 settembre riprendono le 
celebrazioni feriali secondo l’orario consueto : 
8.30 e 18.30 

 Giovedì 5 e Venerdì 6 settembre 
Iniziano le attività della nostra Scuola 
dell’Infanzia, pur se a regime ridotto (mezza 
giornata) per i bambini del primo anno. 
Da Lunedì 9 settembre la Scuola riprende 
per tutti con orario normale 
 

 Sabato 7 e Domenica 8 settembre 
RITIRO BIANCOROSSO US SDS a 
Caspoggio (BG) Per atleti, allenatori, 
dirigenti e famiglie 
 

 Domenica 8 settembre 
Riprende la celebrazione della S. Messa 
delle ore 18.00 
 

NATIVITA’ DI MARIA  

FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 

Inizio del nuovo Anno Pastorale 2019-20 
Sono in vendita la lettera dell’Arcivescovo 
Delpini “La situazione è occasione”  e il 
Calendarietto liturgico 
 

 Lunedì 9 settembre – ore 20.45 
S. MESSA PER I DEFUNTI, in particolare 
saranno ricordati quelli del mese di Agosto 
 

 Domenica 15 settembre – ore 16.00 
CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO di 
Edoardo, Matilde, Rebecca e Giulia  

 Mercoledì 18 settembre – ore 21.00 
Prima serata Corso di Formazione 
teologica per Laici (II°anno)  
Ore 21.00 Parrocchia S. Eusebio   
(v. locandina) 
 

 Giovedì 19 settembre – ore 21.00 
Riprendono gli incontri dei Gruppi di 
Ascolto della Parola nelle famiglie 
 

FESTA ORATORIO SDS 
(Programma completo : v. locandina) 

Sabato 28 settembre 

 Ore 19.30: aperi-cena in oratorio SDS 

 Ore 21.00 : “Escape room” a spasso nel 

tempo - Gioco a squadre dai 6 ai 95 anni 
 

Domenica 29 settembre 

 Ore 11.30 : S. Messa e professione di fede 

14enni 

 Ore 13.00 : pranzo in SDS (necessaria iscrizione) 

 Pomeriggio con stand e giochi sportivi 

(apertura paninoteca) 

 Ore 18.00: estrazione Lotteria 

 Ore 20.30: spettacolo di giocoleria 

“infuocata” 
 

Lunedì 30 settembre 

 Ore 21.00 : S. Messa starter 

 
 

 

 
 

 

 

CAMMINO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

PER GENITORI E FIGLI – ANNO 2019-20 

Prossimi appuntamenti  

 

 SECONDO ANNO SCUOLA PRIMARIA (2^ ELEMENTARE) 

GENITORI E FIGLI 

DOMENICA 15 SETTEMBRE dalle 10,00  alle 12,00  
Oratorio Maria Ausiliatrice  v. San Giuseppe 2 

(Sala della Comunità – entrata cortile dietro la chiesa) 
 
 

 

Genitori : Tema:  “ Genitori con quale stile educativo “ ? 

      Il figlio cresce ….quali bisogni…. quali risposte? 

Relatore : Rosanna Candon Bozzi –Pedagogista 
 

Bambini: attività di animazione. 

 

 TUTTE LE ALTRE CLASSI SCUOLA PRIMARIA  

(3^- 4^ E 5^ ELEMENTARE)  E 1^ MEDIA 

DOMENICA 22 SETTEMBRE dalle ore 15,15 –

Assemblea Iniziazione Cristiana 
Genitori : in chiesa guidati dal Parroco don Claudio 

(riflessione sulla pagina del Vangelo che guida tutte le 

attività della diocesi per Parrocchie e Oratori) 

Segue presentazione programma catechismo 2019-20 

(per gruppi – con i catechisti) 

Ragazzi : con gli animatori si spostano in oratorio SDS 

(animazione e riflessione) – rientro per la S. Messa h 18 

 

 


