
 

 

 
 

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 dell’Arcivescovo per la Giornata Diocesana per il Seminario 2019 
 
Conosco un ambiente in cui non è proibito porre le domande più importanti. 
In molti ambienti è proibito: non dalle legge, ma dalle distrazioni, dalla confusione, dal 
rumore, dal ridicolo che circonda chi pone le grandi domande, dai capricci che inducono 
a porre domande piccole e inducono a cercare piccole gratificazioni. 
Le domande importanti sono sul senso della vita, su Gesù e il Padre, sulla gioia piena, 
sulla propria verità. 
 

Il Seminario è fatto per coloro che si pongono le grandi domande e, ascoltando le confidenze di Gesù, hanno intuito 
l’attrattiva a diventare preti; ma il Seminario è fatto anche per suggerire a tutta la Diocesi che è possibile e giusto 
porre le grandi domande. Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e provoca tutti a porre le domande più importanti. 
Conosco un ambiente in cui non è proibito cercare le risposte. 

Talora la gente del nostro tempo ritiene che le risposte siano già tutte date: dalla scienza, dalla tecnologia, dai sapientoni 
del momento. Talora la gente ritiene che le risposte non esistano e che sia meglio rassegnarsi a vivere nell’opacità 
piuttosto che nella luce. 
Sono convinto che sia possibile cercare le risposte alle grandi domande nella Chiesa, dove è custodita la rivelazione di 
Gesù. 
Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso sul serio la domanda sul loro desiderio di diventare preti e cercano la 
risposta in un percorso di discernimento all’ascolto di Gesù, nell’accompagnamento di persone sapienti, affidabili, che si 
curano dei percorsi comunitari, della vita di preghiera e della libertà intelligente dei seminaristi. Si potrebbe dire che è 
una “scuola di metodo” per arrivare a risposte cristiane alle grandi domande. 
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e può essere per tutti una scuola di metodo per cercare le risposte. 
 

Conosco un ambiente in cui la risposta non è una risposta, ma un invito a percorrere la via verso la gioia piena. 
Molti disperano che esista una via verso la gioia piena. Sono portati a pensare che sia più saggio accontentarsi di una 
gioia vuota. Chi è entrato nelle confidenze di Gesù ha però ascoltato le sue parole: queste cose vi ho detto perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15,11). 
Il Seminario è per coloro che credono in Gesù e si sono messi in cammino per diventare preti, cioè per vivere una 
forma di vita cristiana di collaborazione con il Vescovo per il servizio alla Chiesa. Si sono messi in cammino: hanno 
posto la loro fiducia in Gesù e si sono convinti che per giungere alla gioia piena non si debba arrivare a un paese 
incantato, ma a vivere la vita di Gesù, per giungere alla dimora che lui ha preparato per ciascuno. 
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e suggerisce a tutti che solo la strada proposta da Gesù è quella che porta alla 
gioia piena. 
Invito tutte le comunità cristiane della Diocesi a celebrare la Giornata per il Seminario per esprimere l’apprezzamento, la 
preghiera, il sostegno al Seminario, che è di tutti. 
La Giornata sia occasione per annunciare a tutti, soprattutto ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani, che non è proibito 
porre le grandi domande, anzi le grandi domande aiutano a desiderare una vita che meriti di essere vissuta; non è 
proibito cercare le risposte, anzi si può trovare in Gesù e nella Chiesa il metodo per trovare le risposte e la 
consolazione di sperimentarne la verità; non è proibito cercare la gioia piena, anzi nella grazia di essere amati e nella 
decisione di amare come Gesù, si percorre un cammino verso la terra promessa, il compimento della vocazione alla 
vita felice nella comunione trinitaria. 
 



 

 
 
 

 

 

 Gli attuali consigli Pastorali Parrocchiali, in carica per il quadriennio 2015-19,  hanno terminato  il loro  mandato 
e nel prossimo mese di ottobre in tutte le Parrocchie e/o Comunità Pastorali della Diocesi si svolgeranno le 
elezioni per il rinnovo dei Consigli Pastorali.  

 Le elezioni sono previste sabato 19 e domenica 20 ottobre 

 le schede per le candidature sono disponibili in fondo alla chiesa. Si può proporre la propria candidatura o 
segnalare il nome di un amico/conoscente che pensiamo possa svolgere questo compito (naturalmente 
avvisandolo prima…). Le schede vanno consegnate entro la fine del mese di settembre in segreteria parrocchiale 
o direttamente a don Claudio 

 
 

Proseguono i nostri approfondimenti sul tema.  

Il rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali è un evento che coinvolge tutte le Parrocchie della Diocesi di 

Milano. In comunione con la Chiesa ambrosiana, quale arricchimento nel cammino di preparazione alle 

elezioni del nostro nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, proponiamo alcune riflessioni/testimonianze da 

altre Parrocchie, oltre ad alcune esortazioni del Vicario Generale, Mons. Agnesi 
 

“Voci” dalla  Diocesi 

 

Consigli pastorali, alcuni indicatori per un buon funzionamento 
 

Testimonianza di Ottavio PIROVANO, Laico di Azione Cattolica di Inzago(LC) 

Siamo nella stagione di rinnovo dei Consigli pastorali e, soprattutto per persone adulte, la domanda è: «Perché 

stavolta dovrebbe funzionare?». Provo a descrivere quali potrebbero essere alcuni indicatori per la vita di un 

Consiglio pastorale, affinché la profezia chiesta alla Chiesa tutta e quindi anche alla singola comunità possa 

avverarsi. 

 Il primo indicatore è il tempo. Un Consiglio pastorale funziona se chi vi partecipa riconosce che ci vuole tempo 

per questo ruolo, tempo di riflessione, di ascolto, di preghiera, quindi tempo oltre quello che richiede il 

calendario delle sedute. 

 Il secondo indicatore è la conoscenza e familiarità tra i consiglieri. Il Consiglio pastorale è un luogo dove alcune 

persone si ritrovano per parlare e decidere per una comunità. Si capiscono? Si rispettano? Si vogliono bene? 

 Il terzo è il metodo di lavoro, ciò che ci mette tutti sullo stesso piano, con gli stessi strumenti a disposizione: 

questo facilità l’incontro tra persone differenti che non devono convincere della bontà del loro pensiero, ma 

contribuire a un passo in avanti riconoscibile e condivisibile. 

 Il quarto indicatore riguarda la scelta dei contenuti. In una fase storica di “cambiamento d’epoca” la scelta dei 

contenuti dice lo sguardo con cui guardiamo la realtà. Di cosa si deve occupare oggi una comunità cristiana? I 

temi, per esempio, non possono non riguardare l’evangelizzazione in una cultura secolarizzata. 

 Il quinto indicatore riguarda la comunicazione al resto della comunità. Sarà necessario moltiplicare le forme di 

comunicazione di quanto si sta facendo, cercando di riportare un clima di discussione seria, serena, responsabile 

e di condivisione tra preti e laici. 

Oggi un Consiglio pastorale è un organismo quanto mai necessario, per la complessità che stiamo vivendo, per la 

fase di transizione di cui non conosciamo l’approdo, per il cambiamento di posizione della comunità cristiana nella 

società 
 

Dal Consiglio pastorale un senso al cammino della comunità 
 

Riflessioni di un Parroco, don Bortolo Uberti, parroco a Monlué,  

Paradossalmente, «per chi vuole impegnarsi nella comunità è più facile dire “do una mano a catechismo” piuttosto 

che pensare di partecipare al Consiglio pastorale».  
 

Perché – questa forse l’obiezione più comune – la parrocchia ha già tante attività tra oratorio, catechesi, liturgia e, a 

volte, la sensazione dei consiglieri è di incidere poco sul vissuto di una comunità che tutto sommato va avanti coi 

suoi ritmi. Proprio per questo abbiamo fatto una verifica di questo triennio, chiedendoci come in questi anni il 

Consiglio pastorale ha fatto maturare un senso di responsabilità laicale e come ha aiutato a crescere la comunità». 

Perché, sottolinea don Uberti, «il compito del Consiglio pastorale è quello di riportare allo spirito evangelico» le 

tante attività della parrocchia, «riuscendo a dare il senso del cammino della comunità». 
 

Poi ci sono le sfide che pongono la società e la zona in cui la comunità è inserita. «Cosa vuol dire nel nostro quartiere 

di periferia essere una Chiesa dalle genti?» – come ha indicato il Sinodo minore; oppure, «in che modo possiamo 

sviluppare una pastorale generativa, che non si limiti cioè a proseguire con le iniziative ormai collaudate, 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/consigli-pastorali-alcuni-indicatori-per-un-buon-funzionamento-280362.html


tradizionali, ma nella quale la Chiesa riesca a pensarsi dentro cambiamenti epocali e sociali profondissimi, nei quali 

costatiamo che, insieme ai quartieri, cambia anche il modo di vivere la fede? Il Consiglio pastorale è il luogo 

privilegiato per lasciarsi interpellare da queste domande». 
 

Sentiamo tutti la corresponsabilità di costruire una Chiesa che annuncia il Vangelo» 
In una intervista del luglio scorso, Mons Franco Agnesi, Vicario Generale, anche in riferimento alla Lettera 

pastorale  per l’anno 2019-20, così commentava l’esortazione dell’Arcivescovo  per il rinnovo dei Consigli Pastorali 

parrocchiali del prossimo ottobre : 
 

[…] «Occorre guardare a queste scadenze non come ad adempimenti burocratici, perché sono, invece, opportunità 

per sentire la corresponsabilità di tutti – penso in specifico ai laici – nella costruzione di un volto di Chiesa capace di 

annunciare il Vangelo.  

È innegabile che vi sia qualche fatica, ma ci sono anche tanti spazi per lavorare insieme. Talvolta ho l’impressione 

che si perda di vista il perché esiste il Consiglio pastorale. Consiglio che dovrebbe essere l’occasione in cui dire le tre 

cose essenziali che deve fare una comunità: pregare, celebrare l’Eucaristia e i Sacramenti; aiutare i ragazzi a 

comprendere la chiamata a dare la vita, ossia la loro vocazione; infine, rendere abitabile la terra e benedirla – come 

ama dire l’Arcivescovo -, compiendo gesti di fraternità.  

Naturalmente vi sono anche le strutture e le iniziative, ma vengono dopo, per così dire. Se prevale l’ansia e non la 

serenità o la leggerezza, non si capisce il senso autentico di ritrovarsi nel Consiglio pastorale. 
 

Inoltre una specifica attenzione vieni posta ai Consigli per gli affari economici, perché è un tema a tutti gli effetti 

pastorale, in quanto le questioni economiche toccano la vita della Chiesa ogni giorno, sia rispetto al suo volto, sia in 

riferimento all’esistenza della parrocchia stessa con le sue strutture. Tutto questo si offre come un grande campo di 

maturazione per le comunità. Quando si tratta di ragionare su come utilizzare le risorse o orientare un bene, 

occorrono professionalità, responsabilità e competenza di cui i laici, in tali Consigli, sono portatori con la speranza 

che possano esserne sempre più protagonisti. Il parroco, in questo senso, può essere “il buon padre di famiglia”, 

valutando le scelte, ma non occupandosi di tutto. […] » 

 

 

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 

 
 

La scuola dell’Infanzia San Giuseppe raccoglie i “Buoni Scuola” distribuiti 

dai supermercati della zona (Esselunga, Coop, Gigante ecc) per 

l’acquisto di materiale didattico.  

Quando vai a fare la spesa, conservali anche tu e consegnali  

direttamente alla Scuola in Via Machiavelli o in segreteria parrocchiale. 

Grazie per il tuo aiuto! 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/agnesi-sentiamo-tutti-la-corresponsabilita-di-costruire-una-chiesa-che-annuncia-il-vangelo-280143.html


 
 
 
 
 
 

 Domenica 15 settembre –  

Ore 10.00 MATTINATA GENITORI-FIGLI  
2^ ELEMENTARE – Oratorio M. Ausiliatrice 
Via S. Giuseppe  
ore 16.00  CELEBRAZIONE DEL  
S. BATTESIMO di Edoardo, Matilde, Rebecca 
e Giulia 
 

DALLA SETTIMANA PROSSIMNA  

I SACERDOTI PASSERANNO PER 

LA VISITA AGLI AMMALATI 
 

 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 
(v. locandina) 

 Domenica 22 settembre  
ASSEMBLEA GENITORI FANCIULLI 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
(3^ 4^ 5^ elementare e 1^ media) 

Dalle ore 15,15 – Genitori:  primo momento in 
chiesa – a seguire: presentazione programma 
catechismo 2019-20 a gruppi 
Fanciulli : si sposteranno in SDS con gli 
animatori 
Per tutti:conclusione con la S. Messa ore 18.00 

 

 Martedì 24 settembre – ore 21.00 
Inizio CORSO CRESIMA PER ADULTI 
Presso la Parrocchia S. Famiglia  
 

 Giovedì 26 settembre – ore 21.00 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI INIZIO ANNO  

PRESENTAZIONE DEL CAMMINO 
PASTORALE 2019-20 

Oratorio SDS – Salone Giovanni Paolo II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Domenica 29/9  

Alla S. Messa delle ore 10.00  

Consegna testo di 

catechismo ai fanciulli  

di 3^ elementare 

- - - - 

Acquista i biglietti della 

LOTTERIA 

DELLA FESTA 

DELL’ORATORIO 

      Sono in palio  

      ricchi premi!  

- - - 

Per il pranzo in SDS 

di domenica 29 

è necessario iscriversi 

In segreteria parrocchiale 

o segreteria SDS 

entro mercoledì 25/9 

 

 

 


