
 
Via Mascagni 46/A   
tel. e fax : 02 66046464 
Parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com   
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 

 
 

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 

 

Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 

Don ALESSIO MAURI– Vicario  Parrocchiale – tel. 02 6600061 

Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 

SEGRETERIA PARROCCHIALE : dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 

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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     Occidentali’s Karma 

siamo al capolinea di una cultura e di una fede non più generative? 
 

Con una canzone che aveva questo titolo, il cantante Gabbani ha 

vinto il Festival di Sanremo 2017. Andando a leggere su Wikipedia il 

senso del termine “Karma”, vedo che esso è un termine sanscrito 

traducibile come "fare", "creare qualcosa".  

Nelle culture e religioni orientali pertanto, questo termine ha un 

significato positivo, creativo e generativo. 

A me invece, molti eventi di questi ultimi tempi, fanno pensare che 

noi in Occidente, stiamo facendo di tutto per realizzare qualcosa di 

depressivo e mortifero, privo di spinta energetica. 

Penso per esempio al continuo calo di nascite che ogni anno aumenta. 

Pare preoccupare pochi, eppure le culle vuote sono segno evidente del 

declino di un popolo. Mi mette depressione sentire poi raccontare di 

come una giovane coppia – ovviamente senza figli al seguito - 

festeggi invece il compleanno del proprio cane! 

Mi da’ un senso di tristezza notare che da giorni fervono i 

preparativi per celebrare una morte fasulla con tanto di teschi, zucche 

vuote e lugubri rituali, quando poi spensieratamente giriamo lo 

sguardo da un'altra parte di fronte ai morti veri del Mediterraneo o 

della martoriata Siria. 

Mi crea disagio, che a fatica contengo, quando con sempre più 

frequenza celebro funerali con la presenza di adulti – ahimè battezzati 

– ma con un atteggiamento distante e quasi pagano nei modi di 

partecipare, che curano l’esteriorità con tantissimi fiori e richieste di 

benedizioni per il caro estinto ma dove quasi nessuno sa pregare. Ho 

la netta percezione che per molti questi gesti religiosi siano chiesti più 

per superstizione e scaramanzia che per un segno di fede nel Risorto. 

Mi duole assistere in ambito politico anche locale a desolanti 

esaltazioni sovraniste che evidenziano chiusure e clamorosa miopia 

rispetto a quello che sta succedendo oggi dentro questa umanità, salvo 

poi nello stesso tempo, fare grandi dichiarazioni sulla necessaria 

globalizzazione, sull’essere “cittadini del mondo” e sull’importanza di 

“lavorare congiuntamente e in sinergia” per risolvere i problemi che 

affliggono la Terra!  

Allo slogan “Prima noi”, cifra evidente di chi è fuori dalla Storia, 

occorre ritornare al naturale, oltre che evangelico, “Tutti insieme”. Ha 

poco senso infatti essere connessi con l’intero pianeta se poi 

teorizziamo che sia meglio vivere 

asserragliati nella cantina di casa nostra! 

Spesso ho la percezione che l’Occidente 

abbia perso la bussola e che molte nostre 

azioni e comportamenti evidenzino una 

grande asfissia che non può certo essere 

foriera di vita buona. Molta energia, che 

pure abbiamo, o viene sciupata o viene 

impiegata per dis-fare invece che per 

costruire. Un vero peccato.  

Alienati dalla schiavitù del consumo e 

dal correre dietro a mode decisamente 

smodate, abbiamo urgente bisogno di 

recuperare il Karma vero, capace di 

produrre vita e ridare energia a questa 

società cadaverica piena di notizie 

quotidiane di morte.  

Mi affiora una domanda: ma noi 

cristiani sappiamo offrire qualcosa di 

diverso e davvero nuovo a questo 

Occidente decadente e senza grandi 

speranze? Riusciamo a mostrare e a 

proporre una vera alternativa all’ 

evidente declino? Questa è la grande 

sfida anche per la nostra Comunità che in 

questi giorni celebra il proprio 

compleanno. Sappiamo essere audaci e 

creativi? 

Per fare questo, forse abbiamo bisogno 

di ritornare di nuovo a dare ascolto a 

quel Maestro orientale che, con il suo 

Karma, ha affascinato e risanato tutti 

quelli che lo hanno incontrato. 

 

don Claudio 



         Parrocchia S. Giuseppe    1958-2019 
 

Il giorno 28 ottobre 1958 è una data significativa per la vita della nostra 

Comunità parrocchiale. Quel giorno infatti sono accaduti in contemporanea due 

avvenimenti ecclesiali importanti:  

 a Roma, veniva eletto come Sommo Pontefice il Patriarca di Venezia, Angelo 

Roncalli, che prendeva il nome di Giovanni XXIII  

 a Milano, l’Arcivescovo Giovanni Battista Montini, che con il nome di Paolo VI 

gli succederà come Pontefice, firmava il Decreto di erezione della Parrocchia 

S.Giuseppe in Cinisello Balsamo, staccandola dalla Parrocchia S.Ambrogio  

Entrambi questi Pontefici lombardi – provvidenzialmente legati alla nascita di 

questa Parrocchia – sono stati canonizzati e pertanto, insieme a S. Giuseppe, 

vogliamo considerarli come nostri Patroni speciali.  

Anche alla loro intercessione affidiamo il cammino di questa Comunità.  
 

 

Celebrazione del 61esimo anniversario della consacrazione della nostra Chiesa parrocchiale  

 

      

Saranno presenti i  sacerdoti/religiose che hanno svolto qui il loro ministero e con quelli nativi della Parrocchia  
 

In quella occasione saranno presentati alla Comunità i nuovi membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

e sarà loro affidato il mandato per i prossimi quattro anni. 
 

Segue cena in oratorio SDS  

(iscrizione in segreteria parrocchiale o segreteria SDS   
entro  domenica 27/10 – v. volantino) 

 
 
 

In occasione del 61° anniversario della consacrazione della chiesa  
che celebreremo sabato 2 novembre, verranno messi a disposizione  
della comunità due nuovi strumenti per la preghiera comune e personale: 
il nuovo libretto dei canti e il nuovo libro per la preghiera.  
Quest’ultimo, per chi volesse acquistarne una copia  
personale,  è in vendita  presso la segreteria parrocchiale. 

 

 

 

 
                          

 

 
 

 Quest’anno  verranno visitate  le famiglie 

della ZONA “B” (v. stradario qui a lato) 
 

 I sacerdoti passeranno nelle famiglie nei 

giorni stabiliti nel pomeriggio dalle 16.00 

alle 20.00.  

Stradario ZONA “B” 
Catalani  -  Monteverdi  -   Donizetti  -  S. Giuseppe -  Monte Nevoso  -  
Pellico  -  Sarpi  -  D'Annunzio  -  Mercadante  - Vivaldi  - Lulli  -  Vicolo 
Maroncelli  -  Risorgimento  -  Cellini  -  Pascoli  -  Guardi  -  Monte Santo  -  
Luini  -  Donatello -  Rodolfo da Cinisello  Patini -  Cesare da Sesto -  
Cattaneo  -  Canova.  -  M. Teresa di Calcutta  -  Gorni  - Alberti  -  Vallo  -  
P. della Francesca  -  Leonardo da Vinci  -  Vespucci – Zandonai -  
Cimarosa 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prima  settimana : dal 4 all’8 novembre Seconda Settimana : dall’11 al 15 novembre 
 

LUNEDI’ 4 Alberti  2.4.6  e dal 5 al 65                                                        LUNEDI’ 11 Donatello  e Vallo 

MARTEDI’ 5 Alberti   8  MARTEDI’ 12 Pascoli (solo numeri pari) e Cellini 

MERCOLEDI’ 6  Alberti 16. 18.20. 22. 24  MERCOLEDI’ 13  M. Santo 

GIOVEDI’ 7  ----   (giornata  eucaristica)  ------  GIOVEDI’ 14  R. da Cinisello, Gorni e Luini 

VENERDI’ 8  Guardi  VENERDI’ 15  Patini 

 



 

 

 

Ecco i nuovi membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale che rimarrà in carica per il quadriennio 2019-2023 

Il nuovo consiglio è composto da 11 uomini e 5 donne. Il consigliere più giovane ha 21 anni e il più maturo 76.  

2 persone sono nella fascia dai 20 ai 30 anni; 4 sono nella fascia dei 40-50 anni; 8 nella fascia dai 50 ai 65 e 2 oltre i 

70 anni.  La Comunità augura a tutti un proficuo lavoro e assicura il suo sostegno nella preghiera. 

 

ANDREA CIARAMELLA 

ENRICO MARIA MARELLI 

FABIO CORAZZARI 

LORENZO ZAINI 

STELLAMARIA  MENTO 

FRANCESCO GRAZZI  

STEFANIA BERNA 

RENZO TORRESAN 

GRAZIA TORRIANI 

VINCENZO CIAPPINI 

ANTONELLA TREVISOL 

GIANNI TONUSSI 

ALBERTO ABISSO 

EMANUELA LEPORE 

FRANCO CORSINI 

ATTILIO POLETTI 

 
 

“LE DOMENICHE DELLA BELLEZZA” 
Alla scoperta del “bello” intorno a  noi 

1^ uscita : domenica 24 novembre 

 

Visiteremo due realtà del centro storico di MILANO 
 
1. Il Tempio civico di San Sebastiano 
Tra le chiese più significative di Milano. 
Voluta dai milanesi su suggerimento di  
San Carlo dopo la terribile peste del 1576 come  
ex voto per la cessazione della epidemia. 

 
2. la chiesa di San Giorgio al Palazzo 

San Giorgio al Palazzo è una chiesa 
importantissima per il mondo cattolico eppure 
poco conosciuta.  Nelle sue vicinanze venne 
siglato tra l’imperatore d’occidente, Costantino  
e l’imperatore d’oriente Licino nel 313 l’editto di 
Milano. Si tratta di un editto per concedere a tuttI 

i cittadini, e quindi anche ai cristiani, la libertà di onorare le proprie 
divinità. 

 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 
Costo € 10,00 (guida e 2 biglietti mezzi pubblici) 

Ritrovo ore 14.00 in via 1° maggio fermata tram n°31 

 

Scuola di cucina 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 novembre           12 gennaio 2020 

24 novembre           19 gennaio 2020 

 

 Sono aperte le iscrizioni per 4 serate di 

“SCUOLA DI CUCINA”, tenute dai “cuochi 

dilettanti” che già organizzano le nostre 

cene regionali in oratorio SDS. 

 I partecipanti si cimenteranno con primi 

piatti, secondi (di carne e di pesce) e dolci. 

 Gli incontri inizieranno alle 18.30 e alle 20.00  

si mangerà insieme quanto preparato. 

 Per lo spazio limitato del locale cucina, si 

accettano massimo 12 partecipanti. 

 Iscrizioni: entro e non oltre il 10 novembre 

 Contributo: euro 50 (a copertura delle spese vive).  

 E’ ammessa la partecipazione di un familiare 

per la cena (vedere dettagli sul volantino) 
 

 

 

 

   

 

 

Non restare chiuso in casa davanti alla TV, non farti prendere dalla noia di una giornata di pioggia, 
non fare disperare la mamma con pianti e capricci….. vieni con noi il MERCOLEDI’ POMERIGGIO, 
dopo la scuola, dalle ore 16.00 in Oratorio SDS (Via L. Da Vinci 26) , con la mamma o il papà, o i nonni, 
o la tata. Per tutti i bambini l’oratorio mette a disposizione un bello spazio al coperto per fare 
merenda e giocare insieme. 
L’iniziativa è pensata da alcune mamme per i piccoli della scuola dell’infanzia e prenderà avvio a 
partire dal mese di NOVEMBRE.  Prima data : mercoledì 6 novembre .Ti aspettiamo!! 



 

 

 
 

Sabato 9 Novembre, alle ore 15.30 , il Vicario Episcopale di Zona,   
Mons. Antonio Novazzi, amministrerà il sacramento della Cresima ai nostri ragazzi. 

Tutta la comunità accompagna con la preghiera questi ragazzi e le loro famiglie.  
 

Giovedì 7 novembre :  

 ore 15.30 confessione dei ragazzi  
 Ore 21.00 confessioni per genitori e madrine/padrini  

 

 

ALLEGRA CHIARA 
BAZZINI CARLOTTA 
BOSOTTI VALERIA 
CAMMARANO EDOARDO 
CANNIZZARO  LORENZO PIO 
CELIO ALESSIO 
CILENTI MANUEL 
CORDARO SAMUELE 
DESIDERIO NICHOLAS 
DI GRADO FRANCESCO 
DISCANNI  GIULIA 

EMMANUELLO GRETA 
FARCHICA FRANCESCO 
FARCHICA MANUEL 
FERNANDEZ R. ALESSIO 
FICARRA ALICE 
GURZI' FRANCESCO 
LAVIZZARI FABIO 
LUPO BEATRICE 
MALINVERNI LORENZO 
MASSA CHRISTIAN 
 

MITWALLI ANDRADE OMAR MIRKO 
PARISO CRISTIAN 
PASQUALI IOLE 
PETILLI MARGHERITA 
PINTO ALESSANDRO 
PINTO VERONICA 
SISTO GIADA 
TOMAINO DESIRE' 
TOMAIUOLO AURORA 
ZOCCOLO LUCA 

 

 

  

 

 

 Lunedì 28 ottobre  - h 21.00 chiesa S. Eusebio 

MOMENTO CONCLUSIVO DEL MESE MISSIONARIO  -  

S. Messa presieduta da padre Giuseppe 

Marchesi, sacerdote che lavora in Amazzonia, 

a cui destinare le offerte raccolte durante 

l'attività comune di questo mese missionario 

 

 Venerdì 1° Novembre 
FESTA DI TUTTI I SANTI 

L’orario delle S. Messe 

   è quello festivo 
 

 Sabato  2 novembre 

GIORNATA DI RICORDO DEI DEFUNTI 
 Oltre alle S. Messe secondo l’orario feriale, 

è prevista una celebrazione alle 15.30 

in tutti e tre i cimiteri cittadini  

 alla sera ore 18.00 : Messa prefestiva e ricordo 

del 61° anniversario della consacrazione della 

nostra Chiesa (v. pag. precedente) 

 Da Lunedì 4 novembre : visita alle famiglie 

per la benedizione natalizia (v. calendario) 
 

 Martedì 5 novembre : “LA PAROLA CI PARLA” 

Scuola della Parola Decanale – 
meditazione sulle letture della domenica 

Ore 20.45 chiesa di S. Martino 
 

 Giovedì 7 novembre Giornata Eucaristica 

Disponibilità dei sacerdoti per le confessioni 
 

 Ore 8.30 S. Messa , poi adorazione fino alle12.00 

 Ore 15.00 S. Messa e adorazione  

 Ore 15.30 confessione ragazzi della Cresima 

 Ore 18.30 Vespero e benedizione eucaristica  

 Ore 21.00  Confessione genitori, padrini/madrine 

cresimandi 
 

 Sabato 9 novembre  

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA – ore 15.30 
Ore 18.00 : S. Messa pre-festiva 

 

 

 

 

 

  
 

IN FONDO ALLA  CHIESA TROVERAI LE  
SCHEDE DI ADESIONE da consegnare in 
segreteria parrocchiale  entro e non 
oltre domenica 24 novembre 

 Per una famiglia individuale 

 Per  un gruppo di famiglie o un 
condominio 

I presepi dovranno essere allestiti a 
partire da domenica 8 dicembre 
e tenuti fino a lunedì 6 gennaio 2020  
e visibili a chi passa a guardarli. 
 

 


