
 
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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Se la nota dicesse : non è una nota che fa la musica… 
Non ci sarebbero le sinfonie 
Se la parola dicesse: non è una parola che  può fare una pagina… 
Non ci sarebbero i libri. 
Se la pietra dicesse : non è una pietra che può alzare un muro … 
Non ci sarebbero le case. 

Se la goccia d’acqua dicesse : 
non è una goccia d’acqua che può fare il fiume … 
non ci sarebbe l’oceano.  
Se il chicco di grano dicesse : 
non è un chicco di grano che può seminare il campo … 
non ci sarebbe il pane. 
 

 

Se l’uomo dicesse : non è un gesto d’amore che può salvare l’umanità… 
non ci sarebbero mai né giustizia né pace, 
né dignità né felicità nella terra degli uomini. 
 

Come la sinfonia ha bisogno di ogni nota, 
come la casa ha bisogno di ogni pietra, 
come l’oceano ha bisogno di ogni goccia d’acqua, 
come la messe ha bisogno di ogni chicco, 
l’umanità intera ha bisogno di te, qui dove sei, 
unico e perciò insostituibile. 

 

(Padre Michel Quoist) 
 

 
 
 

Lunedì 6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

 S. Messe secondo gli orari festivi 
 Nel pomeriggio : ore 15.30  Arrivano i Magi!  

Preghiera animata e chiusura dell’iniziativa natalizia  

“Metti una luce in strada”.  

Sono invitati in particolare tutti coloro che hanno realizzato il presepe 

nel loro giardino o caseggiato: sarà consegnato un ricordo come 

ringraziamento per la loro partecipazione. 



Nel quarantesimi dell’ordinazione episcopale del Cardinale Carlo Maria 

Martini, pubblichiamo una intervista fatta a suo tempo da Indro Montanelli  

 
Eminenza, a me piacerebbe sapere com'era nata la sua 

grande amicizia con papa Wojtyla. 
«Ho grande ammirazione per Giovanni Paolo II. Avevo 

conosciuto Papa Wojtyla nel 72 quando era Arcivescovo 

di Cracovia. Venne a visitare il Biblicum, e m'invitò 

nella sua città dove doveva svolgersi un convegno di 

biblisti, la mia materia. Ci andai con mio fratello anche 

per rivedere molti miei ex-allievi. L'Arcivescovo, che 

faceva gli onori di casa, non ebbe ovviamente molto 

tempo da dedicarmi. Non ebbi più con lui alcun 

contatto, nemmeno epistolare, fino all'autunno del 79 

quando, eletto Papa, convocò in Vaticano i rettori delle 

Università ecclesiastiche romane. Volle essere 

informato di tutto, poi ci trattenne a cena, ma non dette 

nessun segno di particolare attenzione nei miei riguardi. 

Due mesi dopo, venne a visitare la Gregoriana e fu lui, 

quella volta, che rimase a cena da noi, ma nemmeno 

allora dette segno di particolare interesse per me. In 

capo a due giorni venni convocato in Vaticano presso la 

Congregazione dei Vescovi. Credevo che si trattasse di 

roba d'ufficio attinente alla Gregoriana. E invece mi 

consegnarono la Bolla con cui il Santo Padre mi 

nominava Arcivescovo di Milano». 

Nulla gliel'aveva lasciato presagire? 
Assolutamente nulla. 

E cosa provò? 
«Un grande sconcerto, che tradussi in una lettera al 

Papa, in cui esponevo tutti i motivi che avrebbero 

dovuto sconsigliare la mia nomina». 

Cioè? 
«Innanzi tutto, il precetto di Sant'Ignazio, che fa divieto 

ai Gesuiti di accettare cariche ecclesiastiche, a meno 

che, si capisce, non si tratti di ordini del Papa, cui è 

dovuta obbedienza assoluta... Credo infatti che allora 

non vi fossero altri Vescovi gesuiti in Europa... Poi feci 

notare la mia scarsa preparazione ai compiti pastorali, 

specie dovendo svolgerli nella più vasta o popolosa 

diocesi italiana... Infine, chiesi al Papa di potergli 

esporre a voce tutti questi dubbi e timori. Due giorni 

dopo mi chiamò, gli aprii il mio animo...». 

E lui che disse? 
«Mi augurò di passare un buon Natale perché eravamo 

alla vigilia. Infatti lo passai tranquillamente perché 

credevo che il Papa si fosse anno alle mie ragioni. 

Invece il 28 mi comunicarono che l'indomani il Papa 

avrebbe reso ufficiale la mia nomina. Certamente le 

ragioni che gliel'avevano suggerita erano più valide di 

quelle mie. Ma quali siano queste ragioni, non l'ho mai 

saputo». 

 

 Martedì 7 Gennaio “LA PAROLA CI PARLA” 

Scuola della Parola Decanale – 
meditazione sulle letture della domenica 

Ore 20.45 chiesa di S. Giuseppe 
 

 Giovedì 9 Gennaio  Giornata Eucaristica 

Per il mese di Gennaio è sospesa l’adorazione al 

mattino – le funzioni saranno solo nel pomeriggio 
 

 

 Ore 15.00 S. Messa e adorazione  

 Ore 18.30 Vespero e benedizione 

eucaristica  
 

 Sabato 11 Gennaio – ore 21.00 

Prima serata del PERCORSO DEI FIDANZATI IN 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Salone M. Ausiliatrice – Via S. Giuseppe 2 
 

 Lunedì 13 Gennaio  - ore 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI, in particolare per le 

persone decedute nel mese di dicembre 
 

 Martedì 14 Gennaio – ore 21.00 

Prima serata del CORSO IN PREPARAZIONE 

ALLA CRESIMA DEGLI ADULTI presso la 

Parrocchia Sacra Famiglia 

 Giovedì 16 Gennaio – ore 21.00 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA  

nelle famiglie “Abbiate in voi gli stessi 

sentimenti di Cristo Gesù” – Lettera ai Filippesi 
 

 Venerdì 17 Gennaio – ore 19.45 

TINELLO DI NAZARETH per genitori e ragazzi di 

5^ elementare – Oratorio SDS 
 

 Sabato 18 Gennaio SERATA SAPORI IN SDS 

Menu DETOX per riprendersi dai 

festeggiamenti natalizi (costine, polenta, 

formaggi, salsiccia…!)  

Animazione per bambini ed estrazione a premi 

Dalle ore 19.30 - Costo 10 € (5 € menu bimbi)  

Iscrizioni in oratorio SDS entro il 15 gennaio 

Parte del ricavato sarà destinato all’iniziativa “adotta una zolla” 

per il nuovo campo sintetico dell’oratorio SDS 

 

 Domenica 19 Gennaio – ore 9.45 

MATTINATA  INSIEME GENITORI-FIGLI 

2^ elementare 

Oratorio Maria Ausiliatrice 
 

Nel pomeriggio (dalle ore 15.00) :  

POMERIGGIO DI ANIMAZIONE IN SDS 

Animazione, giochi, merenda insieme in oratorio 

Conclusione ore 17.00 
 
 
 

 


