
 
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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18-25 Gennaio 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
“Ci trattarono con gentilezza” 

 
 

Sabato 18 gennaio avrà inizio la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: otto giorni di 
preghiera ecumenica promossi a livello mondiale dalla Santa Sede e dal Consiglio Mondiale delle 
Chiese (WCC) ortodosse e protestanti. 

 Il tema di quest’anno è stato affidato ai cristiani di Malta che ogni anno ricordano il naufragio dell’apostolo Paolo: “Ci trattarono 
con gentilezza” (At 28,2). 
 

La narrazione inizia con Paolo condotto prigioniero a Roma (Atti 27, 1ss): è in catene, ma anche attraverso di lui, in un viaggio 
che si rivelerà pericoloso, la missione di Dio continua.   
L’episodio ripropone il dramma dell’umanità di fronte alla terrificante potenza degli elementi della natura. I passeggeri della barca 
sono alla mercé del mare violento e della poderosa tempesta che infuria intorno a loro. Sono forze che li spingono verso approdi 
sconosciuti, e si sentono persi e senza speranza.   
Le 276 persone sulla barca si distinguono in gruppi: i soldati, i marinai e i prigionieri. Il centurione e i suoi soldati hanno potere e 
autorità, ma dipendono dall’abilità e dall’esperienza dei marinai. Sebbene tutti siano impauriti e vulnerabili, i prigionieri in catene 
sono i più vulnerabili di tutti. La loro vita è sacrificabile, sono a rischio di una esecuzione sommaria (Atti 27, 42). Via via che la 
storia va avanti, sotto la pressione delle circostanze e nel timore per la propria vita, diffidenza e sospetto acuiscono le divisioni tra 
i differenti gruppi.   
 

Ma, inaspettatamente, Paolo si erge quale faro di pace nel tumulto. Egli sa che la sua vita non è in balìa di forze indifferenti al suo 
destino, ma, al contrario, è nelle mani di un Dio a cui egli appartiene e che adora (Atti 27, 23). Grazie alla sua fede, egli ha fiducia 
che comparirà davanti all’imperatore a Roma, e può alzarsi davanti ai suoi compagni di viaggio per rendere gloria a Dio. Tutti ne 
sono incoraggiati e, seguendo l’esempio di Paolo, condividono insieme il pane confidando nelle sue parole e uniti da una nuova 
speranza.   
 

È questo il tema principale del racconto: la divina provvidenza. Era stata decisione del centurione salpare nonostante il cattivo 
tempo, e durante la tempesta i marinai avevano preso decisioni su come governare la nave. Ma alla fine i loro stessi piani 
vengono mandati a monte, e solo stando insieme e lasciando che la nave naufraghi possono essere salvati dalla divina 
provvidenza. La nave e tutto il suo prezioso carico andranno perduti, ma tutti avranno salva la vita 
 

Nella nostra ricerca di unità abbandonarsi alla divina provvidenza implica la necessità di lasciar andare molte delle cose cui 
siamo profondamente attaccati. Ciò che sta a cuore a Dio è la salvezza di tutti.   
Dunque, persone diverse e in disaccordo tra loro, arrivano alla stessa destinazione, dove l’ospitalità degli isolani, rivela l’unità del 
genere umano. Mentre si radunano attorno al fuoco, circondati da persone che non li conoscevano e neppure li comprendevano, 
le differenze di potere e di condizione svaniscono. Le 276 persone non sono più alla mercé di forze indifferenti, ma vengono 
abbracciate dall’amore e dalla provvidenza di Dio, resi concreti da queste persone che li trattano “con gentilezza” (Atti 28, 2). 
Infreddoliti e bagnati, possono ora scaldarsi e asciugarsi attorno al fuoco, ricevere ristoro, ed essere tenuti al riparo finché non 
possano riprendere il viaggio con sicurezza.   
 

Oggi molte persone affrontano gli stessi pericoli nello stesso mare. I medesimi luoghi citati nelle Scritture (Atti 21, 1; 28,1) 
caratterizzano le storie dei migranti di oggi. In varie parti del mondo, molte persone affrontano viaggi altrettanto pericolosi, per 
terra e per mare, per scampare a disastri naturali, guerre e povertà.  



Anche le loro vite sono in balìa di forze immense e altamente indifferenti, non solo naturali, ma anche politiche, economiche e 
umane. L’indifferenza umana assume varie forme: l’indifferenza di coloro che vendono a persone disperate posti in imbarcazioni 
non sicure per la navigazione; l’indifferenza di persone che decidono di non inviare gommoni di salvataggio; l’indifferenza di 
coloro che respingono i barconi di migranti… solo per fare alcuni esempi. Questo racconto ci interpella come cristiani che insieme 
affrontano la crisi relativa alle migrazioni: siamo collusi con le forze indifferenti oppure accogliamo con umanità, divenendo così 
testimoni dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni persona?  
L’ospitalità è una virtù altamente necessaria nella ricerca dell’unità tra cristiani. È una condotta che ci spinge ad una maggiore 
generosità verso coloro che sono nel bisogno. Le persone che mostrarono gentilezza verso Paolo e i suoi compagni non 
conoscevano ancora Cristo, eppure è per la loro “inusuale gentilezza” che un gruppo di persone divise viene radunato in unità. La 
nostra stessa unità di cristiani sarà svelata non soltanto attraverso l’ospitalità degli uni verso gli altri, pur importante, ma anche 
mediante l’incontro amorevole con coloro che non condividono la nostra lingua, la nostra cultura e la nostra fede.   
Nei tempestosi viaggi e nei fortuiti incontri della vita, la volontà di Dio per la sua Chiesa e per tutta l’umanità raggiunge il suo 
compimento; come Paolo proclamerà a Roma, la salvezza di Dio è per tutti (Atti 28, 28).  
  
 
 
 
 

O Dio, la tua parola è luce ai nostri passi, 
e senza di te noi siamo perduti e disorientati. 

Fa’ che, illuminati dalla tua parola, 
possiamo camminare sul tuo sentiero. 

Fa’ che le nostre chiese 
attendano la tua presenza che guida, 

consola e trasforma. 
Donaci onestà sufficiente 

per riconoscere quando oscuriamo  
agli altri la tua luce e la grazia necessaria  

per condividerla con gli altri. 
Insegnaci a fidarci di te. 

Fa’ che le chiese cui apparteniamo 
siano segno della tua cura provvidente. 

 Rendici autentici discepoli del tuo Figlio, 
Che ci ha insegnato ad ascoltare la tua parola 

e a servirci vicendevolmente. 
Fa’ che possiamo crescere insieme nella comunione 

seguendo l’esempio dell’apostolo Paolo 
e dei primi cristiani. 

Donaci la forza di istaurare relazioni di  
compassione, solidarietà e armonia. 

Donaci uno spirito di generosità verso tutti, mentre 
camminiamo insieme verso l’unità dei cristiani. 

 

Te lo chiediamo, fiduciosi, nel nome di Gesù Cristo, tuo 
Figlio, per la potenza dello Spirito Santo. Amen. 

 

 

Dal 17 al 27 gennaio, nella nostra chiesa saranno esposte  

nove riproduzioni a stampa di alta qualità di altrettante scene dipinte da 
Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova , che ripercorrono le 
vicende della famiglia del Cristo dall’Annuncio ad Anna, la madre di Maria, 
fino all’incontro di Gesù dodicenne con i dottori, nel Tempio di 
Gerusalemme. 
I pannelli sono una fedele riproduzione fotografica, in scala 1:4, delle 
pareti della Cappella degli Scrovegni che Giotto affrescò oltre sette secoli 
fa, fra il 1303 e il 1305, su commissione del banchiere padovano Enrico 
Scrovegni. 

Il ciclo pittorico completo dell’opera di Giotto ricopre interamente le pareti con le storie della Vergine e di Cristo, 
mentre nella controfacciata è dipinto il grandioso Giudizio Universale, con il quale si conclude la vicenda della 

salvazione umana. La Cappella degli Scrovegni di Padova è unanimemente riconosciuta come 
l’espressione più alta dell’arte medievale. 
 

 

“LE DOMENICHE DELLA BELLEZZA” 
DOMENICA 16 febbraio 2020 

Visiteremo una realtà di MILANO dove il moderno e l’antico convivono: 
 la moderna chiesa di S. Francesco ideata nel 1963 dall’architetto Gio’ Ponti e  
 la seicentesca chiesa di S. Giovanni Battista e Carlo al Fopponino che risale al 1663. Nel cortile ebbero luogo le prime 

sepolture della peste di fine “500. Infatti in quest’area esisteva un cimitero, ovvero, una grande fossa comune per i morti, da 

cui il nome “Foppa”, equivalente di buca, termine dilettale milanese, poi “Fopponino” 

  

 



 

 Domenica 19 Gennaio  
MATTINATA  INSIEME GENITORI-FIGLI 

2^ elementare 

 Ore 9.45 - Oratorio Maria Ausiliatrice 
 

Nel pomeriggio (dalle ore 15.00) :  

POMERIGGIO DI ANIMAZIONE IN SDS 

Animazione, giochi, merenda insieme in oratorio 

Conclusione ore 17.00 

 

 Lunedì 20 Gennaio – ore 21.00 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Salone Giovanni Paolo II – Oratorio SDS 

 

 Martedì 21 Gennaio  FESTA DI S. AGNESE 
Invito rivolto al coro ragazzi/e, chierichetti/e  

e animatori.  S. Messa in chiesa ore 18.30 

Segue pizzata in Oratorio M. Ausiliatrice  

Conclusione ore 20.15. 

Costo 5 € (dare adesione ai propri animatori) 

 

- ore 21.00 : INCONTRO DECANALE PER LE 

PERSONE SEPARATE – Salone M. Ausiliatrice 

 

 Venerdì 24 gennaio – ORE 21.00  

In preparazione alla FESTA DELLA FAMIGLIA 

di domenica 26 gennaio : 

SERATA FAMIGLIE IN ORATORIO SDS 
 

Inaugurazione della MOSTRA 
 

 

 

A cura del Gruppo Prevenzione Disagi di Cinisello 
Balsamo, una realtà che da molti anni lavora sul nostro 
territorio, con una particolare attenzione ai giovani.  
 

In questa mostra vengono illustrati i risultati di una 

indagine del 2018 svolta sul territorio di Cinisello 

Balsamo. A più di 300 ragazzi delle classi 

secondarie di 1° e 2° grado sono stati rivolte delle 

domande sul loro rapporto con il mondo degli 

adulti. 

Il lavoro del GPD  offre una bella panoramica 

esplorativa “dall’interno” della visione che i giovani 

hanno degli adulti che fanno parte della loro vita e, 

soprattutto delle risorse e criticità del rapporto tra 

due generazioni. 

 

Sabato 25 e domenica 26  Gennaio  

La Compagnia del Borgo propone  

lo spettacolo  
 

“LA BAMBINA MORBIDA”  
liberamente tratto dal libro  

di Maria Cristina Toccafondi 
 

Sala della comunità  - ore  20.30 – ingresso 5€ 

(lo spettacolo sarà replicato sabato 1 e domenica 2 

febbraio, sempre alle 20.30) 
 

 

 

 

 

 
 

- Ore 11.30 celebrazione S. Messa 
- ore 13.00  pranzo condiviso in oratorio SDS 
- nel pomeriggio dalle 15.30 : animazione per 
  le famiglie a cura della Compagnia del   Borgo 

 
Nel mese di gennaio ricorrono gli  anniversari della 
morte dei due sacerdoti che hanno accompagnato la 
nostra Parrocchia ai suoi esordi  
Don Virgilio Tagliabue – lunedì 27/1 (23 anni) 
Don Giocondo Cattaneo- Venerdì 31/1 (13 anni)  
Li ricorderemo nelle S. Messe feriali nel giorno del 
loro anniversario. 

 

 Giovedì 30 gennaio – ore 21.00 

INCONTRO CON I MINISTRI STRAORDINARI 

DELL’EUCARESTIA - Salone Maria Ausiliatrice 
 

 Domenica 2 febbraio 

GIORNATA DELLA VITA - Sul piazzale della 

Chiesa: vendita piantine a sostegno del 

Centro Aiuto alla Vita di Cinisello. 

 

MATTINATA  INSIEME GENITORI-FIGLI 

4^ elementare 

 Ore 9.45 - Oratorio Maria Ausiliatrice 
Conclusione con la S. Messa ore 11.30 

 

La S. Messa delle ore 11.30 sarà animata dalla corale 
della Parrocchia Ss.Filippo e Giacomo di Pero 

 

Venerdì 31 gennaio 2020 , Festa di S. 

Giovanni Bosco si celebrerà la S. Messa per gli 
oratori alle ore 20.30 presso il Duomo di Milano, 
presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini,  
Invitati privilegiati sono gli animatori degli 
oratori (adolescenti), gli educatori (giovani e 
adulti), gli allenatori e i membri delle società 
sportive degli oratori, i volontari e gli operatori 
pastorali, i catechisti. 

 
 
 
 
 
 
 

Certamente non potranno mancare i ragazzi e le 
ragazze di ogni fascia d’età, insieme ai loro genitori e 
ai loro nonni. 
 

Per entrare in Duomo ci sono stretti controlli  
che potrebbero creare code ed è quindi  

consigliabile arrivare per tempo. 
Il ritrovo con Don Alessio 

 in Oratorio SDS è alle 18.45. 

 
 

 



 “I Santi sono testimoni e compagni di speranza”,  
così ci ricorda Papa Francesco.  

A partire da questo mese di gennaio vogliamo proporre periodicamente   
la figura di un santo/a che ci aiuti a riscoprire che per tutti i battezzati è possibile  

un cammino di santità a partire dalla propria vita quotidiana. 

 
 

 
 

San Giovanni Bosco – 31 Gennaio  
 
 

Straordinario educatore e indimenticabile parroco, Giovanni Bosco  

nasce il 16 agosto 1815 in una famiglia contadina poverissima  
a Becchi Castelnuovo d'Asti (oggi rinominata Castelnuovo Don Bosco).  
Rimasto orfano di padre a soli due anni matura la vocazione sacerdotale fin da subito 
 

Nel 1841, giovane prete, arriva a Torino e comincia ad esplorare la città per farsi un'idea delle 
condizioni morali dei giovani. Ne rimane sconvolto. Ragazzi che vagabondano per le strade, 
disoccupati, sbandati e depressi pronti a qualsiasi cosa. Rimane inoltre profondamente impressionato 
dal constatare come tanti di quei ragazzi prendano da subito la via del carcere. Capisce che non può 
rimanere indifferente a tutto ciò e decide di agire per cercare di sanare, come può, la difficile situazione.  
 

Aiuta dunque i ragazzi a cercare lavoro, si prodiga per ottenere condizioni migliori a chi è già occupato 
e fa scuola ai più intelligenti. Nasce così nella periferia torinese il primo oratorio. 
Nell'aprile 1846 apre a Valdocco nella "casa Pinardi" un oratorio intorno al quale nascerà col tempo il 
grandioso complesso della casa-madre dei Salesiani. 
 

Il problema di accogliere non per alcune ore bensì a tempo pieno ragazzi senza casa diventa 
fondamentale ma si apre un problema di natura finanziaria. Don Bosco diventa promotore in prima 
persona della sua iniziativa e si mette alla ricerca di fondi. 
La prima benefattrice è la madre Margherita che vende tutto quello che possiede per sfamare i ragazzi. 
Tra i giovani che hanno don Bosco per padre e maestro, qualcuno gli chiede di "diventare come lui". 
Così nasce, con la cooperazione di don Rua e di don Cagliero, la "Società di San Francesco di 
Sales" che darà vita all'omonimo ordine dei Salesiani. I Salesiani danno ai giovani non solo pane e 

una casa, ma procurano loro istruzione professionale e religiosa, possibilità di inserirsi nella vita sociale 
e buoni contratti di lavoro  
 
 

Don Bosco diventa col tempo una figura di rilievo nazionale. Uomo di grande talento e carisma, tanto da 
essere spesso consultato da Papa Pio IX, era dotato di straordinaria intelligenza (ad esempio, ripeteva 
fedelmente intere pagine di libri dopo averle lette una sola volta).  
Don Giovanni Bosco rimase sempre altrettanto straordinariamente una persona umile e semplice. 
 

Nel 1872 con Maria Domenica Mazzarello fonda la Congregazione femminile delle figlie di Maria 
Ausiliatrice, detta delle Suore Salesiane. 
 

Nel 1875 viene aperta la prima casa salesiana fuori Italia, a Nizza in Francia, ma soprattutto si 
realizza la prima spedizione missionaria in Argentina (ad oggi ci sono state quasi 150 spedizioni 

missionarie). 
 

 

Pochi anni dopo, il 31 gennaio 1888 don Bosco si spegne a Torino, circondato dal cordoglio di tutti 

quelli che lo avevano conosciuto, lasciando dietro di sé una scia luminosa di opere concrete.. 
 

Egli venne dichiarato venerabile nel 1907, Beato nel 1929 e Santo nel giorno di Pasqua il 1° aprile 
1934. Il 31 gennaio 1958 Pio XII, su proposta del Ministro del lavoro in Italia, lo ha dichiarato “patrono 
degli apprendisti italiani” 
 

Don Bosco è universalmente conosciuto come il santo degli oratori, ma è anche il santo 
dell'educazione, dei giovani, dell'allegria, delle missioni, della comunicazione sociale... un uomo 
eccezionale che con i piedi per terra e lo sguardo al cielo ha consumato la sua vita per i ragazzi più 
poveri e abbandonati della Torino dell’Ottocento in piena Rivoluzione Industriale. 
Diceva ai suoi ragazzi di stare allegri, di compiere bene il proprio dovere quotidiano, di studiare, di 
pregare e di farsi santi. Uno in particolare lo prese sul serio ed oggi è conosciuto come San Domenico 
Savio.  

I salesiani sono oggi circa 16.000 presenti in tutto il mondo con diverse opere: scuole, centri di 
formazione professionale, università, collegi, convitti, centri giovanili, oratori, parrocchie,... che portano 

avanti con l'aiuto di validi collaboratori laici che vivono il carisma di don Bosco sentendosi con i salesiani 
portatori dell'amore di Dio ai giovani, specialmente a quelli più poveri. 

 

https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=252&biografia=S.%20Francesco%20di%20Sales
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=252&biografia=S.%20Francesco%20di%20Sales
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2616&biografia=Papa+Pio+IX

