
 
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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  Il cammino della Quaresima :  
il deserto anche per chi vive in città 

 
 

Dal discorso di Papa Francesco durante l’udienza generale di mercoledì 26 febbraio 

Per l’inizio della Quaresima , nell’udienza dello scorso 26 febbraio Papa Francesco ha sollecitato  
tutti a  chiederci “cosa significa spiritualmente il deserto, per tutti noi, anche noi che viviamo in 
città”. È questo  l’invito del Papa, per l’inizio del cammino quaresimale, che tra quaranta giorni ci 
porterà a celebrare la Pasqua, “cuore dell’anno liturgico e della fede”. “È un cammino che segue 
quello di Gesù, che agli inizi del suo ministero si ritirò per quaranta giorni a pregare e digiunare, 
tentato dal diavolo, nel deserto”, ha ricordato Francesco:  “Immaginiamo di stare in un deserto”, 
l’invito.  “La prima sensazione – ha spiegato – sarebbe quella di trovarci avvolti da un grande 
silenzio: niente rumori, a parte il vento e il nostro respiro.  
 
Nel deserto si ascolta la parola di Dio, che è come un suono leggero, filo di silenzio sonoro. 
Francesco suggerisce di «spegnere la televisione e aprire la Bibbia», «staccarci dal cellulare e 
connetterci al Vangelo», fare digiuno per «cercare la bellezza di una vita più semplice», in questo 
tempo che porta alla Pasqua e che può servire ad ascoltare Dio in «silenzio».  
 
 «E’ il tempo per rinunciare a parole inutili, chiacchiere, dicerie, pettegolezzi, e dare del “tu” al 
Signore. È il tempo per dedicarsi a una sana ecologia del cuore. Viviamo – ha notato il Papa – in 
un ambiente inquinato da troppa violenza verbale, da tante parole offensive e nocive, che la rete 
amplifica. Oggi si insulta come se si dicesse buona giornata. Siamo sommersi di parole vuote, di 
pubblicità, di messaggi subdoli. Ci siamo abituati a sentire di tutto su tutti e rischiamo di scivolare in 
una mondanità che ci atrofizza il cuore. E non c’è bypass per guarire questo: solo il silenzio». 
 
 «Il deserto è il luogo dell’essenziale. Guardiamo le nostre vite: quante cose inutili ci circondano! 
Inseguiamo mille cose che paiono necessarie e in realtà non lo sono. Quanto ci farebbe bene 
liberarci di tante realtà superflue, per riscoprire quel che conta, per ritrovare i volti di chi ci sta 
accanto! Anche su questo Gesù ci dà l’esempio, digiunando. Digiunare è saper rinunciare alle cose 
vane, al superfluo, per andare all’essenziale». «Digiunare – ha insistito Francesco – non è soltanto 
per dimagrire, è andare all’essenziale, è cercare la bellezza di una vita più semplice».  
 
Il deserto, infine, «è il luogo della solitudine. Anche oggi, vicino a noi, ci sono tanti deserti. Sono le 
persone sole e abbandonate. Quanti poveri e anziani ci stanno accanto e vivono nel silenzio, 
senza far clamore, marginalizzati e scartati!  
«Ma il deserto ci conduce a loro, a quanti, messi a tacere, chiedono in silenzio il nostro aiuto. Tanti 
sguardi silenziosi che chiedono il nostro aiuto. Il cammino nel deserto quaresimale è un cammino 
di carità verso chi è più debole. Preghiera, digiuno, opere di misericordia: ecco la strada nel 
deserto quaresimale». 
 

“Nel deserto si apre la strada che ci porta dalla morte alla vita”, ha concluso Francesco: “Entriamo nel deserto 
con Gesù, ne usciremo assaporando la Pasqua, la potenza dell’amore di Dio che rinnova la vita. Accadrà a 
noi come a quei deserti che in primavera fioriscono, facendo germogliare d’improvviso, dal nulla, gemme e 
piante. Coraggio, entriamo in questo deserto della Quaresima, seguiamo Gesù nel deserto: con Lui i nostri 
deserti fioriranno”. 



 

AVVISO IMPORTANTE 
In ottemperanza alle disposizioni delle Autorità a seguito dell’emergenza sanitaria e in conformità alla 

indicazioni dell’Arcivescovo Mons. Delpini si comunica che  

SONO SOSPESE TUTTE LE CELEBRAZIONI  

a partire dalla Messa pre-festiva di sabato 29 febbraio fino alla Messa delle 8.30 di sabato 7 marzo   

Seguiranno comunicazioni per la celebrazione vespertina delle ore 18.00 di sabato 7 marzo 

LA CHIESA RIMANE APERTA PER LA PREGHIERA PERSONALE. 
In fondo alla chiesa sono disponibili : 

 I foglietti della Messa della Prima Domenica di Quaresima, 

 Il sussidio proposto dall’Arcivescovo per la preghiera personale e in famiglia 

 I libretti per la preghiera personale 
 

Domenica 1 marzo, tutti i fedeli della Diocesi di Milano, stando riuniti con i propri famigliari in 

casa, potranno unirsi in preghiera con l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo 

di Milano presiederà la celebrazione eucaristica della “Domenica di inizio Quaresima”. 
La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TGR Lombardia - Rai 3  

per tutto il territorio regionale a partire dalle ore 11.00. 
 
 
 
 

QUARESIMA 2020 : 

CHIAMATI A STARE CON GESU’ E INVIATI 
 

Richiamati dalle parole di papa Francesco, anche la nostra comunità vuole percorrere un cammino di 

ascolto della Parola e di sensibilizzazione alla carità in questo periodo quaresimale. 
 

 Ogni settimana verrà proposta una pagina con un brano del Vangelo e una preghiera da fare in 
famiglia 

 Verranno presentate delle realtà caritative presenti in Parrocchia e verrà proposto un impegno di 
aiuto, sostegno, sensibilizzazione alle necessità dei più poveri. 

 Con uno sguardo più ampio, saremo anche tutti invitati a sostenere la chiesa che soffre in Africa con i 
nostri risparmi, frutto delle rinunce nel periodo quaresimale.  

 

Il centro di ascolto parrocchiale GVV 
 Il centro di ascolto è aperto il martedì  

e il giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00.  
 Accoglienza e ascolto di  persone che si rivolgono 

per uno stato di bisogno e accompagnamento  in  
un percorso che consenta loro di uscire o per lo 
meno alleviare lo stato di povertà (aiuti alimentari, 
accompagnamento ai servizi sociali, informazioni 
sui servizi sul territorio, sostegno personale ecc.) 

 Le principali povertà del nostro territorio 
riguardano la mancanza di lavoro,  la casa (sfratti, 
carenza di alloggi in affitto calmierato), le mamme 
sole con bimbi, le famiglie straniere e gli anziani  
soli o malati. 

 Nel 2019 si sono rivolte al centro di ascolto 60 
Famiglie (22 italiane e 38 straniere) per un totale  
di 185  persone. 

     IMPEGNO E DELLA SETTIMANA   
      …. “e io cosa posso fare?” 

 

 Impara ad ascoltare le persone che incontri nella 
tua giornata a scuola, al lavoro, ma anche nella 
tua famiglia: metti da parte la fretta, i tuoi impegni   
e pregiudizi e apri il tuo cuore 

 Coltiva buone relazioni di vicinato 
 Regala un sorriso a chi vive vicino a te (anche alla 

badante che si occupa dell’anziano tuo vicino, alla 
famiglia straniera che abita nella tua scala…) , 
opera con rispetto e gentilezza verso tutti 

 Informati presso il centro di ascolto se puoi offrire 
la tua disponibilità per piccoli servizi estemporanei 
(accompagnare qualcuno per una visita o in 
qualche ufficio, ritirare qualche bimbo dalla scuola 
in caso di necessità …). Con un elenco di 
volontari disponibili si possono tamponare 
situazioni di necessità temporanea. 

 
IL GRIDO INASCOLTATO DELLA CHIESA NIGERIANA 

Le offerte che raccoglieremo durante la Quaresima 
saranno destinate alla chiesa nigeriana tramite 
l’associazione “Aiuto alla chiesa che soffre”. In fondo alla chiesa sono disponibili le buste per questa iniziativa. 


