
 
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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Ecco ora il momento favorevole! 
Dall’Omelia dell’Arcivescovo Mario Delpini durante la S. Messa di inizio Quaresima di domenica 1° marzo 

La parola inopportuna. Ci viene rivolta oggi una parola che suona inopportuna. Risuona una di quelle parole 

che possono mettere di malumore, come un intervento maldestro, come di un richiamo che sconcerta. Una parola 
inopportuna mette a disagio, sembra venire da chi non comprende la situazione. E la parola inopportuna è quella di 
Paolo: ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! È inopportuna questa parola, ma non 
possiamo tacerla. Suona come maldestra e sconcertante, ma non possiamo rifiutarla. Questo inizio di Quaresima, 
così strano, senza messa, senza ceneri, senza prediche, questo è il momento favorevole. Questo momento di 
allarme e di malumore, di strade quasi deserte e di attività rallentate proprio nella città frenetica, questo è il 
momento favorevole. È una parola inopportuna, ma è stata proclamata. Non possiamo lasciarla cadere come un 
seme che vada perduto. Risuoni dunque ancora, illumini questo nostro momento, chiami a conversione, se è una 
parola che viene da Dio.  

Il momento favorevole. Vorrei perciò giungere a tutti, farmi vicino a ogni fratello e sorella che ascolta, 

entrare in ogni casa, visitare ogni solitudine, guardare negli occhi ciascuno di coloro che vivono male questo 
momento, accompagnarmi a tutti coloro che sono preoccupati per i loro cari, per i programmi di studio, di lavoro 
che sono saltati, per gli affari che sono sfumati… Vorrei ripetere per tutti la parola inopportuna: ecco ora il 
momento favorevole! Ecco il momento favorevole per cercare Dio: vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio. Non c’è niente che possa sostituire la partecipazione corale all’assemblea domenicale. La 
differenza tra partecipare alla messa in Chiesa e seguire la messa in televisione è la stessa che c’è tra stare vicino al 
fuoco che scalda e rallegra e guardare una fotografia del fuoco. Ma in questo momento in cui non è senza pericolo 
radunarsi in assemblea è possibile dedicare lo stesso tempo che si dedicherebbe alla messa al silenzio, alla 
meditazione della Parola di Dio, alla preghiera. Sono certo che lo Spirito di Dio ci aiuterà ad ascoltare l’appello di 
Paolo, ci incoraggerà alla conversione, ci darà ragioni per partecipare con intensità inedita alla prossima 
celebrazione eucaristica. Ecco ora il momento favorevole per abitare il deserto, per esercitare la libertà, 
riconoscere l’insidia del tentatore e prendere posizione. È il momento favorevole per dire sì e per dire no : chi 
vuoi adorare, Satana o Dio? di che cosa vuoi sfamarti: della sazietà che intontisce o della parola che illumina? Quale 
immagine vuoi costruirti: quella che esibisce la vanità o quella che cerca la verità propria e altrui? Ecco il momento 
favorevole per essere liberi. Ecco ora il momento favorevole per esplorare le vie del digiuno gradito al Signore. 
Ecco il momento favorevole per cercare la riconciliazione, per praticare il buon vicinato, per spezzare il pane con 
l’affamato, per farsi vicini a coloro dai quali tutti si allontanano. Ecco il momento favorevole per essere uniti 
nella lotta contro il male. L’allarme dei medici, le decisioni delle autorità, le pressioni mediatiche si sono rivelate di 
straordinaria efficacia nel lottare per contenere la diffusione del virus. E se noi fossimo tutti uniti, con tutte le forze 
della scienza, della amministrazione pubblica, della pressione mediatica per combattere la diffusione di ciò che 
rovina la vita di troppa gente? Se noi fossimo così uniti nel contrastare le dipendenze, la diffusione della droga, 
dell’alcol, del bullismo forse cambieremmo il volto della società. Ecco il momento favorevole per diventare saggi 
ed evitare lo sperpero. Se abbiamo tempo perché sono interrotte o ridotte le attività ordinarie, possiamo evitare lo 
sperpero: possiamo usare il tempo per fare del bene, per pregare, per studiare, pensare, dare una mano.  
Se abbiamo parole, invece di parlare dell’unico argomento imposto in questo momento, possiamo usarle per dire 
parole buone, per dire parole intelligenti, sagge, costruttive. 
 
 
 
 



 
 

               QUARESIMA 2020 : 
              CHIAMATI A STARE CON GESU’ E INVIATI 

   

 
 

IL VANGELO DELLA DOMENICA    -                           Dal Vangelo Secondo Giovanni 
 

Giunse così ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo 

figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 

mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: “Dammi da bere”. I suoi discepoli 

erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: “Come mai tu, che sei giudeo, chiedi 

da bere a me, che sono una donna samaritana?”. I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le 

risponde: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli 

ti avrebbe dato acqua viva”. “Signore – gli dice la donna – dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non 

continui a venire qui ad attingere acqua”.  
 

L’incontro narrato dal Vangelo sembra improbabile. Una donna va al pozzo a mezzogiorno, 

quando per il caldo, in Israele, le persone stanno in casa a riposare; Gesù è in viaggio e si ferma 

allo stesso pozzo, senza un secchio per prendere l’acqua. Mentre la donna esce a quell’ora per 

non incontrare nessuno (è una donna disprezzata per la sua vita dissoluta) Gesù si ferma per 

incontrare proprio lei che si nasconde, che non vorrebbe parlare; apre il dialogo e lo fa in modo 

straordinario: si mostra bisognoso e le chiede da bere. Ma solo nel momento in cui le promette 

dell’acqua “viva” la donna scopre che Gesù la conosce profondamente ed è davvero il Maestro 

tanto atteso. 

RINGRAZIARE 
Com’è bello quando qualcuno ci vuole bene  

e fa di tutto per noi! 
E tu, Gesù, ce lo dimostri ogni giorno:  

ci ami sopra ogni cosa, anche se spesso  
non ce ne rendiamo conto. 

Ti ringraziamo per esserci sempre, nelle cose belle e 
meno belle che ci capitano, perché  

da tutte queste situazioni possiamo capire che il tuo 
amore per noi è la forza che vince su tutto. 

 CHIEDERE PERDONO 
Ogni tanto ci è capitato di volere in cambio qualcosa:  

davanti ai nostri sforzi, quando facciamo qualcosa di buono,  
se non ci torna indietro almeno un “grazie”  

ci rimaniamo male e la tentazione  
è quella di non fare più niente. 

Ti chiediamo perdono se non riconosciamo sempre  
che la vera bellezza dell’amare è la sua gratuità,  

che nulla pretende in cambio. 

 
 
 

 
La distribuzione di generi alimentari tramite il  

centro di ascolto parrocchiale GVV 
 Il lunedì pomeriggio vengono distribuiti borse-

spesa alle famiglie indigenti in carico al centro di 
ascolto (in media ca. 20 borse/settimana) 

 I generi alimentari provengono principalmente  
dal Banco Alimentare (prodotti confezionati 
facenti parte del progetto di aiuti alimentari 
dell’Unione Europea, viveri provenienti dalla 
Colletta Alimentare o prodotti da frigo ritirati dai 
supermercati della zona); viveri donati dai 
parrocchiani 

 Vengono forniti anche prodotti “freschi” (frutta e 
verdura), eccedenze dei supermercati della zona,  
nell’ambito del progetto “Tavolo Povertà” 
(collaborazione tra centri di ascolto cittadini, 
servizi sociali,  Cumse) per la lotta allo spreco. 

               …. “e io cosa posso fare?” 
 

 Cerca di fare buon uso delle cose che hai ed evita le 
cose superflue 

 Impara a non sprecare il cibo che sta sulla tua tavola o 
nel tuo frigo e impegnati a comprare solo ciò che serve 

 Ringrazia chi prepara il pranzo e la cena per te e 
apprezza il cibo che hai nel piatto  

 Impara a condividere quello che hai anche con chi è 
povero e nella prossima spesa metti da parte qualcosa 
per la prossima raccolta viveri in Parrocchia. 

 Proponiti per qualche servizio pratico al centro di 
ascolto: volontario per raccogliere viveri al 
supermercato (Colletta Alimentare nel mese di 
novembre, raccolta  Coop in primavera e autunno);  
aiuto nella preparazione degli alimenti (soprattutto 
freschi) il lunedì mattina, da distribuire nelle borse-
spesa del pomeriggio 

 
 

 


