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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 Cristianesimo è una delle 

religioni più diffuse al mondo 

e stima un numero di fedeli 

molto elevato, nel corso della 

sua diffusione è stata vittima 

di diverse oppressioni che 

continuano anche oggi nel 

XXI secolo. 

Le prime comunità cristiane 

incontrarono presto l'ostilità 

del mondo. Durante i 

primissimi anni del 

cristianesimo, le autorità 

ebraiche di Gerusalemme 

lottarono contro i primi 

cristiani e tentarono con vari 

mezzi di impedirne la 

predicazione. 

Durante l’Impero romano le 

comunità cristiane 

continuarono a crescere 

notevolmente, questo portò 

all’inizio delle persecuzioni, 

poiché il Cristianesimo era 

considerato un crimine contro 

lo Stato. Molti cristiani, 

nonostante le persecuzioni, 

proclamarono comunque la 

propria fede subendo atroci torture che portavano fino alla morte. 

I cristiani continuarono a crescere, trovando anzi nel culto dei martiri 

nuovo vigore. Gli imperatori Decio, Valeriano e Diocleziano, spinti 

anche da considerazioni politiche, ordinarono pertanto persecuzioni più 

attive e severe, che tuttavia non arrivarono a sradicare il cristianesimo.I 

cristiani venivano accusati di empietà, poiché rifiutavano il culto degli 

dei, questo risultava una minaccia alla pax deorum e all’imperatore. Una 

delle persecuzioni del periodo romano più ricordate è quella attuata da 

Nerone nel 64 d.c.  

Le oppressioni attuate dai romani terminarono ufficialmente nel 313 

grazie all’imperatore Costantino.  

Le persecuzioni cristiane sebbene sembrano essere terminate al periodo 

dei romani, in realtà furano attuate anche durante l’epoca moderna, 

infatti nel XVII secolo in Giappone i cristiani venivano crocifissi in 

pubblico, questo durò fino al 1637. 

Le persecuzioni cristiane furono attuate anche dai regimi comunisti, 

infatti in Russia nel 1917 fino alla seconda guerra mondiale i cristiani 

furono costretti alla clandestinità, molti furono uccisi e molte chiese 

furono trasformate in musei antireligiosi e ancora oggi in alcuni paesi 

comunisti i cristiani subiscono violenze e discriminazioni. 

Le persecuzioni continuano ancora oggi nel XXI in alcuni paesi del 

Africa e del Asia, in particolar modo in Medio Oriente. Dal 2000 al 

2010 sono stati stimati ben 109.000 martiri cristiani in media all’anno. 

In Nigeria il giorno della Vigilia di Natale del 2010 viene ricordato per 

un serie di attacchi armati che ha causato 86 vittime. In Afghanistan la 

conversione alla fede cristiana è punibile con la morte. In Corea Del 

Nord la dittatura ateo-comunista impedisce l’adesione a gruppi cristiani. 

In India molti cristiani sono uccisi e torturati.  

In Europa attualmente sono state denunciate forme di intolleranza verso 

il cristianesimo: mancanza di rispetto verso le chiese, discriminazioni e 

rappresentazioni negative e stereotipate dei cristiani nei media. 

Le persecuzioni nel corso di 2000 anni non sono ancora cessate 

nonostante il mondo si definisca evoluto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Anche quest’anno, il 24 marzo,  
nell’ anniversario dell'uccisione di Mons. Oscar 

Romero (40 anni fa), la Chiesa invita ad una 

giornata di preghiera e digiuno in ricordo di 
coloro che hanno dato la loro vita  

per il Vangelo. 
Qui sotto i nomi dei martiri uccisi nel 2019. 

 

 
 
AFRICA : sono stati uccisi 12 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 1 laica (15) Madagascar: 1 sacerdote Don Nicolas Ratodisoa è 
rimasto vittima di una brutale aggressione stradale il 9 febbraio ed è deceduto poco dopo in seguito alle gravi ferite riportate. 
Burkina Faso: 3 sacerdoti  P. Antonio César Fernández Fernández, SDB, caduto vittime di un attacco jihadista a 40 Km  dal 
confine meridionale del Burkina Faso il 15 febbraio;  Don Siméon Yampa, parroco di Dablo, nel centro-nord del Burkina Faso, 
ucciso da terroristi jihadisti, insieme ad altre persone, mentre stava celebrando la messa, il 12 maggio;   P. Fernando Fernández, 
SDB,  s pugnalato a morte il 17 maggio nel centro salesiano Don Bosco, nella città di Bobo Dioulasso, nel sud-ovest del Burkina 
Faso. Camerun: 1 sacerdote Il cappuccino p. Toussaint Zoumaldé, ucciso in Camerun mentre rientrava nella sua fraternità di 
Mbaibokoum, in Ciad, nella notte tra il 19 e il 20 marzo, aggredito da ignoti. Nigeria: 3 sacerdoti  Don Clement Rapuluchukwu 
Ugwu, la sera del 13 marzo  è stato prelevato con la forza dalla sua parrocchia da alcuni banditi; il suo corpo è stato ritrovato il 20 
marzo;  Don Paul Offu , ucciso il 1° agosto 2019. Parroco nella diocesi di Enugu, è caduto sotto i colpi di arma da fuoco sparati 
da un gruppo di  persone mentre viaggiava in automobile;  Don David Tanko, fermato e ucciso da uomini armati il 29 agosto 
mentre era sulla strada per il villaggio di Takum, dove stava recandosi per mediare un accordo di pace tra due etnie locali.  
Mozambico: 1 sacerdote Padre Landry Ibil Ikwel, della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, ucciso il 19 maggio a 
Beira, accoltellato nella sua comunità, è morto all’ospedale per le ferite.  Repubblica Centrafricana: 1 suora Suor Ines Nieves 
Sancho, religiosa spagnola di 77 anni, delle Figlie di Gesù, barbaramente assassinata nelle prime ore della mattina del 20 
maggio nel villaggio di Nola, presso Berberati. Kenya;  2 sacerdoti Don Eutycas Murangiri Muthur , ucciso a coltellate da uno o 
più individui che si erano introdotti nella sua vettura il 4 giugno a Makutano, ca 200 km dalla capitale, Nairobi; Don Michael 
Maingi Kyengo, vice parroco di Thatha, nella diocesi di Machakos,  rapito l'8 ottobre ed trovato sepolto nei pressi del fiume  
Mashamba, a Makima, il 15 ottobre. Congo: 1 sacerdote Don Paul Mbon, rapito tra il 28 e il 29 giugno a Ouesso, nel nord della 
Repubblica del Congo. Il suo corpo, ferito a colpi di machete, è stato ripescato nelle acque del fiume Sangha. Uganda: 1 
religioso Fratel Norbert Emmanuel Mugarura, da pochi mesi Superiore generale dei Brothers of St Charles Lwanga, ucciso il 3 
luglio nel suburbio di Banda, Kampala. Costa d’Avorio: 1 laica La signora Faustine Brou N’Guessan, segretaria della parrocchia 
Sainte-Cécile du Vallon nell’Arcidiocesi di Abidjan, pugnalata a morte nell’ufficio parrocchiale, il 10 agosto 2019.  
   
AMERICA In America sono stati uccisi 6 sacerdoti, 1 diacono permanente, 1 religioso, 4 laici (12) Colombia: 2 sacerdoti Don 
Carlos Ernesto Jaramillo, ucciso la sera del 18 febbraio nel quartiere Tierra Buena di Patio Bonito, nella località di Kennedy, al 
sud della capitale colombiana Bogotà; Don Jhony Ramos, parroco nel quartiere Comuneros nella città di Villavicencio, trovato 
morto, legato piedi e mani nella casa parrocchiale il 2 ottobre , probabilmente vittima di un furto. Perù: 1 religioso Fratel Paul 
McAuley, dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane (La Salle), trovato senza vita il 2 aprile nella Comunità studentesca "La 
Salle", a Iquitos, dipartimento della foresta peruviana. El Salvador: 1 sacerdote Don Cecilio Pérez Cruz, assassinato la notte tra  
il 17 e il 18 maggio 2019 nella casa parrocchiale di San José a La Majada, 70 km dalla capitale San Salvador. Argentina: 1 
diacono permanente, 1 laico Il diacono permanente Guillermo Luquín, della diocesi argentina di Lomas de Zamora, ucciso nella 
sua abitazione, probabilmente all’alba di domenica 9 giugno;  Ernesto Cavazza, laico impegnato nella parrocchia di Santa Monica 
a Villa Sarmiento, diocesi di Morón, ucciso il 30 giugno  mentre stava andando ad aprire la chiesa per la prima messa. Messico: 
1 sacerdote, 2 laici Hugo Leonardo Avendaño Chávez, studente universitario, impegnato in parrocchia, sequestrato la sera 
dell’11 giugno . Il suo corpo senza vita è stato trovato il giorno dopo. La catechista Margeli Lang Antonio, uccisa durante un 
assalto armato ad una chiesa cattolica nel comune di Acacoyagua, nello stato del Chiapas il 15 giugno;  Don José Martín 
Guzmán Vega, parroco a Santa Adelaide, diocesi di Matamoros, ferito gravemente con un'arma bianca sulla soglia della chiesa, 
la sera del 22 agosto . Porto Rico: 1 sacerdote P. Stanislaw Szczepanik, della Congregazione della Missione CM, trovato 
apparentemente vittima di un incidente stradale, il 16 agosto a Ponce. L’autopsia hi rilevato ferite non compatibili con la caduta. 
Guatemala: 1 laica Diana Isabel Hernández Juárez, insegnante e coordinatrice della Pastorale del Creato della parrocchia di 
Nostra Signora di Guadalupe a Suchitepéquez,  assassinata da due individui il 7 settembre . Brasile: 1 sacerdote Don 
Kazimierez Wojno, parroco del Santuario di N. S. della Salute, Brasilia, morto il 21 settembre . Alcuni uomini sono entrati in 
chiesa e lo hanno preso in ostaggio insieme al custode. Il suo corpo è stato trovato con mani e piedi legati e un filo di ferro 
intorno al collo.  
  

ASIA In Asia è stata uccisa 1 laica Filippine: 1 laica.  Genifer Buckley, giovane dei Volontari Gesuiti delle Filippine (JVP),  
pugnalata all'interno della casa dove risiedeva, il 23 agosto, mentre prestava servizio presso una scuola.  
 

EUROPA In Europa è stata uccisa 1 religiosa. Portogallo: 1 religiosa. Suor Antonia Pinho, della Congregazione delle Serve di 
Maria Ministre degli infermi, aggredita e uccisa l’8 settembre nella città di Sao Joao da Madeira.  



 

LA “MIA” AFRICA              (PARTE SECONDA)                   

considerazioni del tutto personali a forma di decalogo  
a seguito di una breve, ma insieme intensa, esperienza 

 
6. SCUOLA. Per le strade, ogni giorno, un incredibile numero di bambini e ragazzi vanno o vengono da 

scuola., tutti rigorosamente a piedi e senza mamme ansiose in suv a prendere i figli fin quasi dentro l’aula 

scolastica! Stupisce che in un Paese che noi occidentali consideriamo “Terzo mondo”, la scuola dell’obbligo 

sia di undici anni e non dieci come da noi, e dove fino a poco tempo fa era di otto! Anche nei villaggi isolati 

e che si incontrano solo dopo essersi inoltrati a piedi per un bel po’ di strada, trovi una scuola primaria. Il 

Governo di questo Paese sta puntando tantissimo proprio sull’istruzione, sulla formazione di base 

obbligatoria per tutti i bambini. Segno di un Paese che ha voglia di guardare avanti e che scommette 

seriamente sul futuro delle nuove generazioni. Bellissimo vedere ogni giorno fiumane di bambini e ragazzi 

con la divisa scolastica in ordine e con la zappetta o lo scopino o la tanica per l’acqua per i lavori a scuola, 

prima e dopo le lezioni quotidiane. 

7. COMUNITA’. Noi occidentali attraversati ormai da una cultura individualista che ci rende isole e mondi 

quasi incomunicanti, abbiamo da imparare il valore e la forza della comunità. Forse per loro è una 

necessità per aiutarsi e rendere meno difficile la vita quotidiana; per noi è diventata invece un peso da 

abbandonare. Ma a ben pensarci, come non vedere che anche nel nostro mondo ipertecnologico e sempre 

connesso, spesso siamo dei naviganti solitari, isole non comunicanti che sperimentano spaventose e 

devastanti solitudini pur vivendo gomito a gomito? 

8. LITURGIA GIOIOSA. Lo sappiamo per sentito dire che le liturgie africane sono lunghe e che durano molto 

più delle nostre di circa quarantacinque minuti. Lì arrivano alle due ore e oltre ma…. Ma sono liturgie 

festose, vivaci, colorate, intense di passione. Preghiera comunitaria di alta qualità e profondità pur nella 

totale e completa semplicità! Sono davvero liturgie vive e gioiose! 

9. PASSAGGI DI MANO. Nel mio giro sono stato ospite dai Padri Passionisti, arrivati in Tanzania nel dicembre 
del 1933. Nel corso di tutti questi anni hanno dato vita a una ventina di centri missionari attorno a 
ciascuno dei quali gravitano altre piccole comunità cristiane spesso sparse su un territorio molto vasto e 
non sempre facilmente raggiungibile. Ebbene, dopo quasi novant’anni di presenza, sempre più ormai i 
Missionari e le Missionarie venuti dall’Europa e appartenenti alle varie Congregazioni religiose, stanno 
lasciando nelle mani dei preti locali e nativi le varie realtà parrocchiali che hanno edificato con tutte le 
varie opere realizzate come le scuole e i dispensari. È ormai sempre più in atto un “passaggio di mano” 
perché cresca la Chiesa locale. Il seme messo nel terreno quasi cento anni orsono, inizia a portare ormai i 
suoi frutti. “Avviare processi invece che occupare spazi” direbbe papa Francesco; è quanto hanno 
compiuto le numerose Congregazioni religiose presenti in questi Paesi. Un bel segno di corresponsabilità e 
di fiducia. Stessa cosa va detta circa il cammino che molti laici compiono per essere figure significative 
dentro le piccole comunità cristiane di base sparse nei villaggi con il loro importante compito di animare la 
preghiera comunitaria quando il prete non arriva a celebrare l’Eucarestia e fare da riferimento che cerca di 
essere buon segno di comunione. [continua…] 

 
 

 Celebrazioni dalla Cappellina SDS : Tramite Instagram, continua la possibilità di seguire in 
diretta la S. Messa e il Rosario con i nostri sacerdoti dalla Cappellina dell’Oratorio SDS  

S. Messa :   dal lunedì al giovedì ore 19.00 -  Sabato ore 9.00 e Domenica ore 10.00 
S. Rosario : tutti i giorni ore 23.00 

Per accedere bisogna essere iscritti a Instagram e cercare la pagina @alessiomauri2002 

 Via Crucis nei venerdì di Quaresima 
E’ possibile seguire la via Crucis con l’Arcivescovo in diretta tv, radio e web su Chiesa TV (canale 
195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it 

 S. Messa della 4^ Domenica di Quaresima con l’Arcivescovo  
La S. Messa di domenica 22 marzo sarà celebrata dall’Arcivescovo Mario Delpini dalla 
Fondazione “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone – Diretta dalle ore 11.00 su RAI 3 

 Sito parrocchiale www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
E’ uno degli strumenti per tenerci in comunicazione e sentirci uniti come comunità parrocchiale  

 



 
 
 
 

               QUARESIMA 2020 : 
              CHIAMATI A STARE CON GESU’ E INVIATI 

   

 
 

IL VANGELO DELLA DOMENICA    -                           Dal Vangelo Secondo Giovanni 
 

Passando, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui o  i 

suoi genitori, perché sia nato cieco?”. Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano 

manifestate le opere di Dio”. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi 

del cieco e gli disse: “Va’ a lavarti nella piscina di Siloe” – che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci 

vedeva.  

[…] Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò gli disse: “Tu, credi nel Figlio dell’uomo?”. Egli 

rispose: “E chi è, Signore, perché io creda in lui?”. Gli disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla con te”. Ed egli 

disse: “Credo, Signore!”. E si prostrò dinanzi a lui. 

 
Gesù ha guarito un uomo cieco dalla nascita nel giorno di sabato. I farisei decidono di indagare su 
questo fatto e interrogano l’uomo. Cercano di indurlo a pensare che Gesù sia un peccatore, ma lui non 
ha dubbi: una cosa tanto bella, come riacquistare la vista, non può che venire da Dio! Per i farisei la sua 
cecità è frutto di un peccato che segna per sempre la sua vita; Gesù, invece, lo guarisce perché ha 
visto in lui un’immagine di Dio. I farisei lo cacciano e i suoi stessi genitori l’abbandonano; Gesù, dopo 
averlo guarito, va a trovarlo: non vuole che quest’uomo, allontanato a causa della malattia, ora lo sia  
per via della verità. Gesù ha uno sguardo amorevole e carico di compassione, vede sempre in noi ciò 
che c’è di buono. Per lui siamo tutti preziosi! 
 
 

RINGRAZIARE 

Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci metti accanto 
tantissime persone che seguono la tua Parola e sono per noi 
di esempio. Fa’ che possiamo essere apostoli tra i nostri 
coetanei, impegnandoci a fare della nostra vita qualcosa di 
meraviglioso. 

 CHIEDERE PERDONO 

Scusaci, Signore Gesù, per tutte quelle volte in cui non 
abbiamo saputo dimostrare gratitudine per un bel gesto 
ricevuto. Ti preghiamo, perché possiamo essere testimoni 
di bene, compiendo azioni rivolte agli altri con gioia. 

 

 

 
 

Area Scuola: sostegno scolastico ragazzi 
 

DOPOSCUOLA ORATORIO SDS 
 Svolgimento di compiti e recupero scolastico per i 

ragazzi della scuola media 
 Attivo da ottobre a giugno, secondo il calendario 

scolastico il LUNEDI’ – MERCOLED’ e VENERDI’ dalle 
15.30 alle 17.00 in Oratorio SDS – Via L. da Vinci 26 

 Attualmente partecipano 12-13 ragazzi aiutati da 
una coordinatrice e una decina di ragazzi delle 
superiori, che danno disponibilità per ca. 1,5/2 ore 
settimana 

AIUTO-COMPITI ELEMENTARI  
 Sostegno per i compiti a bambini della scuola 

primaria (in particolare stranieri) che hanno difficoltà 
scolastiche 

 Sono impegnate due-tre insegnanti (in pensione)  con 
il supporto di volontarie GVV 

 Attualmente partecipano 7-8 bambini dai 6 ai 10 anni 

 Il servizio si svolge il  VENERDI’ dalle 17.00 alle 18.30 
nei locali della Scuola dei Mestieri (cortile di via S. 
Giuseppe 2) 

               …. “e io cosa posso fare?” 
 
 

 Svolgi sempre diligentemente il tuo “lavoro” di 
studente, impegnandoti nello studio 

 

 Sii attento in classe, sollecito nello svolgimento dei 
compiti, curioso e desideroso di imparare cose 
nuove (anche in questo periodo organizza bene il 
tuo tempo per seguire le lezioni on-line, svolgere i 
compiti, seguire qualche programma educativo 
adatto ai ragazzi) 

 

 Usa bene  le tue capacità e la tua intelligenza non 
per “arrivare primo”, ma per metterle al servizio 
degli altri,  aiutando magari qualche compagno in 
difficoltà  

 

 Valuta se puoi mettere le tue capacità e il tuo 
tempo al servizio dei più piccoli, offrendo qualche 
ora di disponibilità in parrocchia per il doposcuola o 
aiuto compiti. 

 


