
 
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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Una delle frasi che accompagnano la mia vita e in cui credo molto è questa: 

L’UNICA COSA CHE HO PROMESSO IN MODO DEFINITIVO NELLA MIA VITA E’ 
L’OBBEDIENZA AL VESCOVO. Ed effettivamente è così. 

La vita del prete diocesano si gioca tutta dentro questa obbedienza, parola 

spesso equivocata come se significasse sottomissione bieca a comandi 

dispotici. 

Invece l’obbedienza nasce dall’amore, è una forma di amore. Per me, che ho scelto di non formare una 

famiglia mia, ma di amare Cristo dentro il suo corpo mistico che è la Chiesa, obbedire significa lasciare che 

sia la Chiesa diocesana stessa, attraverso il suo vescovo, a determinare dove posso esercitare il suo 

ministero. 

Tutto qui. Mi è stato chiesto un sì disponibile e obbediente ad una necessità ecclesiale. E io ho 

acconsentito a tutto ciò per amore della Chiesa stessa. 

Avrei potuto anche dire di no? Sinceramente non lo so… ma dentro la riflessione che ho illustrato finora, 

avrei smentito me stesso, la mia promessa che dice la mia scelta di vita. 

Forse per questo riconosco che sono sereno di fronte a tutto questo. Forse sono maturato e comprendo che 

ogni cambiamento non è altro che un’opportunità in più nella vita. Forse non mi sono ancora reso conto di 

ciò che mi sta capitando (anche se sono destinato in una parrocchia molto vicina) per via dei preparativi 

delle iniziative estive dell’oratorio… 

Mi rendo conto invece del bene che ho ricevuto dalla nostra comunità. Una delle mie attuali 

preoccupazioni, non certo angosciose, è quella di fornire qualche linea guida perché l’oratorio SDS possa 

essere sempre punto di aggregazione ed educazione, anche senza la figura stabile di un coadiutore.  

Riconosco che il mio ministero si è sempre arricchito nell’incontro con persone, gruppi, realtà ecclesiali e 

civili. Anche qui a Cinisello è stato così. Di fronte ai primi periodi in cui l’impatto con il contesto nuovo  

non è stato immediato, ho cercato comunque di offrire me stesso attraverso i doni che il Signore mi offriva. 

Nei momenti in cui qualche difficoltà poteva sorgere, ho sempre trovato qualcuno che attraverso la 

vicinanza, l’amicizia e l’aiuto concreto mi ha sostenuto. Quante persone mi hanno detto più volte: “Don, se 

hai bisogno qualsiasi cosa, ci sono!”. Sono davvero riconoscente. 

Ci è voluto un po’ di tempo, ma alla fine si è creata una bella sintonia tra i gruppi e le realtà oratoriane. 

Ultimamente il Consiglio dell’Oratorio era davvero un luogo in cui, nella differenza dei propri incarichi, si 

cercava di andare insieme nella stessa direzione, creando così una comunione che già in sé è testimonianza 

di un Vangelo vissuto. 



Se dovessi elencare tutto ciò che ho ricevuto non finirei più di scrivere… Di fronte ad un nuovo incarico 

che mi attende, vi chiedo una preghiera per me, perché sia capace di trasformare i ricordi non in nostalgia 

ma in gratitudine e continuare a vivere nella gioia autentica che deriva dal donarsi. 

Vi affido una preghiera che ho scritto durante un corso di esercizi spirituali nel 2013. La recito spesso: 

dice il modo in cui vorrei sempre vivere il ministero presbiterale. 

 

“Spirito Santo, 

grande Consolatore dell’umanità, 

suscita in me, nonostante le mie fragilità, 

quell’affidamento sincero alla Parola della Grazia 

che mi ricostituisce nella libertà autentica dell’appartenerti. 

Sostieni la mia vigilanza su di me e sulla mia comunità, 

così che, obbediente nella Chiesa,  

possa vivere ogni giorno la gioia dell’amore gratuito, 

anche in mezzo alle prove. Amen.” 

 
 
 
 
 

Pubblichiamo  la lettera del Vicario Episcopale della Zona VII, indirizzata 
ai parrocchiani della Parrocchia di San Giuseppe, con la quale si dà comunicazione 

del nuovo incarico a Don Alessio. 
 

 

 

 
Milano, 10 giugno 2020 

 

Ai fedeli della comunità cristiana di San Giuseppe in Cinisello Balsamo 

 

Carissimi, 

a nome del nostro Arcivescovo vi comunico che dal 1 di settembre don Alessio Mauri si trasferirà in una  

nuova parrocchia. Sarà Parroco di San Maurizio al Lambro in Cologno Monzese. 

Riconosco il lavoro svolto da don Alessio nella vostra comunità e la sua attenzione verso il cammino  

spirituale dei   più piccoli e dei giovani. Venendo a mancare la presenza di un altro prete per l’oratorio,  

chiedo agli adulti della comunità una collaborazione ancora più grande e un cammino cittadino  

per la pastorale giovanile. 

Ringrazio don Alessio per la sua disponibilità ad assumersi una più gande responsabilità. 

Ogni passaggio nel ministero ci ricorda la fedeltà del Signore alla sua Chiesa, ma anche la  

necessità di continuare a pregare per tutte le vocazioni e in particolare per le vocazioni sacerdotali  

al servizio della nostra amata Chiesa Ambrosiana 

La vostra e mia preghiera accompagnino don Alessio in questo nuovo inizio. 
 

Don Antonio Novazzi 

   Vicario episcopale Zona VII 

 

 



 
 
 

 Il costo totale delle panche nuove ammonta a € 45.889,08 (con IVA al 22%),  

pari a € 539,87 a panca. 

Il contributo richiesto per “adottare” una panca non corrispondeva esattamente al 

costo reale di una panca. È stata fatta la scelta di chiedere € 300,00 per non gravare troppo e 

poter dare a più persone la possibilità di offrire il proprio contributo 

 L’iniziativa  prosegue comunque fino a fine giugno. Chi desidera aderire si rivolga in segreteria 

parrocchiale. 

 Domenica 28 giugno a chi ha offerto una panca verrà consegnato un piccolo regalo come  

ringraziamento 

 

 

 
   SI RICORDA CHE LA  

             SEGRETERIA PARROCCHIALE E’ 

    APERTA DAL LUNEDI’ AL  GIOVEDI’ 

DALLE 16 ALLE 19 

 

Domenica 21 giugno 
FESTA “AMICI DEL ‘60” per tutti coloro  

che sono nati nel 1960. 

 S. Messa ore 11.30 in parrocchia 

 Segue pranzo e momento di festa nel 

cortile dell’SDS, con le necessarie e dovute 

precauzioni e accorgimenti. 

 

 In occasione dei 60 anni di vita e dei 35 anni di 
ministero sacerdotale, don Claudio ha scritto un 
nuovo libro: “Abecedario di un viandante”. 

 

 
 
E’ possibile l’acquisto in 
segreteria parrocchiale negli  

orari di apertura. 
Una nuova occasione per meglio 
conoscere il nostro parroco! 

 

 

 

 Decidere di destinare l’8 ed il 5 per mille delle nostre tasse ci permette 

di sostenere iniziative sociali, umanitarie e religiose che condividiamo. 

 Chi non presenta la dichiarazione dei redditi può effettuare ugualmente 

tale scelta utilizzando il modulo ricevuto assieme al modello CUD 2019 -  
E’  sufficiente  

 firmare la casella “Chiesa cattolica” per l’8 per mille, 

 indicare un codice fiscale nelle caselle del 5 per mille e firmare nella 

casella scelta 

 firmare in fondo al foglio e consegnare la busta ad un CAF autorizzato 

Qui di seguito suggeriamo alcuni Enti significativi e Onlus vicine alle nostre realtà locali che 
possono ricevere il 5 x 1000.  Naturalmente ciascuno può operare liberamente qualsiasi 

scelta. 
 
 

FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA -  in aiuto alle tante emergenze              01704670155 
FONDAZIONE PIME MILANO  - a favore del lavoro dei missionari            97486040153 
AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE -  aiuto ai cristiani perseguitati           80241110586 
GVV GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO  sostiene il Centro di ascolto nella nostra Parrocchia  80103490159 
ASSOCIAZ. AMICI CASA DELL’ACCOGLIENZA ODV via S. Ambrogio per donne/mamme in difficoltà  94534300150 
L’OFFICINA DI ENRICO ONLUS – sostiene l’opera del missionario cinisellese Fratel Enrico Meregalli  94594220157 
GRUPPO PREVENZIONE DIPENDENZE  – iniziative sul territorio per prevenzione dipendenze giovanili 94510320156 
FONDAZ. PER LA FAMIGLIA EDITH STEIN ONLUS v. Carducci  consultorio e assist. familiare  97655450159 
UNIONE SPORTIVA SDS ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO **  che cura la formazione sportiva 
nel nostro oratorio        
            ** firmare nella sezione “sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche…” 

               

94596870157 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

LUGLIO 

 

 domenica 12 :  celebrazione Battesimi ore 16.00 

 
 

 

 
 domenica 13 :  Festa per gli anniversari di matrimonio: ore 11.30.  

 Celebrazione Battesimi ore 16.00 

SETTEMBRE  domenica 20 (pomeriggio): ripresa del cammino di Iniziazione cristiana con 

ragazzi e genitori. Termineremo con la Messa delle ore 18.00 durante la quale ci 

sarà la celebrazione del Battesimo di due ragazzi 

  domenica 27 :  Festa dell’Oratorio e saluto a don Alessio 

 
 

 

OTTOBRE 

 domenica 11 : presentazione nuovo percorso catechismo ai genitori dei bambini 

del 2° anno scuola primaria – ore 10-12 – Sala della Comunità 

 domenica 25 : celebrazione della Messa di Prima Comunione, ore 10.00 e  

ore 11.30 
  

 

NOVEMBRE 

 

 

 sabato 7 :  ore 15.30 celebrazione Cresime 

 
 

 
 

 

 

 

AI GENITORI DEI FANCIULLI NATI NEL 2013 
E PER CHI DESIDERA INIZIARE IL CAMMINO DEL CATECHISMO  

 

Siamo certi che siete a conoscenza della nuova modalità, condivisa dalle 7 Parrocchie di Cinisello Balsamo, 

per l'itinerario di Catechesi dei fanciulli proposto dalla Diocesi che prevede l’inizio del cammino a partire 

dal secondo anno della scuola primaria. 
 

Vi comunichiamo che la data del primo appuntamento per la presentazione della Proposta del 

Cammino di Catechismo destinata a voi genitori ed ai vostri bambini è prevista per  
 

        Domenica 11 ottobre 2020   dalle 10 alle 12 
 

presso l'Oratorio Maria Ausiliatrice — Via San Giuseppe, 2  - Sala della Comunità, 
 

Invitiamo a partecipare a questo importante momento e a fare un passaparola presso amici/conoscenti 
che hanno bambini nati nello stesso anno  e, che per qualche disguido, non sono stati contattati e/o a 
famiglie di fanciulli che non hanno ancora iniziato il cammino del catechismo. 
Il tagliando che è stato consegnato alle famiglie andrà compilato e restituito entro il 10 luglio presso la 
Segreteria parrocchiale - Via Mascagni 46/a – aperta dal lunedì al giovedì dalle 16,00 alle ore 19,00  

I catechisti 
Giuliano, Antonella, Maria, Laura e  Suor Enrica 


