
 
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  
 

 
 
 
 

 
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 
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Dall’Omelia di Papa Francesco durante la celebrazione 
eucaristica  per la solennità dei Santi Pietro e Paolo 
 

 
Nella festa dei due Apostoli di questa città, vorrei condividere con voi due parole-chiave: unità e profezia. 
 

Unità. Celebriamo insieme due figure molto diverse: Pietro era un pescatore che passava le giornate tra i remi e le 
reti, Paolo un colto fariseo che insegnava nelle sinagoghe. Quando andarono in missione, Pietro si rivolse ai giudei, 
Paolo ai pagani. E quando le loro strade si incrociarono, discussero in modo animato, come Paolo non si vergogna di 
raccontare in una lettera (cfr Gal 2,11ss.). Erano insomma due persone tra le più differenti, ma si sentivano fratelli, 
come in una famiglia unita, dove spesso si discute ma sempre ci si ama. Però la familiarità che li legava non veniva 
da inclinazioni naturali, ma dal Signore. Egli non ci ha comandato di piacerci, ma di amarci. È Lui che ci unisce, 
senza uniformarci. Ci unisce nelle differenze. 
 

La prima Lettura di oggi ci porta alla sorgente di questa unità. Racconta che la Chiesa, appena nata, attraversava 
una fase critica: Erode infuriava, la persecuzione era violenta, l’Apostolo Giacomo era stato ucciso. E ora anche 
Pietro viene arrestato. La comunità sembra decapitata, ciascuno teme per la propria vita. Eppure in questo 
momento tragico nessuno si dà alla fuga, nessuno pensa a salvarsi la pelle, nessuno abbandona gli altri, ma 
tutti pregano insieme. Dalla preghiera attingono coraggio, dalla preghiera viene un’unità più forte di qualsiasi 
minaccia. Il testo dice che «mentre Pietro era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una 
preghiera per lui» (At 12,5). L’unità è un principio che si attiva con la preghiera, perché la preghiera permette allo 
Spirito Santo di intervenire, di aprire alla speranza, di accorciare le distanze, di tenerci insieme nelle difficoltà. 
 

Notiamo un’altra cosa: in quei frangenti drammatici nessuno si lamenta del male, delle persecuzioni, di Erode. 
Nessuno insulta Erode – e noi siamo tanto abituati a insultare i responsabili. È inutile, e pure noioso, che i cristiani 
sprechino tempo a lamentarsi del mondo, della società, di quello che non va. Le lamentele non cambiano nulla. 
Ricordiamoci che le lamentele sono la seconda porta chiusa allo Spirito Santo, come vi ho detto il giorno di 
Pentecoste: la prima è il narcisismo, la seconda lo scoraggiamento, la terza il pessimismo. Il narcisismo ti porta allo 
specchio, a guardarti continuamente; lo scoraggiamento, alle lamentele; il pessimismo, al buio, all’oscurità. Questi 
tre atteggiamenti chiudono la porta allo Spirito Santo. Quei cristiani non incolpavano ma pregavano. In quella 
comunità nessuno diceva: “Se Pietro fosse stato più cauto, non saremmo in questa situazione”. Nessuno. Pietro, 
umanamente, aveva motivi di essere criticato, ma nessuno lo criticava. Non sparlavano di lui, ma pregavano per lui. 
Non parlavano alle spalle, ma parlavano a Dio. E noi oggi possiamo chiederci: “Custodiamo la nostra unità con la 
preghiera, la nostra unità della Chiesa? Preghiamo gli uni per gli altri?”. Che cosa accadrebbe se si pregasse di più 
e si mormorasse di meno, con la lingua un po’ tranquillizzata? Quello che successe a Pietro in carcere: come allora, 
tante porte che separano si aprirebbero, tante catene che paralizzano cadrebbero. Chiediamo la grazia di saper 
pregare gli uni per gli altri. San Paolo esortava i cristiani a pregare per tutti e prima di tutto per chi governa (cfr 1 
Tm 2,1-3). “Ma questo governante è…”, e i qualificativi sono tanti; io non li dirò, perché questo non è il momento 
né il posto per dire i qualificativi che si sentono contro i governanti. Che li giudichi Dio, ma preghiamo per i 
governanti! Preghiamo: hanno bisogno della preghiera. È un compito che il Signore ci affida. Lo facciamo? Oppure 
parliamo, insultiamo, e basta? Dio si attende che quando preghiamo ci ricordiamo anche di chi non la pensa come 
noi, di chi ci ha chiuso la porta in faccia, di chi fatichiamo a perdonare. Solo la preghiera scioglie le catene, come a 
Pietro; solo la preghiera spiana la via all’unità. 



 

CINISUMMER, UN “INEDITO” PER RIPARTIRE 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dopo mesi di epidemia sanitaria, in oratorio abbiamo sentito il desiderio di riaprire il 

cancello per l’annuale oratorio feriale… ma come fare? Le normative ci imponevano 

tanti obblighi burocratici e finanziari a cui non eravamo in grado di porre interventi 

risolutivi. 

Con l’aiuto dell’amministrazione comunale, del Rugby Cinisello e dei volontari 
maggiorenni e minorenni abbiamo trovato una collaborazione preziosa ed 

eccezionale. I bambini iscritti non sono centinaia come negli anni scorsi: ogni giorno 

arrivano in media circa 30-40 ragazzi tra elementari e medie. Dopo un po’ di 

sconcerto iniziale per via di un’abitudine diversa, ci siamo buttati per realizzare una 

proposta educativa che, attraverso il gioco, l’animazione, i laboratori e la preghiera 

provasse a ridare a tutti un clima meno affannoso e più rasserenante. 

L’avventura è appena agli inizi… siamo impegnati fino al 31 luglio! 
 

Buona estate! 

Don Alessio 
 
 

 
AI GENITORI DEI FANCIULLI NATI NEL 2013 

E PER CHI DESIDERA INIZIARE IL CAMMINO DEL CATECHISMO  
 

Ricordiamo ai genitori che l’inizio del cammino del catechismo ai bambini è previsto a partire  dal 

secondo anno della scuola primaria (secondo le nuove disposizioni della Diocesi). 
 

Nella nostra Parrocchia il primo appuntamento è   

DOMENICA 11 OTTOBRE  dalle ore 10,00  alle ore 12,00 
presso l’Oratorio Maria Ausiliatrice  v. San Giuseppe 2 (Sala della Comunità – entrata dal cortile 

dietro la chiesa) per la presentazione della proposta del camino di catechesi  
 
 

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.  

I catechisti 

Giuliano, Antonella, Maria, Laura e  Suor Enrica 



 

ORARIO  SEGRETERIA PARROCCHIALE NEL MESE DI LUGLIO  
 

La segreteria è aperta solo il MARTEDI’ e  GIOVEDI’  DALLE 17 ALLE 19 
 
 

 

 Mercoledì 8 luglio  
 

 
 

Allargato a tutti coloro  

che desiderano partecipare. 

Insieme cercheremo di dare uno sguardo  

al cammino della nostra Parrocchia con  
una speciale attenzione alla vita dell’Oratorio. 

 

ore 21 – Salone Giovanni Paolo II 

Oratorio SDS 
 

 

 

               FESTA PER GLI 

   ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Solitamente prevista durante la festa 

patronale, è stata spostata a 
domenica 13 settembre con la 

S. Messa delle ore 11.30. 

Chi desidera ricordare un 

anniversario significativo con tutta 

la comunità può già dare il nominativo 

in segreteria parrocchiale negli orari 

indicati qui sopra. 

Domenica 12 luglio – ore 16 
 

CELEBRAZIONE DEL  

S. BATTESIMO DI Cristopher 

 
 
 

CELEBRAZIONE  

S. MESSE IN PARROCCHIA 
 

 

 

 

 
 

Sospese le celebrazioni in SDS, tutte le 

S. Messe vengono celebrate in chiesa. 

Gli orari consueti rimangono validi  

 fino a domenica 19 luglio 

 sabato h 18   
 domenica h. 8.30 – 10 – 11.30 e 18 

 

Dal 26 luglio verrà sospesa la  
celebrazione della domenica alle 18.00 

 
 

 

 

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI  

DEI PROSSIMI MESI 
 

 

----  SETTEMBRE - ---- 

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

necessario prenotarsi in segreteria 

 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 tre 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 



Echi dal Consiglio Pastorale Parrocchiale – incontro del 15/6/2020 
 

 
 

Dopo diversi mesi di sospensione delle attività, legate alla diffusione del COVID-19, finalmente 
il CP si ritrova nel salone dell’oratorio SDS, in presenza con il rispetto delle disposizioni vigenti.  
Sono presenti tutti i consiglieri (ad esclusione di Franco Corsini, Attilio Poletti e Vincenzo 
Ciappini) Sono presenti inoltre: Renata Galbusera, Francesco Sabatini, Marco Borgonovo.  

 

L’incontro inizia con la recita della preghiera allo SPIRITO SANTO DI DON TONINO BELLO.  
Introduce Don Claudio leggendo il brano del vangelo della liturgia del giorno (Luca 5,1-6). Sottolineando 
tre verbi che si conformano all’atteggiamento che noi cristiani dovremmo avere in questo periodo  

“Scostati” assumi un atteggiamento prudente, ma non drammatico con gli eventi  
“Prendi il largo” da tutte le informazioni allarmiste, mantieni un atteggiamento sereno  
“Getta le reti” in particolare rafforza la vicinanza con il tuo prossimo.  

Il brano di vangelo ci riporta alla dimensione del “muoverci” per noi e per gli altri; ci sia d’esempio Pietro 
che alla richiesta di prendere il largo e gettare le reti, lui che è un pescatore professionista, che in quella 
notte ha sperimentato il fallimento del suo lavoro, si FIDA e, anche se stanco e avvilito, riparte.  
 

Cominciamo con il condividere il nostro vissuto nei mesi di distanziamento sociale forzato imposto dalla 
diffusione della malattia.  
Emerge che in alcune famiglie, quelle dei più adulti, dove anche la relazioni con i figli e con i vicini è stata 
virtuale, superare il senso di solitudine ha richiesto una grande forza, sia per le notizie allarmanti della 
prima ora, del senso di oppressione che si diffondeva, in alcuni casi dell’insorgere di una  malattia, del 
senso di impotenza. Questo ha favorito il ritorno alla preghiera, alla riflessione personale e anche alla 
ricerca della comunità anche attraverso il rosario, le celebrazioni in streaming e alla disponibilità per chi 
aveva più necessità, che ha aiutato a sentirsi meno soli, ha fatto riscoprire la ricchezza dei momenti di 
silenzio, ci ha fatto comprendere la ricchezza delle relazioni.  
 

Le famiglie più giovani hanno riscoperto lo stare insieme, il condividere, il pregare, il valore dell’aiutars i. Il 
rallentare i ritmi ha contribuito a riscoprire la ricchezza delle piccole cose  
Per tutti è stato un periodo di ricerca del se, dentro se e fuori di se, che ha rafforzato la riscoperta della 
propria vocazione.  
 

Don Claudio riferisce che in mattinata sono andati a visitare la nuova parrocchia di Don Alessio, un po’ per 
curiosità, un po’ per presentarsi e un po’ per capire “come sono messi”; l’accoglienza e l’impressione sono 
buone.  
Per la nostra parrocchia perdere il coadiutore significa rimettere tutto in gioco, senza drammi, ma è 
necessario un ripensamento dei ruoli, delle attività, con lo spirito dell’”Audaci e Creativi” che è e deve 
essere ancora lo spirito del cammino che ci aspetta.  
Don Alessio che, sereno per il suo passaggio, guarda con gioia alla bella relazione con le persone che si è 
creata con la nostra comunità. Invita a riflettere per fare, magari meno cose, ma sempre di buona qualità.  

 

 Secondo lui serve rafforzare il Consiglio dell’Oratorio, mantenendo il cammino della Comunità, a fidarsi 
dei ragazzi e gli animatori dell’oratorio che sono attivi e capaci, investire sulla formazione e sul 
coinvolgimento dei giovani, anche continuando con il cammino iniziato con la diocesi.  
 
Dalla riflessione emerge che è necessario stabilire delle priorità e delle corresponsabilità, queste non sono 
ancora ben definite, necessitano ancora di una riflessione, ma è certo che in questo difficile cammino non 
siamo soli, il decanato potrebbe avere preti referenti dell’oratorio (pare che solo 2 su 7 saranno le  
parrocchie con il classico prete dell’oratorio), che collaboreranno con i vari consigli dell’oratorio.  
Potrebbe essere possibile una pianificazione delle messe (sempre a livello decanale) tra chiese vicine, si 
potrà coinvolgere più laici con le loro competenze per una corresponsabilità con le incombenze del 
sacerdote negli ambiti ove è possibile, potrebbe essere possibile avere seminaristi “Part Time” sempre 
preziosi.  
Si invita tutti alla riflessione e si aggiorna il Consiglio Pastorale a mercoledì 8 Luglio  


