
 
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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Pensieri sfusi dopo una esperienza significativa 
 

Sette giorni nella Locride mi hanno fatto percepire qualcosa della terra di Calabria. Terra spesso agli 
onori della cronaca per le nefandezze di alcuni e poco invece per le meraviglie che altri compiono in 
modo silenzioso ma tenace.  
Lasciando ad altra occasione il racconto dei tanti incontri avuti, qui in modo sommesso e semplice,  
voglio invece evidenziare alcuni aspetti che ho riscontrato durante questa breve permanenza.  
Lo faccio attraverso una carrellata di colori, visto che questa Terra ne può sfoggiare molti sulla sua tavolozza. 
 

Anzitutto il blu. Quasi da ogni angolo si guardi, subito incontri il blu del mare che accarezza chilometri e chilometri di coste. 
Mar Tirreno e Mar Jonio infatti, sono come due braccia che avvolgono con un abbraccio questa Regione italiana! 
Poi il verde delle foreste della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte. Il verde della distesa di agrumeti e uliveti presenti 
ovunque si giri lo sguardo. 
L’azzurro del cielo che, come una tenda raffinata copre la terra e si specchia nel più intenso colore del mare mentre di 
notte lascia spazio ai tanti occhi curiosi delle migliaia di stelle.  
Il giallo del sole cocente e intenso, che scalda come un fuoco la terra e la sabbia sulla riva del mare. 
Il grigio dei pilastri di cemento di troppe case mai terminate con gli spuntoni di acciaio ormai arrugginiti dagli anni che 
svettano verso il cielo come in un grido soffocato di dolore. 
Il fucsia dell’arte a cielo aperto come il Musaba (Museo Santa Barbara) di Mammolo, che con il suo squarcio di colore sulle 
pendici del monte, mostra la bellezza di una Terra ricca e carica di storia millenaria. Colore che vuole imporsi e dire che il 
bene c’è e vuole mostrarsi. 
Il nero delle realtà negative che puzzano di malavita e purtroppo sporcano ancora molta gente che si lascia imbrogliare dai 
venditori del nulla a basso prezzo e perde il gusto bello di una vita che potrebbe invece essere vissuta in modo migliore.  
Il marrone dei mattoni di tante abitazioni abbandonate dall’incuria e inselvatichite dal tempo che evidenziano solo degrado. 
È lo stesso colore delle tante carcasse di auto abbandonate ai bordi di una strada o in un campo ormai coperte della 
ruggine che le divora. 
Il bianco di coloro che si impegnano a realizzare un mondo più pulito, più legale, più vivibile, quello fatto dai tanti cittadini di 
buona volontà, dai giovani incontrati a Monasterace, da quelli che partecipano a corsi di formazione o alla Scuola di 
Filosofia a Roccella Jonica, dalle Associazioni che operano in molti ambiti per una cultura della legalità e del bene comune. 
L’ocra della terra arida bruciata dal sole con le sterpaglie secche, dei calanchi presenti nelle zone interne e delle numerose 
fiumare vuote d’acqua in questo periodo dell’anno. 
L’indaco, colore freddo, che identifica i tanti pavidi di fronte al male, i rassegnati a una situazione che a torto si ritiene ormai 
persa, gli indifferenti verso forme coraggiose di riscatto. 
E infine il rosso. Quello violento del fuoco che la mano vigliacca e anonima, fatta da garzoni gregari affiliati come schiavi 
alla ‘ndrangheta, appicca a comando ai raccolti, alle abitazioni, agli attrezzi da lavoro… Ma anche il rosso della passione di 
tanta gente che, anche di fronte a un male dalle radici antiche, non si da per vinta e reagisce con coraggio, schiena dritta e 
tanta pazienza operosa e creativa. 
 

Ecco i colori che tornando a casa da questo viaggio ho messo nella mia valigia. Sufficiente per ricordarmi - e ricordare a 
tutti - che non è il nero il colore predominante di questa Terra! Essa è piuttosto una tavolozza che ha tutti i colori, quelli della 
Speranza!                                                                                                                                                     don Claudio 

 



                                                                                                     
 
 

 

Il sindaco di Roccella Jonica ha accolto a metà luglio un gruppo di minori profughi tra cui alcuni  

malati di Covid-19. Ha saputo tenere insieme sia legalità che difesa della salute dei propri 

concittadini, che accoglienza di questi minori. 

Per questo il Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace ha voluto celebrare domenica 26 luglio nella chiesa parrocchiale di 

Roccella ringraziando le Autorità e i Volontari, di quella loro grande capacità e disponibilità.  

Trovandomi in quella località e cercando domenica mattina una chiesa per la celebrazione, mi sono trovato a mia insaputa in 

quella situazione. 

All’inizio della liturgia, il Sindaco ha fatto l’intervento qui sotto riproposto: bellissimo, umano e davvero da uomo che tiene 

insieme i diritti di tutti. Al termine della celebrazione gli ho fatto i miei complimenti. 

Riporto il testo così che possa essere letto e conosciuto da altri. 
 

«Saluto S.E il Vescovo di Locri Gerace Mons. Francesco Oliva, i parroci, i diaconi e i fedeli presenti e ringrazio la 

comunità interparrocchiale per aver voluto celebrare questa messa di ringraziamento a quanti operano alle attività di 

soccorso e di primissima accoglienza che si svolgono a Roccella. 

Quello che succede ogni estate di fronte alle nostre coste interroga le nostre coscienze. Questa è una delle frasi che 

spesso riecheggiano dopo ogni sbarco. Ma è una frase che rischia di diventare, soprattutto in occasioni come questa, 

una frase di circostanza. 

E questo pericolo, il pericolo cioè di lavare nostre coscienze con una frase di circostanza, dicendo che siamo 

profondamente colpiti da quanto succede, è tanto maggiore quanto più generale, distante da qui, macroscopica è 

l'ottica con la quale guardiamo all'esodo delle popolo siriano, irakeno, pakistano dalle loro terre. 

Diciamolo subito e diciamolo chiaramente una volta per tutte. Quello che osserviamo sulle nostre coste non è il 

risultato di una emigrazione, ma di un esodo.  

Chi emigra lo fa per motivi economici, di lavoro o guidato dalle sue passioni. Chi emigra lo fa per cercare un futuro 

migliore per se e per i propri figli. Chi emigra lascia dietro di sé povertà o insoddisfazione. Chi emigra sa che un 

giorno, se avrà fortuna tornerà al proprio paese.  

Questi erano i sentimenti che animavano i cuori degli italiani che sbarcavano ad Ellis Island. Il cuore a pezzi di chi 

lascia i propri cari, ma la speranza di un futuro migliore.  

Nessun italiano ha mai messo suo figlio Giuseppe nelle mani di criminali, da solo, in una stiva di 20 metri quadri con 

altre 70 persone, con 30 centimetri quadrati a testa, in mare aperto per una o due notti.  

Il papà e la mamma di Assan, il più piccolo dei minori che sono arrivati a Roccella e che ha 15 anni, lo hanno fatto.  

Per dare un futuro migliore al figlio? Per farlo crescere meglio?. No.  

Se un padre e una madre mette a rischio la vita del proprio figlio è per un solo motivo. Per salvargli la vita. Perché 

solo la convinzione che tenendo con loro quel figlio egli morirebbe presto, solo questa convinzione può spingere a 

questa drammatica decisione. 

Ecco perché questo è un Esodo. Perché chi arriva qui non parte dall'Iraq o da 

Pakistan ma scappa dall'Iraq o dal Pakistan. Come si fuggirebbe da un incendio.  

Gli occhi di Assan non sono gli occhi di chi parte, ma di chi fugge. Occhi che hanno 

dentro il terrore per quello che hanno visto, la tristezza del dramma vissuto, la 

felicità per essere vivi. Ecco,  questi occhi sbarcano a Roccella. 

E questi sono gli occhi che interrogano le nostre coscienze.  

E che non chiedono come risposta una analisi sulle cause dell'esodo, sulle diseguaglianze del mondo, sui problemi 

geopolitici, sulle norme da applicare per governare la loro presenza sul territorio.  

Chiedono un letto, una doccia, protezione, possibilità, quando è possibile, di raggiungere qualche loro congiunto. 

E sono questi gli occhi che incrociano quelli di chi opera nella fasi del soccorso.  

Dovreste venire tutti, almeno una volta a vederli gli occhi degli uomini della capitaneria di porto,  della guardia di 

finanza, della polizia, dei carabinieri, della polizia municipale, dei medici, dei volontari.  

Occhi che, anche se distrutti da interminabili ore di lavoro, mai una volta hanno tradito sentimenti di astio o di 

ostilità nei confronti di ognuno dei migranti soccorsi.  

Per questo è bello, molto bello, che la comunità interparrocchiale di Roccella abbia voluto ringraziarli con questa 

celebrazione. E a loro va il sentito ringraziamento di tutta la comunità di Roccella. 

Chiudo, eccellenza, con una ultima considerazione. Gli occhi di Assan chiedono cose semplici, elementari.  

Non è tempo questo, per far finta di non vederli. Per nasconderci dietro i “vorrei aiutarti ma non posso”. Non è 

tempo di tenere chiusi i nostri cuori e difendere ciò che abbiamo e che potrebbe servire per Assan.  

Non ci deve essere spazio per le paure, per il timore delle nostre eventuali responsabilità che potrebbero derivare se 

aiutassimo Assan. 

Soprattutto per noi cattolici questo tempo che chiede responsabilità non può essere tempo in cui non agire.  

Non è tempo per fare come il protagonista di una famosa canzone di Jannacci che ad un amico che gli diceva 

“Aiutami, sto male, sono senza lavoro” rispondeva “e vabbè, ma dovevi dirmelo prima, se me lo dicevi prima”.  

Guardiamoli, quindi, gli occhi di Assan.  

Che ha 15 anni e non pensa a come vestirsi stasera per uscire, come fa nostro figlio.  

Capiremo quanto siamo fortunati. E quanto dobbiamo ad Assan.    Grazie.» 



 

 
  

 

Si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere ottenuta in tutte le chiese  

parrocchiali dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto.  

Fra le condizioni richieste vi è la recita del “Padre Nostro” (per riaffermare la propria dignità di figli di 

Dio, ricevuta nel Battesimo) e del “Credo” (con cui si rinnova la propria professione di fede), la 

Confessione Sacramentale per essere in Grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti), la 

partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica e una preghiera secondo le intenzioni del Papa 

(almeno un “Padre Nostro” e un'“Ave Maria” o altre preghiere a scelta), per riaffermare la propria 

appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Pontefice. 

S. Francesco ottenne la possibilità dell’indulgenza da papa Onorio III il 2 agosto 1216 dopo aver avuto 

un'apparizione presso la chiesetta detta “Porziuncola”  che ad Assisi ora  è racchiusa all’interno della 

Basilica di Santa Maria degli Angeli . Per questo motivo l’indulgenza  fu poi detta, appunto, “della 

Porziuncola o Grande Perdono”.  Il 2 agosto 1216, dinanzi una grande folla, S. Francesco, alla presenza 

dei vescovi dell’Umbria con l’animo colmo di gioia, promulgò il Grande Perdono, per ogni anno, in 

quella data, per chi, pellegrino e pentito, avesse varcato le soglie del tempietto francescano.  

Possibilità delle confessioni in Parrocchia : 
LUNEDI’ 3 agosto dalle 17.30 alle 19.00 

Quest’anno la ricorrenza cade di domenica e quindi si è preferito spostare le confessioni al lunedì. 
In chiesa saranno presenti 2-3 sacerdoti in postazioni distanziate, secondo le norme anti Covid. 

Si ricorda di indossare la mascherina 
 

Carlo Acutis sarà beato,  

il Papa lo ha indicato come modello 

I giovani possono trovare in lui un esempio di vita.  
Per la sua passione per la Rete è stato proposto come patrono di Internet 

      di don Marco Gianola, Collaboratore dell’Ufficio Cause dei Santi – Diocesi di Milano  
 

Sarà beato il giovane Carlo Acutis: ha dato il via libera papa Francesco che, ricevendo il cardinale Angelo 
Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha autorizzato il Dicastero a promulgare i rispettivi 
Decreti, riguardanti il miracolo attribuito all’intercessione di Carlo Acutis. La Consulta medica della 
Congregazione ha infatti espresso parere positivo su un presunto miracolo attribuito alla sua intercessione: 
miracolo avvenuto in Brasile e che fa riferimento alla guarigione di un bambino in fin di vita. 
 

Il venerabile Carlo è sepolto al Santuario della Spogliazione di Assisi. «Una gioia grande per questa Chiesa 
particolare – scrive monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino -, che 
lo ha visto camminare sulle orme di San Francesco verso la santità. Una gioia grande per la Chiesa ambrosiana, 
che gli ha dato i natali e lo ha accompagnato nel suo incontro con Gesù. Una gioia grande per gli ormai tanti 
devoti di Carlo in tutto il mondo. Una gioia grande soprattutto per i giovani, che trovano in lui un modello di 
vita». Al Santuario della Spogliazione Carlo sta già attirando migliaia di giovani e devoti da tutto il mondo. «Mi 
auguro – conclude monsignor Sorrentino – che la sua beatificazione possa farne ancor più un punto di 
riferimento e un incoraggiamento alla santità. Essa è vocazione per tutti. Anche per i giovani». 
 

Il giovane Carlo è stato un adolescente da Messa e Rosario quotidiani: egli maturò un amore vivo per i santi, 
per l’Eucaristia, fino ad allestire una mostra sui miracoli eucaristici che oggi è rimasta online e ha avuto un 
successo inaspettato, anche all’estero. «La sua fama di santità è esplosa a livello mondiale, in modo misterioso 
– spiega monsignor Ennio Apeciti, responsabile dell’Ufficio delle Cause dei Santi dell’Arcidiocesi di Milano – 
come se Qualcuno, con la “Q” maiuscola, volesse farlo conoscere. Attorno alla sua vita è successo qualcosa di 
grande, di fronte a cui mi inchino». 
In ospedale, posto di fronte alla morte, nella tenerezza dei suoi 15 anni, Carlo disse: «Offro tutte le sofferenze 
che dovrò patire al Signore, per il Papa e per la Chiesa, per non fare il purgatorio e andare dritto in paradiso». 
Scrisse un giorno questa frase: «Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie». Non 
fu il suo caso. In virtù della sua buona frequentazione della Rete è stato proposto come patrono di Internet. 
 



 

 

 
 
 

 Per tutto il mese di agosto ci sarà una sola celebrazione al 

mattino alle 8.30. Sospesa la Messa delle 18.30 
 

 Da Domenica 26 luglio a domenica 30 agosto :  

sospesa la celebrazione festiva delle 18.00 
 

 
 

 

CENTRO DI ASCOLTO : 

rimane chiuso fino a LUN. 7 settembre  

Si riapre martedì 8 settembre  
 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI :  

Si riprende lunedì 7 settembre 
 

 

MESE DI AGOSTO :  Chiusura estiva. 

Per urgenze, contattare il sacerdote  
presente alla Messa  

 
 
 

Chi ha necessità del servizio infermieristico può 
telefonare per appuntamento al  

n. 339 7697986 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
 

 Sabato : ore 18.00 

 Domenica (dal 2/8 al 30/8 compreso) 
ore 9.00 – 11.00- 18.00 

 
 

PARROCCHIA S. MARTINO 

 Sabato : ore 18.00 

 Domenica (dal 5/7 al 6/9) :  
ore 8.00 – 10.00 – 18.00 

Cornaggia : sabato ore 18.00 
(sospesa dal 18/7 al 29/8) 
Robecco :  domenica ore 9.30 
(sospesa dal 19/7 al 30/8)   

 

PARROCCHIA S. FAMIGLIA 
 

 Sabato : ore 18.00 

 Domenica  
Luglio : ore 8.30 - 10.00 -  
              11.30 - 18.00 
Agosto :ore 8.30 - 10.30 -  18.00 
 
PARROCCHIA S. PIETRO M. 

 Sabato : ore 18.30 

 Domenica : ore 9.00 – 11.00- 
18.30 

PARROCCHIA S. PIO X 
 

 Sabato : ore 18.00 

 Domenica  
Luglio : ore 8.00 – 9.45 – 11.00 
Agosto : ore 9.00 – 10.30 
 
 

PAROCCHIA S. EUSEBIO 
Dal 22/6 al 31/8 
 Sabato : ore 18.00 

 Domenica . ore 9.30 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
 

   
 


