
 
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 

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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Il nostro Arcivescovo propone di caratterizzare domenica 4 ottobre come Domenica dell’Ulivo, in quanto non è 

stato possibile celebrare la Domenica delle Palme che, come un portale d’ingresso nella Settimana Autentica, ricorda 

l’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Con questa Domenica dell’Ulivo, invece, egli  suggerisce di ripensare alla 

colomba di Noè che, dopo il diluvio, torna con un ramoscello d’ulivo nel becco, annunciandone la fine. Il riferimento 

è ovviamente anche al Covid, per cui l’Arcivescovo osserva: «Nel tempo che abbiamo vissuto, l’epidemia ha 

devastato la terra e sconvolto la vita della gente. Abbiamo atteso i segni della fine del dramma. La benedizione 

dell’ulivo, o di un segno analogo, dev’essere l’occasione per un annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, per un augurio 

che può raggiungere tutte le case».  

 
 

CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA 
   
La celebrazione prende lo spunto da un passo della Lettera Pastorale del Vescovo: “La benedizione dell’ulivo è 
occasione per un annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, di augurio che può raggiungere tutte le case”.  
Essa vuole dunque accompagnare con speranza la ripartenza dopo le difficili vicende dei mesi scorsi: come per Noè il 
ramo di ulivo è stato il segnale del superamento di una situazione pericolosa e difficile e della riapertura alla 
speranza di un futuro, così anche per noi oggi.   
Materiale necessario   
Una candela e il necessario per accenderla.  
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
T. Amen.  

 Accensione di una candela.  
 

 Lettura 
Lettura dal Libro della Genesi.                    Gn 8,1-3.6-12.18-19; 9,1.9-11) 
 

Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell’arca. Dio fece passare un 
vento sulla terra e le acque si abbassarono. Le fonti dell’abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta 
la pioggia dal cielo; le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo centocinquanta giorni.  
Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell’arca e fece uscire un corvo. Esso uscì andando e 
tornando, finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si 
fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell’arca, perché 
c’era ancora l’acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell’arca. Attese 
altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall’arca e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa 
aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri 
sette giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più da lui.  Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. 
Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo le loro specie, 
uscirono dall’arca.  
Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Quanto a me, ecco io 
stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, 
bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con tutti gli animali della terra. Io 
stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà 
più la terra”.  
 

 Scambio di un gesto e parole di pace. 
 

 Preghiera comune  
Ti benediciamo, Padre,  
perché sempre ci accompagni e ci sostieni  
nella vita quotidiana  
e nelle vicende della storia,  
con il loro carico di gioie e di dolori.  
 

 Guarda a questa nostra famiglia  
che invoca il tuo aiuto:  
proteggi e custodisci tutti noi  
in ogni momento  
e fa’ che, sostenuti dalla tua grazia, 
possiamo vivere  



 

Da questa domenica abbiamo ricevuto un dono, inatteso ma gradito:  

la presenza di don Andrea Gilardi, prete diocesano che dopo 9 anni come 

missionario in Perù è rientrato in Italia e ,in attesa di iniziare un nuovo 

servizio in Diocesi, si fermerà un po’ di tempo presso la nostra parrocchia! 

Lo accogliamo con simpatia e gratitudine. 
 

 
 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE   
dalle ore 10,00  alle ore 12,00 

primo appuntamento del cammino del 

catechismo per i  bambini del secondo anno 

della scuola primaria (2^ elementare)  

PER GENITORI E BAMBINI 

Oratorio Maria Ausiliatrice  v. San Giuseppe 2 
(Sala della Comunità) . 

Entrata dal cortile dietro la chiesa. 

Domenica 11 ottobre – ore 16.00 
 

CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO  

DI Mattia e Vittoria 

 
Lunedì 12 ottobre – ore 20.45 
S. Messa per i defunti, in particolare per le 

persone decedute nel mese di settembre. 

 
  

 
 

Domenica 18 ottobre  
Grande pomeriggio di animazione 
per i ragazzi . 
Dalle ore 15.00 in Oratorio 
 

Non restare in casa, dai, vieni anche tu! 
 

CRESIMA GIOVANI E ADULTI 2020 
Per i giovani/adulti che desiderano ricevere il sacramento della Cresima sono 
stati pensati degli incontri di preparazione a livello decanale. Il percorso è già 
iniziato il 30 settembre ma è ancora possibile iscriversi e partecipare.  
Qui sotto tutte le informazioni necessarie.  



  

Echi dal Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Incontro del 7 settembre 2020  

 
Il giorno 7 settembre 2020 nel salone dell’Oratorio SDS alle ore 21 si riuniscono i due Consigli Pastorali 
Parrocchiali delle comunità di S. Giuseppe e di S. Eusebio. Unire in questa serata i due CPP è accogliere 
l’invito dell’Arcivescovo alla collaborazione tra comunità parrocchiali vicine, viene quindi proposto il 
seguente ordine del giorno 
1. Alla luce di quanto vissuto durante il periodo della pandemia e dei recenti cambiamenti avviati in 

ambito ecclesiale, quali pensi possano essere i passi necessari da compiere per aiutare le nostre due 

Comunità a compiere un cammino di rinnovamento e di maturazione? 

2. Su quali possibili ambiti della pastorale ordinaria le nostre due Comunità potrebbero (dovrebbero!) 

trovare sempre maggiori convergenze? 

3. Infine, quali strumenti pensi siano da privilegiare per ottenere in modo efficace questi due obiettivi? 

E’ presente all’incontro anche il seminarista Roberto Uberti che sarà sostegno alla comunità per 5gg alla 
settimana nei prossimi due anni.  
Ci siamo fatti ispirare dalla preghiera (prima lettera di San Paolo Apostolo ai corinzi 2,6-10) e dalle parole 
dell’Arcivescovo Mario Delpini (Proposta Pastorale per l’anno 2020_2021), dalla riflessione emergono 
piccoli strumenti che possano favorire l’efficacia  
Il periodo del blocco e la lenta ripartenza ci ha costretti a rallentare la vita frenetica, a riscoprici all’interno 
delle nostre famiglie e di noi stessi, ma ha anche accentuato i bisogni dei nuclei più fragili. Occorre adesso 
una grande disponibilità all’ascolto per poter intercettare i bisogni della comunità e per risaldare relazioni 
anche tra le nostre due comunità. 
Gli ambiti della pastorale ordinaria che sono convergenti per le nostre parrocchie sono tanti, ma sembra 
utile partire dalla famiglia intesa come comunità domestica che coinvolge i piccoli (con il catechismo), gli 
adolescenti (con una sana formazione sia spirituale rivolta al discernimento che l’eccesso di 
comunicazione ha spesso fuorviato da una sana informazione), gli adulti (con proposte sia di sostegno che 
volonariato che possono coinvolgere anche la città). Viene fatto presente anche l’importanza di  non 
abbandonare la presenza nei Social che è stata molto utile sia per il contatto tra le persone, in particolare 
dei giovani, che per sentirsi comunque parte della comunità. Da non perdere di vista neppure la presenza 
attiva dei laici valido supporto in contrapposizione alla scarsità di vocazioni. 
Gli strumenti da privilegiare possono essere riassunti in parole chiave:  

COllaborare, cioè trovare i punti di incontro, come ad esempio la catechesi o la Caritas o 
comunque altre esperienze che svolgono le due realtà per poter accedere ad esperienze comuni 
COnfrontare, cioè mettere insieme con rispetto e serenità le esperienze per poter uscire tutti più 
ricchi 
COstruire cioè parlarsi per mettere in campo esperienze che possono essere nuove per una realtà, 
ma positivamente sperimentate dall’altra 
COmunicare, cioè fare in modo che le persone possano trovare momenti, anche informali, per 
potersi parlare, confrontare, tessere relazioni di confidenza e amicizia. 

I preti comunicano che alcune cose pratiche si stanno già organizzando come per esempio: 
Riorganizzazione dell’orario delle messe, distribuite in modo da non sovrapporre le liturgie e coprire 
comunque il territorio. 
La proposta di un serie di tre incontri di sensibilizzazione riflessione  
 Nati per Amare:  (8 settembre) esperienza di un prete , una suora e una coppia di sposi  
 La vita dalla morte (Il 29 settembre) esperienza di un prete, un imprenditore e un missionario che 

hanno fatto i conti con le difficoltà del periodo 
 Vivere con sapienza il grande cambiamento ( in programmazione per Novembre). 
 
Ci salutiamo, con l’impegno di incontrarci in forma comune dei due CPP prima del periodo di Natale 


