
 
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  
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Giornata missionaria 2020 
 

 

UN PO’ PIÚ IN LÁ 
Vicino e lontano 

 
«Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa ... e la vedeva. È una cosa difficile da capire. Voglio dire ... Ci 
stavamo in più di mille, su quella nave... Eppure c'era sempre uno, uno solo, uno che per primo ... la vedeva. Magari era lì che 
stava mangiando, o passeggiando, semplicemente, sul ponte ... magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni ... alzava la 
testa un attimo, buttava un occhio verso il mare... e la vedeva. Allora si inchiodava, lì dov'era, gli partiva il cuore a mil le, e, 
sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi, verso tutti, e gridava: l'America. Poi rimaneva lì, immobile 
come se avesse dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che l'aveva fatta lui, l'America... Quello che per primo vede 
l'America. Quella è gente che da sempre c'aveva già quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini, tu potevi 
guardarli negli occhi, e se guardavi bene, già la vedevi, l'America, già lì pronta a scattare, a scivolare giù per nervi e sangue e 
che ne so io, fino al cervello e da lì alla lingua, fin dentro quel grido, AMERICA, c'era già, in quegli occhi, di bambino, tutta, 
l'America. Lì, ad aspettare». (Baricco, Novecento) 
 

Non si sa come, ma certe volte le cose accadono. Tu magari avevi altri pensieri per la testa, altri appuntamenti con 
l’agenda, previsioni per il futuro. Poi succede una cosa imprevista e ti trovi come per sbaglio dirottato in un’altra 
direzione. A me succede che a un certo punto parto per l’America. Non so come, se lo ha voluto il caso o la Divina 
Provvidenza, ma tutto comincia davanti ad una macchinetta del caffé, quando tra chiacchere futili si insinua furtiva 
una domanda: “Ti piacerebbe partire come fidei donum?”. Da quella risposta é nata un’avventura che rimarrá per 
sempre. Ora é difficile anche raccontarla, ma é stato un progressivo faccia a faccia con le frontiere: mi é stato 
chiesto in nove anni di andare sempre un pó piú in lá, di non fermarmi al giá visto e al giá sentito, di metterci un pó 
di fantasia per affrontare i problemi, di percorrere vie per me tutte nuove. Dall’Italia al Perú, da Milano a Pucallpa; 
da una parrocchia di periferia alle comunitá sul fiume, fin dentro la foresta Amazzonica; da un ufficio della Cáritas ai 
quartieri poveri; da strade note a posti sperduti. E via. Un po’ più in là si può, e andare un pó piú in lá é 
semplicemente bello. Scivolare da luoghi comuni, dalle solite cose, perfino dagli stessi panorami e scoprire 
situazioni molto diverse. Nel mio caso anche conoscere una chiesa giovane, perfino ingenua e ragazzina, peró 
vivace e creativa. Poi ho scoperto modi diversi di vivere l’esperienza missionaria. Che non é tanto una gara a chi va 
piú lontano, come i missionari di una volta che partivano e poi tornavano dopo anni con la barba lunga: Toh, chi si 
vede, potevi mandare almeno una cartolina... ma si, sai com’é, nemmeno io sapevo dov’ero... e alla fine capire che 
invece la cosa importante e difficile é sempre quella dell’avvicinarsi, del farsi prossimo, dell’entrare nelle case, 
delicatamente s’intende. Andare lontano e farsi vicino: due modi diversi per dire la stessa cosa, due verbi missionari 
adatti a tutti. Perché per andare lontano, dovunque sia, e per farsi vicino, a chiunque sia, non occorre nessuna 
patente se non quel passo in piú, il desiderio piacevole dell’andare un po’ piú in lá. Con parole di fede, credere che 
un po’ piú in lá il Signore aspetta. E poi, mentre si cammina scattare fotografie, collezionare ricordi, inchiodare 
pensieri sulle carte: ne calcolo a grappoli, tra grandezze e miserie, tra valori e contraddizioni, tra novitá e tradizioni 
antiche. Alla fine mi ritrovo con un piede in Italia e uno in Perú, due bandiere come polmoni, due lingue diverse 
sulla stessa bocca, il volto su due documenti diversi, la testa un po’ qua e un po’ lá: é difficile tornare davvero, anzi 
qualche pezzo di me rimane tuttora sull’altra sponda dell’Oceano. E quello che non dicono le foto, resta scritto 
nell’aria, nell’incontro tra culture secolari e modi differenti di guardare la vita: basterebbe questo per sentire il 
brivido di quanto ancora c’é da imparare. Ecco, non si sa come, ma a volte le cose accadono.  
Un po’ piú in lá comincia un mondo.                                                                                                                   



 

 

CELEBRAZIONI PER I DEFUNTI  DECEDUTI DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 
 

 
 

Non avendo più celebrato la messa per i defunti al secondo lunedì del mese causa  

Covid-19, durante l’Ottava dei Defunti li ricorderemo scaglionandoli in quattro 

serate da martedì 3 a venerdì 5 novembre, sempre con inizio alle ore 20.45. 
In modo particolare questo vale per i defunti dei mesi di marzo, aprile e maggio per i quali non si è potuto 

neppure fare alcuna funzione liturgica in chiesa ma una semplice preghiera sul sagrato della chiesa. 
 

 

 
 Martedì 3 Novembre 
DEFUNTI MESE DI FEBBRAIO 

Giovedì 5 Novembre  
DEFUNTI MESE DI APRILE 

Venerdì 6 Novembre 
DEFUNTI MESE DI MAGGIO 

ANTONIO GAI 
GIANFRANCO SANDRON 
ANTONINO MAURO 
PATRIZIA DELMATI 
ELENA BARILLI 
 

Mercoledì 4 Novembre 
DEFUNTI MESE DI MARZO 
 

ERMELLINO FACCI 
ANNA MARIA CILIBERTI 
SALVATORE GERACI 
LUIGI ALBERTI  
MATILDE COCO 
ANGELO ZANINELLO 
ALDO VALERIO 
MARIA MANTOVANI 
LUCIANA TOGNOLO 
MARIA GINA ZANIRATO 
FEDERICO CASTELLIN 

ANNA MARIA PONTIROLI 
BARTOLOMEO FRECCHIAMI 
ALESSANDRO SUPINO 
MARIA FELICITA NALVARTE 
MADDALENA TEDESCHI 
ROSARIO LA LICATA 
RINO ZOCCOLO 
GIUSEPPE VITA 
FRANCESCO GIAMBONA 
GIUSEPPE CONSOLARO 
ROMANO CAGNOLA 
FRANCA BOSCAINI 
GIUSEPPE DANIELI 
ANNAMARIA DOMASCHIO 
ANGELA MELIS 
BERNARDINO BONFANTI 
 

 

NORINA DE NALE 
OLIVETA RADUAZZO 
SALVATORE CURRENTI 
GUERRINO CANDIAN 
ARMERINA FERRETTI 
GIUSEPPINA LUIGIA LAVIZZARI 
VANDA BERNARDINELLO 
 
DEFUNTI MESE DI GIUGNO 
 
DINO DANELON 
ANTONIO NATALE 
ANNARITA MANZONI 
MARIA LILIANA ALBANO 
FATIMA MELLA 

 

 

EMERGENZA COVID-19:  

AIUTIAMO LA PARROCCHIA E  

OTTENIAMO UN BENEFICIO FISCALE 
 

I momenti di difficoltà spesso sono accompagnati da gesti di solidarietà più sentiti e numerosi e 

fanno riscoprire il bisogno di ciascuno di contribuire in qualche modo allo sforzo comune, di fare la 

propria parte, per quanto piccola. 

Il decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020 convertito con Legge 27/2020) ha infatti introdotto un 

significativo risparmio di imposte per le liberalità effettuate nel corso del 2020 a favore delle 

Parrocchie che sono ancora impegnate negli “interventi in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” (chiesa, oratorio, scuola dell’infanzia, ecc.). 

Ricordiamo che l’agevolazione riguarda le persone fisiche e viene riconosciuta una detrazione del 

30% : occorre che la donazione sia “tracciata” attraverso il canale bancario o postale (assegni, 

bonifici, ecc.) indicando nella causale dell’operazione “erogazione liberale ai sensi dell’art. 66 D.L. 

18/2020, conv. L. 27/ 2020” e riporti il codice fiscale del donatore. 
 

Le donazioni alla nostra Parrocchia possono avvenire sul c/c intestato 

Parrocchia S. Giuseppe - IBAN: IT53S0306909606100000060629. 

Affinché la parrocchia rilasci una ricevuta, valida ai fini fiscali, è necessaria far prevenire presso la 

segreteria della Parrocchia copia del bonifico e i dati fiscali del donatore.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E non dimenticare il grande pomeriggio di animazione   
 
 

Domenica 18 ottobre  
 

Dalle ore 15.00 in SDS 
 

 
 
 Sabato 31 ottobre  
 

Alla S. Messa delle 18.00 ricorderemo il  
 

62° ANNIVERSARIO  
DELLA CONSACRAZIONE  
DELLA NOSTRA  CHIESA . 

 

In questa occasione festeggeremo anche  
Don Leandro che ricorda il 10° anno della sua 
ordinazione sacerdotale 
 

 Lunedì 2 novembre   GIORNATA DI 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Quest’anno non sono previste  
celebrazioni nei cimiteri cittadini.  
Ogni Parrocchia celebrerà la Messa  
nella propria chiesa.  
Per la nostra Parrocchia, oltre alle due messe 
feriali delle 8.30 e 18.30, è prevista un 
celebrazione serale alle 20.45 per tutti i 
defunti. 

 

A seguire, dopo la Messa, ORE 21,15 ca : 
incontro con il GRUPPO LITURGICO – 
SEZIONE CANTO 

“Buoni-scuola” per l’acquisto di 
attrezzature informatiche  

e materiale didattico per  
la Scuola dell’Infanzia 

 
 
 

 
 
 

Facendo la spesa presso alcuni supermercati  
(es. Esselunga, Coop, Conad ecc) o acquistando  

via mail (es. Amazon) è possibile avere 
gratuitamente dei buoni da destinare alle scuole 

per l’acquisto di materiale didattico  
o attrezzature informatiche. 

Anche la nostra Scuola dell’Infanzia partecipa  
alla raccolta. Chi desidera donare i buoni ricevuti 

con la spesa li può consegnare a don Claudio 
(purtroppo non è possibile accedere alla scuola  

per le norme anti Covid). Grazie! 
 



 

 
 

 

Anche se questo momento è stato posticipato di alcuni mesi a causa del lockdown, i nostri 

fanciulli dell’iniziazione cristiana si apprestano a partecipare  con grande gioia ed emozione 

alla loro  

S. Messa di Prima Comunione. 

Tutta la comunità parrocchiale si unisce alla loro felicità e li accompagna con la preghiera. 

 

      SABATO 24 OTTOBRE 
 

S. Messa ore 18.00  
 

Giardinieri Christian 
Merli Luca 
 

      DOMENICA 25 OTTOBRE 

 

S. Messa  ore 10.00  S. Messa Ore 11.30 S. Messa Ore 18.00 
 

Andreotti Samuele 
Bellinato Valentina 
Brozzoni Rebecca 

Duevi Tsibiaku Nathaniel 
Emmanuello Aurora 

Garibba Giorgia 
Locatelli Rachele 

 

Barbieri Giada 
Cartago Giulia 
Cusenza Eleonora 

Palmieri Elena 
Pirelli Katia 

Rossi Simone 
Tallarico Emma 

 

Colon Colocho Zion Axel 
Limuti Emanuele 
Mazziotta Alice 

Pagliari Francesca 
Pizzarelli Thomas 

Pulitanò Tommaso 
Scebba Sveva 
Zanni Arianna 

 

Foglini Fabio 

 

 
 

 


