
 
Via Mascagni 46/A   
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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 –  
Roberto Uboldi (seminarista) – ruboldi@gmail.com  
Segreteria : mer-gio-ven 17.00-18.30 
                     segreteriageneralesds@gmail.com 

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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         ASPETTA QUI IL TUO TURNO 
 

Entrando in diversi negozi o supermercati ormai siamo abituati a trovare 

questo cartello: Aspetta qui il tuo turno.  
È un cartello che ci mette sicurezza, perché ci permette di mantenere le 
distanze che aiutano la prevenzione dalla diffusione del virus.  
È un cartello che aiuta a fare ordine, anche perché – prima del Covid – 
eravamo spesso accalcati nella fretta di essere i primi ad uscire da scuola, a 
scendere dal treno, a pagare la spesa al supermercato.  

È un cartello che ci ridimensiona, perché non possiamo scegliere sempre noi il nostro posto nel mondo, 
dobbiamo fidarci degli altri e affidarci a loro, dobbiamo condividere i nostri spazi con chi ci circonda.  
È un cartello che, diciamo la verità, ci preoccupa e spazientisce, perché ci fa capire che la pandemia non è 
finita, ci fa sentire un senso di limite che vorremmo presto superare, ci fa mancare quello che prima 
potevamo fare senza troppi pensieri.  

Però in questi giorni celebriamo la solennità di Tutti i Santi e ricordiamo i nostri defunti: è un momento 

atteso, da tanti. Se il 1° novembre è un onomastico cumulativo, l’asso pigliatutto dello scopone o il carico 
in briscola, entrambi questi giorni, in profondità, ci ricordano che noi siamo fatti per la comunione.  

Siamo chiamati a vivere su questa terra la comunione vera, quella che – usando parole di Papa Francesco 

– potremmo definire la fraternità universale [Fratelli tutti] che sa vivere la gioia del Vangelo [Evangelii 
Gaudium] nella la luce della Fede [Lumen Fidei] ma senza dimenticare quella comunione celeste, quella 
“moltitudine immensa, che nessuno sapeva contare, di ogni nazione, tribù, popolo, lingua” (Ap 7) che già 
vive faccia a faccia con il Signore Gesù.  

Sono fratelli e sorelle che hanno vissuto pienamente la loro vita nella sequela del Vangelo, che hanno 

compreso che “né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza 
né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio” (Rm 8).  
Sono persone note o sconosciute che hanno incarnato nella loro vita le beatitudini evangeliche della 
povertà in spirito, della mitezza, della misericordia, della fedeltà fino a consumarsi per il Signore (Mt 5). E 
anche da loro ci sentiamo dire: Aspetta qui il tuo turno.  

Sì, caro amico, cara amica, vivi pienamente qui, oggi, il tuo essere chiamato alla santità. Ora e non in altri 

momenti ti devi ricordare che il Signore chiama proprio te a essere santo nella vita quotidiana.  
Non un santo da immaginetta, ma un santo con le mani in pasta, i piedi nel “fango” della vita, il cuore che 
batte per gli altri e la testa che pensa ad un mondo migliore.  

Sì, carissimo, carissima, aspetta qui il tuo turno. Lo aspettiamo insieme, collaborando alla vocazione 

universale alla santità! Lo aspettiamo felici. Lo aspettiamo convinti che questa solennità di “Tutti i Santi” 
ci ricorda che, perché creati a immagine e somiglianza di Dio, siamo TUTTI SANTI. Buona festa! 

Roberto, seminarista 



 

 

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 

 
 

LA FESTA DI TUTTI I SANTI 
Ogni giorno si festeggia almeno un santo, e dal momento che quelli riconosciuti sono 
più di 365, la Chiesa ha voluto celebrare in un giorno a loro dedicato tutti i santi 
indistintamente, per le loro gesta, in molti per il loro martirio, ma anche per la loro 
testimonianza di fede.  
I santi sono infatti il riflesso della gloria e della santità di Dio, un modello da seguire 
nonché coloro che intercedono per noi presso il Padre. 

Si tratta di una festa assai antica, che affonda le sue origini nell’era paleo-cristiana, anche se a quell’epoca questo giorno 
ricorreva in primavera e non in autunno, come accade oggi. 
La festa di Ognissanti è diventata parte del calendario cattolico e di quello civile per opera di papa Gregorio IV che nell’anno 835 
d.C. chiese al re dei Franchi Ludovico I di fissarla come festa di precetto l’1 novembre di ogni anno. 
Ma perché è stato scelto proprio l’1 novembre per commemorare tutti i santi della cristianità? 
Alcuni ritengono via sia un probabile nesso con la  festa celtica di Samhain, che celebrava l’inizio del nuovo anno. La festa di 
Ognissanti potrebbe avere avuto dunque l’intenzione di ‘cristianizzare’ una ricorrenza che non apparteneva alla religione cattolica 
ma che era molto sentita da diverse popolazioni europee. Da qui potrebbe discendere anche la scelta di commemorare e 
ricordare i defunti il giorno seguente, il 2 novembre.  
 

IL RICORDO DEI DEFUNTI 
La commemorazione dei fedeli defunti appare già nel secolo IX, in continuità con l’ uso monastico del secolo VII di consacrare un 
giorno completo alla preghiera per tutti i defunti, con l’ abate benedettino sant’ Odilone di Cluny che volle dedicare questa data 
del 2 novembre alla commemorazione di tutti i fedeli defunti. 
Qual è il significato di questa ricorrenza? 
La commemorazione del defunti è una delle ricorrenze più vissute e partecipate, non solo nei secoli passati e nelle campagne, 
ma ancora oggi e nelle città più anonime, nonostante la cultura dominante tenda a rimuovere la morte. Questa memoria dei morti 
è per i cristiani una grande celebrazione della resurrezione: quello che è stato confessato, creduto e cantato nella celebrazione 
delle singole esequie, viene riproposto qui, in un unico giorno, per tutti i morti. La morte non è più l’ultima realtà per gli uomini, e 
quanti sono già morti, andando verso Cristo,  vengono risuscitati per la vita eterna, la vita per sempre con lui, il Risorto-Vivente. 



              

Lunedì 2 novembre – COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Quest’anno non sono previste celebrazioni nei cimiteri cittadini. 

Ogni Parrocchia celebrerà la Messa nella propria chiesa. 

                      Per la nostra Parrocchia, in tutta questa settimana sono  prevista due 

celebrazioni: alle ore 8.30 e alle ore 20.45 per tutti i defunti. 

 

 

 Martedì 3 novembre – ore 16.30 
CONFESSIONI CRESIMANDI in chiesa 

 

 Mercoledì 4 e Giovedì 5 novembre    

Dopo la Messa dei defunti delle 20.45 : 

possibilità delle confessioni per 
genitori, padrini/madrine dei 

cresimandi 
 

 Venerdì  novembre    

Dopo la Messa dei defunti delle 20.45 : 

incontro con il GRUPPO LITURGICO – 
SEZIONE CANTO 
 

 

 Sabato 7 novembre 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO 

DELLA CRESIMA 
SS. Messe ore 15.30 e 18.00  
presiedute da Mons. Luigi Stucchi 
 

 Domenica 8 novembre 
GIORNATA CARITAS – 

“Domenica del servizio” 
Alla S. Messa delle 11.30 : 

mandato ai ragazzi di prima superiore 

  

 

 
 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE  

 A causa del periodo di pandemia che stiamo vivendo, purtroppo quest’anno non sarà possibile 

passare nelle famiglie per la tradizionale “benedizione natalizia”. Se la situazione lo permetterà, 

si faranno dei momenti di preghiera in alcune zone del nostro quartiere nel mese di dicembre.  

Informazioni più sicure e precise verranno date più avanti 
 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 Sempre se ci saranno le condizioni, nel periodo liturgico dell’Avvento,  faremo tre momenti di 

catechesi per gli adulti nei giovedì 19 e 26 novembre e 3 dicembre.  

Maggiori info sul prossimo Noi Comunità 
 

 

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. 



 

 

       
 

      Celebrazione del Sacramento della Cresima 
S. Messe presiedute da Mons. Luigi Stucchi 

 

SABATO 7 NOVEMBRE 
 

S. Messa  ore 15.30  S. Messa Ore 18.00 
 
Bergamaschini Gioele 
Bressan Edoardo 
Giekai Stiven 
Nardella Riccardo 
Zaini Simone 
Borda Luigi 
Discianni Manuel 
Feola Sabrina Gemma 
Totta Giulia 
Alba Christian 
Bernocchi Matteo 
Eletto Emma 
 

 
Parmeggiani Alice 
Bonalumi Irene 
Palmerini Matilde G. 
Paolozzi Jennifer 
Patrucco Andrea 
Petrelli Sara 
Riva Carlotta 
Ruggiero Elisa 
Basta Alessia 
Lo Cascio Giorgio 
Valentini Andrea 

 
Agate Alessia Benedetta 
Corazzari Marco 
Villa Davide 
Pedratti Giulia 
Carovilla Giulia 
Frigatti Diego 

 
Frisoli Loris 
Tarantino Giulia 
Giacalone Tommaso 
Ezecchia Giovanni 
Corcione Francesco 

 

 

 
 
 

 
 


