
 
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 –  
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  
 

 
 

 
 

 
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 

   
         15 novembre 2020 – ANNO XXXI – n. 26 

 

 

  

 

SI SALVI CHI PUO’! 
O forse meglio, CHI VUOLE! 

 

           
Da alcuni mesi siamo ormai abituati alla profluvi di virologi e 
infettivologi presenti in ogni programma televisivo come esperti 
tuttologi che parlano - e a volte straparlano - del virus invisibile 
eppure così insidioso e pure mortale. 

Intanto, dall’altra parte dell’Oceano, oltre a contare una serie 
incredibili di morti, sono ancora alle prese con un adolescente capriccioso in veste di Presidente che, 
spalleggiato da guru pseudo religiosi televisivi, non accetta che qualcuno gli abbia tolto il seggiolino su cui 
era seduto da quattro anni. 

La radio, durante la colazione di questi giorni, ha già iniziato a informarmi che in alcuni negozi 
specializzati, in vista del prossimo Natale posso acquistare una fantastica vasca idromassaggio per un 
bagno rilassante al cane. 

A Napoli, la signora resa ormai famosa dalla frase che forse verrà premiata al prossimo Nobel della 
letteratura “Non c’è covidde!”, non contenta delle sue demenzialità verbali, propone balli di gruppo senza 
mascherina alla faccia dei malati e del personale medico già allo stremo nella sua città e in mezza Italia. 

Sempre dalla radio apprendo che, mentre l’Italia è nella morsa del devastante virus, il noto 
programma a forte valenza culturale per guardoni impenitenti “L’isola dei famosi”, procede comunque 
bene con i suoi protagonisti, patetiche e inutili comparse che ormai si autocelebrano con la convinzione di 
essere celebrità. 

A Milano in questi giorni invece emerge la vicenda del povero stupratore seriale nonché 
cocainomane che irride tutte le regole e usa senza scrupoli ragazzine compiacenti come se fossero bambole 
di pezza usa e getta. 
 

Ascoltando e leggendo in questi giorni tutte queste ghiottonerie, mi è più volte venuto in mente un 
detto che mia mamma usava dire di frequente accompagnando le parole con il gesto dello scuotere la testa: 
“Chi se salvum pu!” (ovvero: “Qui non ci salviamo più!” per chi avesse difficoltà con il dialetto brianzolo!). 

 

Di fronte a tanta nefandezza, a tanta pochezza di contenuti, a tanta bassezza di umanità, sento forte 
l’appello dell’Arcivescovo Mario che parla di “emergenza spirituale” oltre quella sanitaria. C’è da sanificare 
il cuore prima delle mani. C’è da ridare ossigeno al pensiero oltre che ai polmoni. C’è da prendere 
seriamente le distanze dal nulla e dal vuoto di troppi personaggi prima che richiamare al distanziamento 
sociale. C’è insomma da pensare alla salvezza - personale e insieme globale di questa società - oltre che alla 
salute fisica. 

Come sempre tuttavia, il “Si salvi chi può” si declina e si accompagna necessariamente con il “Si 
salva chi vuole salvarsi!”. La salvezza portata da Gesù passa solo se viene accolta e voluta. Non c’è infatti 
altro modo di guarire il cuore malato se non quello di fare spazio al Medico e dare ascolto alla sua terapia. 
Pertanto in questo tempo di Avvento - se vuoi salvarti dal nulla imperante - passa da Lui, fatti dare la 
ricetta e seguila con fiducia e costanza! 
 
Buon cammino!                                  don Claudio 



 

 

 L’iniziativa è rivolta sia alle singole famiglie 
che a gruppi di famiglie e/o condomini 

 

 I presepi dovranno essere allestiti a partire 
da domenica 6 dicembre  e tenuti fino a 
mercoledì 6 gennaio 2021,  visibili a chi 
passa a guardarli. 
 

 Si prega di compilare la scheda di adesione 
(disponibile in fondo alla chiesa o 
scaricabile dal sito web) da consegnare in 
segreteria parrocchiale entro e non oltre 
domenica 22 novembre. 

 

 Non è un concorso : a tutti verrà 
dato un “ricordo partecipazione” durante 
la preghiera pomeridiana il giorno  
dell’Epifania 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ore 21 in streaming sul canale Youtube 

della Parrocchia S. Giuseppe 
su Youtube cerca :  

Parrocchia San Giuseppe Cinisello B. 

 
 

 Giovedì 19 novembre : Nella notte, o Dio, 

noi veglieremo! 

 Giovedì 26 novembre : La luna nell’altra 

metà: la gentilezza, virtù nascosta 

 Giovedì 3 dicembre : Natale, giorno gentile! 

 
Il primo incontro sarà tenuto da don Norberto Valli 
Che ci presenta alcune novità liturgiche introdotte 
col tempo di Avvento 
 
Gli altri due saranno guidati da don Andrea Gilardi 
Che ci aiuta a leggere l’enciclica “Fratelli tutti” 

 

 

 

 

 
 

 Il cammino dei fidanzati che si preparano al matrimonio inizia  

sabato 16 gennaio 2021. 

 Gli incontri si svolgono il SABATO SERA dalle 21.00 alle 23.00 
presso il Salone Maria Ausiliatrice con entrata in Via S.Giuseppe 2. 

 Prima dell’inizio del cammino è necessario fissare un colloquio 
personale con don Claudio (può essere contattato la domenica al 
termine delle Messe) 

STRUMENTI PER LA PREGHIERA 
 

IL LIBRETTO DI PREGHIERA  
PER L’AVVENTO E’ DISPONIBILE  
IN FONDO ALLA CHIESA 

 

 

CHI VUOLE ABBONARSI AL LIBRO 

LITURGICO QUOTIDIANO “LA TENDA” 

DIA LA PROPRIA ADESIONE 

DIRETTAMENTE A  DON CLAUDIO, CON 

LA QUOTA DELL’ABBONAMENTO, 
ENTRO LA FINE DI NOVEMBRE. 

 IL COSTO E’ DI  46.00 EURO PER 12 NUMERI. 
 

AVVISO 
 

 



 

La prima confessione 

cristiana (4^ elementare), prevista per domenica 22 novembre,  

viene rinviata a data da destinarsi. 

 

 
 

Pubblichiamo una comunicazione della Caritas decanale riguardante  l’iniziativa diocesana del Fondo San Giuseppe. Il Fondo ha 
sostenuto le famiglie della nostra Parrocchia per la cifra di € 26.200,00  - quindi un quarto circa di quanto stanziato. 

 
 
 
 

FONDO SAN GIUSEPPE – DECANATO DI CINISELLO 
 
Dal 2 aprile al 5 novembre 2020 dal nostro Decanato sono state presentate n. 76 richieste di contributo: 62 attraverso il canale 
del Centri di Ascolto parrocchiali e 14 inoltrate autonomamente dagli interessati attraverso il sito del Fondo Famiglia Lavoro 
(applicativo Fondo San Giuseppe). 
Inoltre per 7 situazioni familiari, che avevano ottenuto il contributo per tre mesi, il Centro di Ascolto parrocchiale ha chiesto e 
ottenuto un aiuto economico per ulteriori due mesi. 
Il Fondo San Giuseppe ha erogato complessivamente contributi per €. 107.800,00 per 64 domande e 7 proroghe; mentre n. 4 
domande sono state finanziate dal Fondo Diocesano di Assistenza che ha inviato €. 5.900,00.  
Infine una domanda è stata respinta dalla segreteria del FSG per mancanza dei requisiti essenziali. 
Attualmente sono in fase di valutazione 7 richieste inoltrate nelle ultime settimane. 
Presso il Centro Caritas decanale di piazza Gramsci presentiamo mediamente due domande ogni settimana. 
Per ogni domanda inoltrata i parroci hanno ricevuto dalla Caritas Ambrosiana, con mail, la comunicazione relativa alle famiglie 
che risiedono nella loro parrocchia. 
Infine attendiamo, non appena la situazione economico/sanitaria lo permetterà, che arrivino le proposte di “percorsi formativi” o 
“inserimento lavorativo con tirocinio” gestiti attraverso la Fondazione San Carlo con i contributi del “Fondo Dare Lavoro”, per 
aiutare le persone che non hanno un lavoro a trovarne uno. 
 
Cinisello Balsamo, 6 novembre 2020 

 

 

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. 

 

 
 

“Buoni-scuola” per l’acquisto di attrezzature informatiche e materiale 
didattico per la Scuola dell’Infanzia 

 

Continua la raccolta da parte della nostra Scuola dell’Infanzia dei buoni per 

l’acquisto di materiale didattico e attrezzature informatiche erogati da alcuni 

supermercati.  

Non potendo accedere alla scuola, chi desidera donare i buoni ricevuti con la spesa li può consegnare 

a don Claudio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

G. Nel nome del Padre …. 
T. Amen.  
Oggi inizia il tempo di Avvento, tempo di attesa e 
speranza. Siamo preoccupati per questa pandemia. 
Molti di noi hanno paura e c’è tanta tristezza.  
Signore, vieni a salvarci, e rendici attenti e 
perseveranti, soprattutto nella fede e nella carità 
verso tutti. Aiutaci ad abbreviare il tempo della 
sofferenza per lasciar spazio alla gioia. Amen.  
 

VANGELO  
L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo! 
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
Mentre Gesù usciva dal tempio, uno dei suoi 
discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e 
che costruzioni!». Gesù gli rispose: «Vedi queste 
grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su 
pietra che non venga distrutta». Mentre stava sul 
monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, 
Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in 
disparte: «Di’ a noi: quando accadranno queste cose 
e quale sarà il segno quando tutte queste cose 
staranno per compiersi?». Gesù si mise a dire loro: 
«Badate che nessuno v’inganni! Molti verranno nel 
mio nome, dicendo:  “Sono io”, e trarranno molti in 
inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di 
guerre, non allarmatevi; deve avvenire, ma non è 
ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro 
nazione e regno contro regno; vi saranno terremoti 
in diversi luoghi e vi saranno carestie: questo è 
l’inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi! Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e 
radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremità della terra fino all’estremità del 
cielo». Parola del Signore.  
T. Lode a te, o Cristo! 
 

COMMENTO 
«Apri gli occhi…» è ciò che Gesù sembra dire ai suoi 
discepoli, perché lui ha uno sguardo diverso sulle 
cose: dove i suoi discepoli vedono splendore e 

grandezza, lui vede provvisorietà e apparenza; dove 
i discepoli vedono un preoccupante futuro di 
persecuzioni e disgrazie (“inizio dei dolori”), lui vede 
occasioni per l’annuncio del Vangelo e per un’opera 
che possa alleviare persino il peso delle situazioni 
difficili in cui si trova a vivere (“grazie agli eletti che 
egli si è scelto, ha abbreviato quei giorni”). Da qui 
l’invito: «voi badate a voi stessi!». Cioè: guardate a 
voi stessi, al modo con cui vivete tutte le cose 
difficili della vita. Stare A OCCHI APERTI significa 
avere coraggio e ritrovare la forza della fede: Dio è 
all’opera anche nelle situazioni più complicate. Stare 
A OCCHI APERTI significa abbreviare, con questo 
annuncio, la fatica e il dolore di altre persone. 
 

GESTO 
Si prende un piccolo specchio e lo si passa di mano 
in mano. Ciascuno si osserva per un istante e prova 
a dire qualcosa di sé: un aspetto positivo del proprio 
carattere, una capacità o una dote personale. 
Desideriamo scoprire quello che siamo e ringraziare 
il Signore perché siamo un suo dono.  
 
 

PREGHIERA DI AVVENTO 
A occhi aperti ti aspetto, Signore Gesù.  
E intanto, ogni giorno, ti cerco nel volto  
di chi mi vuol bene. 
Ti incontro, sapendo che resterai con me  
per sempre.  
Mi offro come tuo testimone,  
insieme a tutti gli altri che credono in te. 
Preparerò la via al tuo passaggio, 
lo farò dicendo la verità e amando i fratelli. 
A tutti quelli che ti attendono,  
in questo tempo di pandemia,  
vieni a portare la tua pace. 
E quell’abbraccio che non ci possiamo dare 
donacelo tu, facendoci ardere il cuore.  Amen. 
 

 
 

PADRE NOSTRO 

 


