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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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QUANDO MENO TE LO ASPETTI 
                   Una parola per l’Avvento 
 

Sarà che forse avevamo toccato il fondo della barbarie, o ci stavamo arrivando;  

sarà che da molto tempo ci eravamo dimenticati della sua esistenza; sarà che  

l’abbiamo confusa con qualcosa di simile a una debolezza... però mi accorgo  

che da più parti una parola sta cercando di ritrovare il suo spazio nel genere umano.  

Lo fa come chi sta troppo tempo sott’acqua e poi deve tornare prepotentemente in superficie per respirare, o 

come quel fiore che spunta coi suoi petali colorati tra le piccole crepe del cemento armato.  

É una parola che papa Francesco pronuncia nella sua enciclica Fratelli Tutti: la scrive lì in mezzo a mille altre, 

tutte belle e meritorie, con diritto di cittadinanza e di libera circolazione negli infiniti percorsi umani. Lì, come 

in mezzo ad una folla immensa, però immediatamente riconoscibile e attraente, tanto che non fai più caso alla 

folla e hai occhi solo per lei. Così succede anche in questa enciclica: papa Francesco ci richiama tanti aspetti, 

che sono delle strade splendide per ricostruire fraternità umane, e ognuna è un punto di vista importante. Poi 

ci mette lì un capitoletto, poche righe, sulla gentilezza: eccola qui la parola.  

E la pronuncia proprio così, come una liberazione, qualcosa che è stato soffocato per troppo tempo e deve 

poter respirare a pieni polmoni.  

Mi sembra che lui voglia proprio insegnarci questo: tutte quelle azioni che possiamo compiere per essere 

davvero fratelli e sorelle, brillano quando sono marcate dal tratto specifico della gentilezza.  

Sarebbe proprio un piccolo fruttuoso esercizio d’avvento, mettersi comodi e pronunciarla, questa parola 

gentilezza, lasciare che esca dalle nostre bocche in molti modi: come un sussurro, un sospiro, un imperativo, una 

domanda, come se fosse la prima volta, come se la dovessimo creare noi... taac, ed è già un modo per darle il 

bentornato, per creare una forma, per suscitare una curiosità.  

Già perché in fondo, di cosa stiamo parlando? La gentilezza è solo questione di buone maniere o c’è dell’altro? 

Forse meditando sui fatti odierni, le varie forme di arroganza, di volgarità, di conflitti continui, di cattiverie 

gratuite, di mancanze di rispetto, di falsi perbenismi, ci rendiamo conto che l’animo umano si è davvero 

sporcato tanto, e ha proprio bisogno di ritrovarsi a Natale davanti a quella faccia piccina del Bambino e a quelle 

provate ma serene di Maria e Giuseppe: una scenetta che vuole ingentilire le nostre umane degradazioni.  

Vorrei pensare al giorno in cui questa parola è stata usata per la prima volta con questa intenzione benevola e 

gratuita: sarà stata una sorpresa, una cosa che non t’aspetti e per questo suscita una deliziosa meraviglia.  

Così come il Natale: chi se lo poteva immaginare un Dio Bambino? Ecco, in questo cammino d’avvento siamo 

invitati a pensarci su con una preghiera: Guidaci Tu, Luce Gentile.  

Pensiamoci su, dunque, ma neanche troppo... la gentilezza la comprendi quando la compi.  

Ed è anche più bella.    Buon Avvento.  

don Andrea 



 
 
 
 

Da Lunedì 30 novembre sarà 
trasmessa la S. Messa  dalla nostra 

parrocchia tramite il canale 
YouTube nei seguenti momenti : 

- Giorni feriali (lun-ven)  : ore 8.30 
- Sabato: ore 18.00 (pre-festiva) 
- Domenica: ore 10.00 e 11.30 

INCONTRI DI CATECHESI PER GLI ADULTI  
IN TEMPO DI AVVENTO 

 
 
 
 
 

3° incontro – giovedì 3 DICEMBRE  
 
 

NATALE, GIORNO GENTILE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ore 21 in streaming sul canale Youtube 
Parrocchia  San Giuseppe Cinisello B. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

In occasione del prossimo Natale 
fai un regalo utile e intelligente. 

 

Puoi acquistare due libri di don Claudio 
a tua scelta al costo di € 15.00. 

 

In segreteria parrocchiale al termine di 
              ogni celebrazione 

 

 

 

 
La vendita di biglietti augurali e idee-regalo per Natale 
organizzata da catechisti/volontari della Parrocchia, 
quest’anno non si terrà con la consueta modalità della 
bancarella fuori dalla chiesa. 

Gli oggetti saranno esposti in Sala San Giuseppe 
(accesso dalla segreteria parrocchiale)  

dal 5 al 13 dicembre : 
 dopo le Messe domenicali 
 in settimana, dalle 16 alle 19 

 
 

 
 

 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) 

 

 

       
 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE – 1° GIOVEDI DEL MESE 
GIORNATA EUCARISTICA 
 

Ore 8.30    S. Messa e adorazione fino alle12.00 
Ore 15.00  S. Messa e adorazione  
Ore 18.30  Vespero e benedizione eucaristica 

 

Disponibilità dei sacerdoti per le confessioni 

DOMENICA 20 Dicembre 
FESTA DELLA MATERNITA’ DI MARIA 

Alla S. Messa delle 10 e delle 11.30 
a tutte le mamme in attesa 

verrà dato in dono 
una statuina del Bambino Gesù 

 

 
 

EMERGENZA COVID-19: AIUTIAMO LA PARROCCHIA E OTTENIAMO UN BENEFICIO FISCALE 
Ricordiamo che il decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020 convertito con Legge 27/2020) ha 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.). 
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. 

Far prevenire in segreteria parrocchiale copia del bonifico e dati fiscali del donatore per poter avere ricevuta valida ai fini fiscali. 



 
 
 

INCONTRI DI CATECHESI PER GLI ADULTI IN TEMPO DI AVVENTO 
 
 
 
 
 

2° incontro – giovedì 26 novembre (don Andrea Gilardi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA 

LA GENTILEZZA, VIRTÚ NASCOSTA 
 

 
I° MOMENTO: LO SPAZIO DELLA PAROLA 
 

PAROLE GENTILI DA PARTE DI SAN PAOLO (LETTERA A TITO) 
Ricorda di non parlare male di nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini. 
Anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella 
malvagità e nell’invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore  
per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che 
rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore 
nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna. Questa parola è degna di 
fede e perciò voglio che tu insista su queste cose, perché coloro che credono a Dio si sforzino di distinguersi nel fare il 
bene. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Evita invece le questioni sciocche, le genealogie, le risse e le polemiche 
intorno alla Legge, perché sono inutili e vane. Dopo un primo e un secondo ammonimento sta’ lontano da chi è fazioso, ben 
sapendo che persone come queste sono fuorviate e continuano a peccare, condannandosi da sé. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE: 

 GENTILEZZA COME BUONA EDUCAZIONE  
É quell’attitudine basica, quella che Papa Francesco identifica nelle parole magiche (Scusa, permesso, grazie, per 
favore), a cui si aggiunge un “bel parlare”, al contrario dell’essere grossolani e volgari.  Non vogliamo essere dei 
buzzurri! 

 

 GENTILEZZA COME RICONCILIAZIONE CON SE STESSI:  
“anche noi un tempo...” Paolo ricorda un passato inglorioso, aggressivo, pieno di odio perfino. Eppure ne parla da 
persona guarita, come se quelle cattiverie venissero da altre radici, di cui prendersi cura. Cosí ha saputo riconciliarsi 
con il proprio orgoglio, le ferite, gli schiaffi ricevuti, le crisi personali, le sconfitte.  
 

 GENTILEZZA COME ATTO DI INTELLIGENZA  
“quando apparve la bontá di Dio... non per le nostre opere”. Paolo é rimasto scioccato, non soo stupito, dal fenomeno 
della bontá. L’ha ricevuta in qualche modo e si é reso conto della pochezza dei suoi pensieri. Al punto che dovrá 
ricostruire la propria intelligenza, cambiare le idee: si accorge cosí che certe ideologie rendono l’uomo schiavo e 
povero, uno contro l’altro, muro a muro. Imparerá ad essere un uomo che aiuta e unisce.  
 

 GENTILEZZA COME RESISTENZA A UN MONDO AGGRESSIVO 
“Evita invece...” vuol dire sapersi distinguere con posizioni chiare e gesti concreti. Assistiamo a fenomeni quotidiani di 
razzismo, indifferenza, negazione del dramma, arroganza... non si tratta di “perdere tempo” con chi ne fa una bandiera, 
ma di saper proporre gesti concreti e alternativi.  

  

 LA CHIESA COME SCUOLA DI GENTILEZZA 
Si dovrebbe imparare senza doverne parlare, come l’aria che si respira... un luogo dove ci si sente a proprio agio, 
trattati bene, ascoltati, compresi, aiutati... ed anche uno spazio alternativo, senza competizione, rumore, fastidio.  

 

II° MOMENTO: ATTO DI AFFIDAMENTO 
 
RECUPERARE LA GENTILEZZA (dall’enciclica “Fratelli tutti”) 
222. L’individualismo consumista provoca molti soprusi. Gli altri diventano meri ostacoli alla propria piacevole tranquillità. 
Dunque si finisce per trattarli come fastidi e l’aggressività aumenta. Ciò si accentua e arriva a livelli esasperanti nei periodi 
di crisi, in situazioni catastrofiche, in momenti difficili, quando emerge lo spirito del “si salvi chi può”. Tuttavia, è ancora 
possibile scegliere di esercitare la gentilezza. Ci sono persone che lo fanno e diventano stelle in mezzo all’oscurità. 
223. San Paolo menzionava un frutto dello Spirito Santo con la parola greca chrestotes (Gal 5,22), che esprime uno stato 
d’animo non aspro, rude, duro, ma benigno, soave, che sostiene e conforta. La persona che possiede questa qualità aiuta 
gli altri affinché la loro esistenza sia più sopportabile, soprattutto quando portano il peso dei loro problemi, delle urgenze e 
delle angosce. È un modo di trattare gli altri che si manifesta in diverse forme: come gentilezza nel tratto, come attenzione a 
non ferire con le parole o i gesti, come tentativo di alleviare il peso degli altri. Comprende il «dire parole di incoraggiamento, 
che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano», invece di «parole che umiliano, che rattristano, che 

irritano, che disprezzano». 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
G. Nel nome del Padre …. 
T. Amen.  
 

OGGI È DOMENICA. GUARDA CHE COSA HA 
FATTO GESÙ.  
 

Signore Gesù, 
tutto quello che fai è meraviglioso. 
In questa domenica ti diciamo il nostro grazie 
e ti chiediamo, ancora una volta, di venire a 
salvarci, con la forza delle tue opere e delle tue 
parole. Amen. 
 
VANGELO  
L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo! 
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
 

Gesù disse ai Giudei: «Voi avete inviato dei 
messaggeri a Giovanni ed egli ha dato 
testimonianza alla verità.  
Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi 
dico queste cose perché siate salvati.  
Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo 
per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua 
luce. 
Io però ho una testimonianza superiore a quella di 
Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da 
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, 
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. 
Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse 
la vita eterna: sono proprio esse che danno 
testimonianza di me». 
 

Parola del Signore. 
T. Lode a te, o Cristo! 
 

COMMENTO 
Stare A OCCHI APERTI significa guardare a Gesù e 
dirsi con chiarezza chi è lui per noi, verificando che  
 

 
quanto ci diciamo corrisponda a “cose” che 
viviamo davvero.  
Come possiamo riconoscerlo e scoprirlo presente 
nella nostra vita? Imparando ad accogliere la 
“testimonianza superiore” a quella di Giovanni 
Battista, cioè quella di Gesù per quanto ha detto e 
fatto, come ci è narrato nel Vangelo. 
Leggendolo, e confrontandoci su quanto racconta, 
possiamo scoprire “chi è” Gesù e che “cosa fa” per 
noi. 
 

GESTO: RILEGGIAMO IL VANGELO 
Riprendiamo il Vangelo che abbiamo letto. 
Ciascuno cerca la propria “frase tesoro”, cioè le 
parole preziose che sente rivolte proprio a sé, che 
sente proprie. Dopo averla scelta, la rilegge ad alta 
voce per condividerla con gli altri.  
Si può pronunciare la stessa frase, anche se altri 
l’hanno già scelta. 
 
 

PREGHIERA DELL’AVVENTO 
A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù.  
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 l’abbraccio che non ci possiamo scambiare 
donacelo tu, facendoci ardere il cuore. Amen. 
 

 
PADRE NOSTRO

 


