
 
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 

   
         6 dicembre 2020 – ANNO XXXI – n. 29 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio questa breve riflessione con Papa Francesco e proprio lui ha spiegato il senso della festa 
dell’Immacolata Concezione sottolineando che:  «L’atteggiamento di Maria di Nazareth  ci 
mostra che l’essere viene prima del fare e che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente 
come Lui ci vuole. Maria è ricettiva, ma non passiva». 
 

Sant’Ambrogio è il padre della Mariologia latina. Dalla sua sede milanese 
diventa l’ardente difensore di Maria come Vergine immacolata, nel porre 
sulle labbra di Cristo queste parole, parlando di Sua Madre: 
«Vieni….prendimi nella carne che ha peccato in Adamo. Prendimi non da 
Sara, ma da Maria, vergine inviolata, vergine preservata per grazia da 
ogni macchia di peccato» 
Solo Lei è chiamata la piena di grazia: «……visto che solo Lei ottenne una 
grazia che nessuno può reclamare: essere riempita dello stesso Autore 
della grazia». 

 
Il Cardinale Carlo Maria Martini aveva definito Sant’Ambrogio il “patrono della pietà mariana” 
non solo per le molte pagine delle sue Opere dedicate alla Madonna,  ma anche perché, a livello 
teologico, è stato il primo Padre della Chiesa latina ad evidenziare la relazione, il legame esistente 
tra la Madre di Cristo e la Chiesa, a sottolineare che  «Maria è figura della Chiesa nell’ordine 
della fede, della carità, della perfetta unione con Cristo» (LG VIII,n.63, che cita Ambrogio, Exp 
Lc II,7). 
 

Maria e la Chiesa sono entrambi santuari e strumenti per mezzo dei quali e nei quali si manifesta 
lo Spirito Santo. Impegniamoci a conoscere il nostro grande Patrono e innamoriamoci di Maria 
che ci conduce a Gesù.  
 

Invito a recitare la preghiera del S. Rosario con la conclusione suggerita al Santuario di Loreto 
 

 
“Vergine Maria, che sei uscita dalla tua casa 
  per portare conforto alla cugina Elisabetta, 
  visita le nostre case e i luoghi di sofferenza 
      e donaci la capacità di affidarci 
               al tuo potente aiuto” 

 

Suor Enrica 



 

 
 
 

 

Collegarsi all’indirizzo :  

Parrocchia  San Giuseppe 
Cinisello B. 

 

 
Da Lunedì 30 novembre è possibile seguire la  S. Messa  

trasmessa 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 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

Gli indirizzi delle famiglie/caseggiati che esporranno il presepe  
saranno pubblicati la settimana prossima  

 

 

 

I giorni di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata sono tradizionalmente dedicati alla 

preparazione del presepe. Sono quelli più giusti per allestire un segno della 

natività di Gesù nelle nostre case. 

Ciascuno può, dopo aver contemplato il volto di Maria, chiedere il coraggio di dire  

il proprio «sì» e rinnovare la sua fiducia in Dio. Al termine, si può dire un’Ave Maria 

tutti insieme. 
 

 

 Lunedì 7 dicembre: S. AMBROGIO  
SS. Messe ore 8.30 e ore 18.00 prefestiva.  
 
 Martedì 8 dicembre: FESTA 

DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
L’orario delle S. Messe è quello dei giorni festivi. 

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 
 
 
 
 
 

3° incontro – giovedì 3 dicembre (don Andrea Gilardi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          NATALE, GIORNO GENTILE 

 
 

 
I° MOMENTO: INVOCHIAMO LA PRESENZA DI DIO 
 

UN ISTANTE DI RIFLESSIONE PERSONALE: 
Guardiamoci intorno, e chiediamoci se il mondo si sta preparando al Natale, e come... potremmo renderci 
conto che l’attesa è debole, distratta, forse nemmeno desiderata. Per qualcuno perfino un problema, o 
una questione di “lo sento, non lo sento”.  Si tentano anche gesti buoni, e a volte ci si sente impreparati 
ad esserlo, buoni... 
 

II° MOMENTO: LO SPAZIO DELLA PAROLA 
 

LA GENTILEZZA DI MARIA (leggi il testo di Lc 1, 39-56) 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

 LA GENTILEZZA COME PREMURA 

“In fretta”... Maria si rende conto dello stato di Elisabetta e corre in suo aiuto. Non si fa pregare, si 
sente subito responsabile, intuisce la difficoltà, sa organizzarsi 
 
 

 LA GENTILEZZA, VIRTÚ DELICATA 

L’incontro di due donne, i discorsi segreti, la vicinanza che rende tranquilli “che bello che ci sei, una 
benedizione!”: sono gesti casalinghi, uno stare insieme piacevole. Maria canta, la musica piace.  
 
 

 NATALE, UNA CAREZZA DIVINA A NOI CHE NON NE CAPIAMO MOLTO.  
Dovessimo spiegarlo, non ne saremmo all’altezza. É un fatto nascosto, come la vicenda delle due 
mamme. Il presepe di Gesù non è in mezzo alla piazza, ma alla periferia scura e fredda. L’evento 
grandioso è marginale, non ci fa pesare la nostra difficoltà a capire. 
 
  

 UNA LUCE CHE SI ACCENDE AL MARGINE DELLA TERRA:  

Ingresso solenne in punta di piedi: Dio si fa carne senza imporre nessuna solennità, è discreto, eppure 
le stelle vibrano. Lascia che il gesto parli da sé, non vuole disturbare ma intanto con la sua presenza 
cambia la vita, cambia il mondo.  
 

 

 UNA CHIESA CHE FESTEGGIA 

Natale è festa povera, non di sprechi né di affanni; è festa discreta di piccole attenzioni che fanno 
bene; è invito a preghiere silenziose, di piccole luci accese; è un muoversi verso le miserie umane. Con 
la giusta delicatezza.  

 

 

RECUPERARE LA GENTILEZZA (dall’enciclica “Fratelli tutti”) 
 

224. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà che 
non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere 
felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a 
dire “permesso”, “scusa”, “grazie”. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che 
mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per 
dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. 
Questo sforzo, vissuto ogni giorno, è capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e 
previene i conflitti. La pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamento 
superficiale o borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una società 
trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee. 
Facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove l’esasperazione distrugge tutti i ponti.                                
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

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

OGGI È DOMENICA. GESÙ TI GUARDA E RIMANE 
CON TE, SEMPRE! 
 

Oggi ti preghiamo come hanno fatto gli abitanti di 
Gerusalemme, accogliendoti nella loro città: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il Regno che viene,  
del nostro padre Davide! 
Osanna nel più alto dei cieli!». 
Rimani con noi, Signore, che stai per venire. 
Sia lode a te, per il tuo sguardo posato su di noi. 
Amen. 
 
VANGELO  
L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo! 
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
 

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso 
Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, 
mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate 
nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in 
esso, troverete un puledro legato, sul quale 
nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui». 
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i 
loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano 
i propri mantelli sulla strada, altri invece delle 
fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano 
e quelli che seguivano, gridavano: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro 
padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». 
Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver 
guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora 
tarda, uscì con i Dodici verso Betània. 
 

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

 
 

COMMENTO 
 

È COLUI CHE STIAMO ASPETTANDO. Gesù è «colui 
che viene…», che viene per restare, per affiancarsi 
a noi sul nostro cammino e per guidare i nostri 
passi. Ci porta il suo Regno, che dischiude una 
nuova prospettiva sul mondo; il suo sguardo, al 
suo passaggio, incontra il nostro sguardo. Porta 
con sé il dono di una nuova visione su di noi e su 
«ogni cosa attorno». Ci dona la sua sapienza…  
Ci rende capaci di vivere… A OCCHI APERTI. 
 
 

GESTO: GUARDIAMO GESU’ CHE CI GUARDA  
 

Scegliamo un’immagine del volto di Gesù che 
abbiamo già in casa: un’icona, un quadro, 
un’immaginetta.  
Oppure cerchiamo, insieme ai bambini, sul web. 
Consigliamo un’immagine in cui sia ben visibile il 
volto di Gesù e i suoi occhi. 
Una volta scelta, poniamola al centro dell’angolo 
della preghiera, lasciamo un momento di silenzio e 
guardiamoci negli occhi: noi e Gesù. Ci lasciamo 
guardare da lui, poi recitiamo insieme la preghiera. 
 

 
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

 


