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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 

Don ALESSIO MAURI– Vicario  Parrocchiale – tel. 02 6600061 

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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Dal “Messaggio dei Vescovi Italiani per la  

42ª Giornata Nazionale per la Vita 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Desiderio di vita sensata 
“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). La domanda che il giovane rivolge a Gesù 

ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle 

preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio di trovare un senso convincente 

all’esistenza.  

Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti” (v. 17). 

La risposta introduce un cambiamento – da avere a entrare – che comporta un capovolgimento radicale dello 

sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di 

bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno della vita 

eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati. 

 

Dalla riconoscenza alla cura 
È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esistenza può cambiare e 

spalancare le porte a ogni vita che nasce. All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian 

piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. “Vivere significa necessariamente essere figli, 

accolti e curati, anche se talvolta in modo inadeguato”.  

È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme 

di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso.  

Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di vergogna. Dietro a questi 

sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale di far fruttare i talenti 

ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo così si può diventare responsabili verso gli altri. 

Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne, con le sue 

relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno di 

custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni forma di 

violazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o l’economia.  

La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma diventa la porta 

che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo intero: i rapporti con gli altri e il creato. 

 

Ospitare l’imprevedibile 
Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a questa esperienza che potremo andare oltre 

quella chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni livello. Incrementando la fiducia, la solidarietà e 

l’ospitalità reciproca potremo spalancare le porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle 

varie forme di eutanasia.  

L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad ospitare.  

È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e maturare i frutti. È l’unica via 

perché la uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e promossa, anche là dove si manifesta più 

vulnerabile e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci 

affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità. 



 

Echi dal Consiglio Pastorale – Incontro del 20 gennaio 2020 

 
Incontro dedicato a riflettere sulla realtà giovanile. Per farlo ci siamo fatti stimolare dall’incontro del 21 Novembre 2019 da Don 
Elio Cesari (Direttore delle opere Salesiane di Sesto S. Giovanni) dal titolo “NAIM ovvero la REALTA’ GIOVANILE Apertura al 
futuro o desolante sconfitta? “ 
Don Claudio inquadra l’odierno incontro con il fatto che tra domani (Santa Agnese) e il 31 Gennaio (San Giovanni Bosco) è un 
periodo significativo per il ricordo di queste due figure di Santi dedicati ai giovani, che il 2020 per la diocesi è l’anno della 
riflessione su un nuovo progetto educativo per l’oratorio,  e che Venerdì 24 p.v. in oratorio SDS verranno presentati i dati relativi 
all’indagine che il Gruppo Prevenzione Disagi di Cinisello ha svolto nel 2018 presso i ragazzi del territorio sul rapporto con il 
mondo degli adulti. 
Don Alessio per inquadrare l’incontro propone una sua riflessione sul nostro Oratorio: 
Descrizione della realtà 

 Continuità nella discontinuità: La pastorale giovanile ha mantenuto negli anni la sua proposta nella declinazione della 
catechesi, dei gruppi (B1,B2…), e nei servizi, ma deve tener conto dell’oggi, con i numeri in calo, non solo nella nostra 
parrocchia. 

 Coordinamento come segno di comunione, gli spazi e i tempi al momento sono organizzati con Calendar di Google, che 
ha permesso almeno di non sovrapporre le iniziative. 

 Modalità dell’invito, per ora la modalità è quella orale, più personale 

 Esigenza paradossale di formazione educativa, i ragazzi sono disponibili al fare ma molto, molto restii a incontrarsi per la 
formazione pur riconoscendone la necessità e il valore 

Cantieri aperti 

 Ricerca sempre aperta di strade concrete per esser “chiesa in uscita” cioè come raggiungere chi è fuori, come stimolare la 
ricerca dell’oratorio per un buon modello di aggregazione e amicizia. 

 “Essere con i giovani”, e non” fare per i giovani” come più volte ha ripetuto Don Elio nella sua relazione cosa può 
significare per noi adulti 

 Oratorio 2020: a seguito degli incontri in diocesi (nel sito della FOM si trovano  tutte le informazioni e le schede dell’intero 
progetto ) e del nostro consiglio dell’oratorio si sono per ora individuati due ambiti, nella nostra realtà, sui quali concentrarsi 
per elaborare il nuovo progetto educativo e sono: l’accoglienza e le palestre, naturalmente con il loro significato più ampio 
che sta nell’essere aperti a tutti partendo anche da una attività ludica, ma che coinvolge i bambini e le famiglie con un amp io 
raggio; questo non solo per evangelizzare, ma per creare un ambiente educativo finalizzato a creare (come diceva Don 
Bosco) “un onesto cittadino e un buon cristiano” 

Principi irrinunciabili ai quali riferirsi come oratorio: 
1. Principio Pastorale (il contenuto delle proposte) 
2. Apertura (lo stile con cui ci si pone) 
3. Proposta (Azione, i gesti, in altre parole il fare) 

Come stimolo alla riflessione odierna Don Alessio pone la stessa domanda rivolta ai componenti del Consiglio dell’Oratorio e 

cioè: L’ASPETTO IRRINUNCIABILE DOVREBBE AVERE UNA PROPOSTA ORATORIALE SECONDO LA NOSTRA 
ESPERIENZA DIRETTA O INDIRETTA 

Dalla discussione emerge: 
La formazione: l’oratorio deve avere tutte le componenti della società (adulti, famiglie, ragazzi, giovani, bambini…) ma è 
fondamentale che chi si occupa di altri abbia una formazione adeguata, sia esso un animatore, sia esso un educatore. Si intende 
la capacità di accogliere indiscriminatamente, la forza di contraddistinguere il luogo (non sono i giardinetti o il bar dell’angolo), la 
capacità e la coerenza di trasmetterne con gesti e modalità il valore educativo. 
L’ambiente: chi si avvicina all’oratorio deve trovare un ambiente accogliente, una disponibilità all’aggregazione, all’ascolto, la 
possibilità di fare non solo tante belle attività, ma anche di poter  trascorrere del tempo “insieme”. Per questo è utile avere un 
ambiente sereno, pulito, allegro, colorato. 
Coinvolgimento attivo: perché l’oratorio non replichi altre agenzie educative (come per esempio la scuola) occorre che i giovani 
siano i protagonisti attivi del progetto, bisogna saper cogliere le loro proposte e le loro esigenze, lasciarli sperimentare (anche 
sbagliare), solo così le proposte saranno vissute in modo autentico, in ciascuna direzione esse siano (culturale, spirituale, di 
servizio…). 
Il dentro e fuori: quando si pensa a oratorio si pensa ad un luogo, ma esiste anche il fuori, gli altri, gli scambi di idee, per questo 
ben vengano tutte le proposte finalizzate come per esempio: una specie di Open-day tra oratori, tra squadre; proposte di lavori o 
servizi presso altri enti. …. 
La disponibilità: avere un oratorio aperto significa anche avere persone disponibili, serve quindi una rete di giovani e adulti in 
grado di accorgersi e accogliere i ragazzi, anche quelli feriti, anche quelli arrabbiati, anche quelli tristi, e offrire loro un “ascolto”, 
per questo, e qui si ritorna al punto iniziale, serve una formazione, ma anche una disponibilità, per questo il prete dell’oratorio 
dovrebbe essere più concentrato sui giovani e un po’ meno alle incombenze parrocchiali, certo anche quelle molto importanti e 
purtroppo irrinunciabili, ma forse, in questo momento delegabili?  
L’incontro si conclude con un avviso del Parroco che informa la volontà dell’Arcivescovo di incontrare i rappresentanti dei CP a 
Varedo il 28 Febbraio 2020 
Ricorda infine che il prossimo incontro si terrà il 17 febbraio in oratorio Maria Ausiliatrice. 



In occasione del giorno della memoria, in Villa Ghirlanda Silva (sala delle 

Quadrerie) dall’ 8 al 16 Febbraio si terrà  la mostra: 

                                                    "IL CIELO VIVE DENTRO DI ME" 

che descrive il percorso umano e di fede di Etty Hillesum durante il periodo 
drammatico dell'occupazione nazista dell'Olanda culminata con la deportazione 

ad Auschwitz. 

Incontro di presentazione della mostra con il curatore  Don Josè Claveria.  

Sabato 8 Febbraio ore 17.45 -  Villa Ghirlanda Silva (Sala dei Paesaggi)  

 
 

 Domenica 2 febbraio 

GIORNATA DELLE PERSONE CONSACRATE e  

GIORNATA DELLA VITA - Sul piazzale della 

Chiesa: vendita piantine a sostegno del Centro 

Aiuto alla Vita di Cinisello. 

 

MATTINATA  INSIEME GENITORI-FIGLI 

4^ elementare 

 Ore 9.45 - Oratorio Maria Ausiliatrice 
Conclusione con la S. Messa ore 11.30 

 

La S. Messa delle ore 11.30 sarà animata  
dalla corale della Parrocchia  
Ss.Filippo e Giacomo di Pero 

 

 Martedì 4 febbraio 

“LA PAROLA CI PARLA” 

         Scuola della Parola Decanale  
meditazione sulle letture della domenica 

Ore 20.45 chiesa di S. Pietro Martire (Crocetta) 
 

 Giovedì 6 febbraio    Giornata Eucaristica 

E’ sospesa l’adorazione al mattino – le funzioni 

saranno solo nel pomeriggio 
 
 

Ore 15.00 S. Messa e adorazione e  

spazio per le confessioni  

Ore 18.30 Vespero e benedizione eucaristica 

 

 Lunedì 10 febbraio – ore 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI in particolare per le 

persone decedute nel mese di gennaio 
 

 Martedì 11 febbraio 

Nel giorno del ricordo dell’apparizione della 

Madonna a Lourdes celebriamo la 
 

GIORNATA DEL MALATO 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 

e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28) 
 

Ore 15.00 : S. Messa del malato e 

sacramento dell’Unzione dei malati  
(recita del S. Rosario prima della Messa) 

Al termine  : merenda  per tutti  
 

chi desiderasse partecipare ma non può essere 

accompagnato segnali il nominativo a: 
 

 Segreteria  parrocchiale  - da lun  a ven 16.00-19.00  
 Centro di ascolto GVV – mart. e  giovedì  9.00-12.00 

 

 Domenica 16 febbraio  
LA DOMENICA DELLA BELLEZZA 

Visita pomeridiana ad alcune chiese di Milano alla 

scoperta della bellezza intorno a noi.  
(v. spazio qui sotto) 

Ritrovo ore 14.00 direttamente alla ferma del tram 31 

 

“LE DOMENICHE DELLA BELLEZZA” 
DOMENICA 16 febbraio 2020 

Visiteremo una realtà di MILANO dove il moderno e l’antico convivono: 
 la moderna chiesa di S. Francesco ideata nel 1963 dall’architetto Gio’ Ponti e  
 la seicentesca chiesa di S. Giovanni Battista e Carlo al Fopponino che risale al 1663. Nel cortile ebbero luogo le prime 

sepolture della peste di fine “500. Infatti in quest’area esisteva un cimitero, ovvero, una grande fossa comune per i morti, da 

cui il nome “Foppa”, equivalente di buca, termine dilettale milanese, poi “Fopponino” 

  

 

 
 

 
 
 

Proposta decanale per i giovani dai 18 ai 26 anni per andare al cuore della propria fede. 
Lo stile è semplice: notti in sacco a pelo in campeggi o altre strutture. Pasti preparati in proprio. 

Itinerario: dal deserto del Negev (sud) fino in Galilea (nord) e poi la Giudea e Gerusalemme. 
Quota di partecipazione: € 750.- per vitto, alloggio, pullman e ingressi vari. Va aggiunto il costo dell’aereo che 

varia in base a quando si prenota. E’ necessario il passaporto. Ci saranno 1-2 incontri di preparazione. 
 

Sono ancora disponibili alcuni posti. Contattare urgentemente don Alessio 



“I Santi sono testimoni e compagni di speranza”  
 (Papa Francesco)  

 

 
 

  Santi Cirillo e Metodio – Co-Patroni d’Europa  
       14 Febbraio 

 
  

Con la celebre espressione “l’Europa respira con due polmoni”, il 31 dicembre 1980, con la lettera 
apostolica Egregiae virtutis, Giovanni Paolo II, papa polacco che ben conosceva i popoli orientali, proclamò i santi 
Cirillo e Metodio co-patroni d'Europa affiancandoli a san Benedetto da Norcia  (padre del monachesimo) , 
Brigida di Svezia (legata ai popoli del Nord), Caterina da Siena (donna di pace e protagonista di unità nella 
chiesa), Teresa Benedetta della Croce (al secolo Edith Stein, morta ad Auschwitz),  a significare l'unità e le 
comuni origini cristiane di tutto il vecchio continente. 
Essi meritano pienamente questo titolo che va ad aggiungersi all'altro, più antico, di «apostoli degli slavi». Furono 
infatti loro ad evangelizzare i popoli slavi con una appassionata e intrepida opera missionaria. 
 

Originari di Tessalonica, città greca a quel tempo facente parte dell'Impero Bizantino, i fratelli Cirillo e Metodio 
evangelizzarono in particolar modo la Pannonia e la Moravia nel IX secolo.  
Per loro, figli di un alto funzionario dell'impero orientale, evangelizzare significava anche vincere l'ignoranza: 
un'autentica dignità umana e cristiana includeva anche il leggere e lo scrivere. Per questo tradussero in segni grafici 
la lingua slava, allora priva di alfabeto. I caratteri disegnati dai due santi si chiamano ancor oggi cirillici, dal nome di 
uno dei due fratelli che più dell'altro lavorò in questo settore (la lingua russa, ad esempio, si esprime con questi 
caratteri). Cirillo e Metodio trascrissero poi in quei caratteri la Bibbia, il messale e il rituale liturgico, che furono 
elementi importanti di unità linguistica e culturale per il mondo slavo.  
 

I due santi fratelli avevano caratteri abbastanza diversi. Metodio, il maggiore, che aveva preso dal padre, era 
amministratore avveduto e aveva volontà tenace. Per queste sue capacità gli venne assegnato il governo di una 
colonia slava in Macedonia.  
Cirillo, che si chiamava in gioventù Costantino, amava la quiete dello studio alla corte di Costantinopoli, dove fu 
per qualche tempo paggio dell'imperatore. Uomo molto acuto e intelligente,  coltivò nozioni di astronomia, geometria, 
retorica e musica, ma fu nel campo della linguistica che poté dar prova del suo genio. Oltre al greco, Cirillo parlava 
infatti correntemente anche il latino, l'arabo e l'ebraico. Ultimati gli studi, intraprese la carriera di insegnante. 
Ma per nessuno dei due fratelli quella intrapresa doveva essere la strada che il destino aveva  tracciato.  
Ritrovatisi, dopo qualche tempo, si accorsero che i loro diversi caratteri si incontravano nel comune desiderio di 
dedicarsi alla vita religiosa. Desiderio che realizzarono diventando sacerdoti e offrendo la loro disponibilità 
all'attività missionaria. 
 

Alla fine dell'862, da Costantinopoli, l'imperatore li inviò in varie missioni, anche presso gli Arabi: fu durante la 
missione presso i Càsari che Cirillo rinvenne le reliquie del papa San Clemente, un Vangelo ed un salterio scritti in 
lettere russe. Nell'analizzare i motivi degli insuccessi di altri missionari chi li avevano preceduti, i due fratelli colsero 
l'importanza, anzi l'insostituibilità, di uno strumento linguistico con il quale trascrivere il messaggio cristiano. 
Maturarono e realizzarono così l'idea di un alfabeto per la lingua slava che ne era sprovvista. Presso quei popoli 
trovarono molto entusiasmo per quella iniziativa che permetteva loro di leggere, scrivere e pregare nella loro lingua. 
La «novità», inaudita nella chiesa cattolica dove tutti i riti si celebravano rigorosamente in lingua latina, procurò loro 
qualche guaio. Chiamati a Roma, dovettero rendere conto del loro operato e difendersi dal sospetto di eresia e di 
scisma. Ma per fortuna sul soglio di Pietro vi era un papa lungimirante e comprensivo, Adriano II, che non solo 
approvò e lodò il loro sforzo, ma chiese di celebrare in sua presenza i santi misteri in lingua slava.  
 
A Roma, purtroppo, Cirillo, spossato dalla fatica missionaria, morì il 14 febbraio dell'869, e fu sepolto nella basilica 
di San Clemente, presso il Colosseo, il martire di cui egli stesso aveva portato a Roma le reliquie.  
Invece Metodio, ordinato da Adriano II vescovo della Pannonia con sede a Smirnum, ritornò fra gli slavi a 
continuare la sua opera di evangelizzatore e di organizzatore della chiesa.  
Gli ultimi anni di vita del vescovo di Smirnum furono angustiati dalle petulanti accuse, mosse dai «tradizionalisti» di 
allora, di concedere troppo spazio alla mentalità e alla lingua dei popoli slavi. A causa di queste ottuse 
incomprensioni, Metodio dovette subire un periodo di prigionia in zone deserte e fredde della regione slava. Però 
quando morì, a settantacinque anni d'età, ebbe il più bel riconoscimento della sua attività: i molti vescovi accorsi a 
rendere omaggio alle sue spoglie officiarono il rito funebre in latino, in greco e in slavo.  


