
 
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 

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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Da una omelia di papa Francesco alla Messa in Santa Marta 
in questi giorni di pandemia 

 
Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere arrabbiato, ma non 

dimenticare che la tua vita è la più grande impresa del mondo. Solo tu 

puoi impedirne il fallimento.  
 

 

Molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. Ricorda che essere felici non è avere un cielo senza 

tempesta, una strada senza incidenti, un lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni.  

Essere felici significa trovare la forza nel perdono, la speranza nelle battaglie, la sicurezza nella 

fase della paura, l'amore nella discordia.  
 

Non è solo godersi il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma 

imparare dai fallimenti. Non è solo sentirsi felici con gli applausi, ma essere felici nell'anonimato. 

Essere felici non è una fatalità del destino, ma un risultato per coloro che possono viaggiare dentro 

se stessi.  
 

Essere felici è smettere di sentirsi una vittima e diventare autore del proprio destino.  

È attraversare i deserti, ma essere in grado di trovare un'oasi nel profondo dell'anima.  

È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita.  

Essere felici è non avere paura dei propri sentimenti ed essere in grado di parlare di te. Sta nel 

coraggio di sentire un "no" e ritrovare fiducia nei confronti delle critiche, anche quando sono 

ingiustificate. È baciare i tuoi figli, coccolare i tuoi genitori, vivere momenti poetici con gli amici, 

anche quando ci feriscono.  

Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice.  
 

È avere la maturità per poter dire: "Ho fatto degli errori". È avere il coraggio di dire "Mi dispiace".  

È avere la sensibilità di dire "Ho bisogno di te". È avere la capacità di dire "Ti amo".  

Possa la tua vita diventare un giardino di opportunità per la felicità ... che in primavera possa essere 

un amante della gioia ed in inverno un amante della saggezza.  
 

E quando commetti un errore, ricomincia da capo. Perché solo allora sarai innamorato della vita. 

Scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta. Ma usa le lacrime per irrigare la 

tolleranza. Usa le tue sconfitte per addestrare la pazienza. Usa i tuoi errori con la serenità dello 

scultore.  

Usa il dolore per intonare il piacere. Usa gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza.  

Non mollare mai ... Soprattutto non mollare mai le persone che ti amano.  

Non rinunciare mai alla felicità, perché la vita è uno spettacolo incredibile. 
 



 

 

LA “MIA” AFRICA              (PARTE TERZA)                   

considerazioni del tutto personali a forma di decalogo  
a seguito di una breve, ma insieme intensa, esperienza 

 
 

10. NATURA. Non poteva infine mancare questa voce. La forza prorompente della natura africana che – 

grazie alla stagione delle piogge – come nei giorni della nostra presenza ha mostra tutto il suo vigore 

quasi selvatico. Natura vigorosa quella che abbiamo visto: fiori coloratissimi, frutta in gran quantità da 

Giardino di Eden, cieli immensi azzurri con nuvole alla Van Gogh, strade con terra rossa e ocra 

intensissima, corsi d’acqua straripanti e devastanti le campagne circostanti…Una natura a volte difficile da 

arginare e incanalare che, in modo impetuoso e vigoroso, travolge e si impone. Anch’essa sembra dire, 

come gli abitanti di questi Territori: ho voglia di vivere! 
 

Questo breve ma intenso viaggio nel vasto Continente Africano - spesso citato solo per le sue ferite e 

fatiche – a me personalmente ha fatto vedere e messo in evidenza aspetti che forse noi occidentali, 

abbiamo dimenticato e perso per strada e che lì, quasi nostalgicamente, mi è sembrato di trovare di 

nuovo. 
 

Soprattutto, mi è sembrato di cogliere il grande desiderio e la decisa volontà di riscatto che questa 

parte di umanità coltiva e desidera per sé e per i tanti giovani che vivono in questa parte del mondo.  

La fortuna del Tanzania – per quanto mi è parso di capire – è anche anche quella di non aver mai 

avuto nel corso di quasi sessant’anni dalla propria indipendenza, né guerre civili né conflitti a carattere 

tribale o per motivi religiosi e pertanto di aver investito le risorse per migliorare le strutture invece che 

sciuparle in armi! Questo è sicuramente un grande merito della classe politica e dirigenziale di questo 

Paese e, contemporaneamente, è un monito a tutti quei politici – quasi sempre Occidentali! - che invece 

di sostenere il progresso autentico di queste giovani democrazie, per motivi di dominio, di strategia e di 

business, li inondano di armi, lasciandoli così nella povertà e respingendoli quando scappano per i disastri 

presenti nei loro Paesi.  

Non è un caso che qui nel nostro Paese difficilmente si incontrano persone provenienti dal Tanzania tra i 

cosiddetti “migranti”. Infatti non scappano dalla loro terra perché non hanno motivo, piuttosto si 

fermano per rendere migliore - con il lavoro e con la formazione scolastica – la loro Nazione. Questo 

dovrebbero fare i cosiddetti Paesi ricchi: sostenere lo sviluppo integrale, favorire una reale cooperazione 

che aiuti davvero a crescere e migliorare. Questo è davvero il senso migliore e sarebbe la realizzazione 

ottimale di quello slogan “aiutiamoli a casa loro!”, tanto abusato dai nostri politici ma quasi mai realizzato 

concretamente.  

Mi è sembrato di vedere che quando l’aiuto va nella direzione giusta, il cambiamento avviene. Davvero un 

altro modo di vivere le relazioni internazionali come anche l’economia è possibile!! 
 

Guardare il mondo e la realtà da un altro punto di vista rispetto al proprio, fa proprio bene! Aiuta 

infatti a capire altre culture, a evitare pregiudizi, a mettersi nella pelle degli altri prima di giudicare, a 

cogliere aspetti positivi di altri stili di vita e, alla fine, anche ad apprezzare con gratitudine gioiosa e senza i 

continui quanto inutili lamenti, tutto quanto noi abbiamo e che consideriamo sempre come normale e 

ovvio.  

Esperienze che ciascuno qualche volta nella vita dovrebbe fare, specialmente i più giovani. 

Anche come Chiesa occidentale, guardare a queste Comunità più giovani e meno organizzate delle nostre, 

aiuterebbe forse i nostri cammini – a volte un po’ stanchi e depressi - a ritrovare una maggiore gioia e 

freschezza.  

           don Claudio 



 
 
 

Tutti siamo chiamati alla Carità. 
Qualsiasi sia la nostra condizione, età e sesso. 

Ogni cristiano si fa prossimo ai fratelli. 
 

LA SCUOLA DEI MESTIERI 

 È un laboratorio di lavori manuali di taglio, 
cucito, ricamo, maglia, ecc. animato, a turno, 
da una decina di volontarie con specifiche 
capacità. 

 Attraverso queste attività si favorisce la 
socializzazione di alcune persone (donne fra i 
35 e 50 anni) con difficoltà lavorative e di 
relazione, in un clima di amicizia e 
collaborazione.  

 Il gruppo si trova nei locali dietro al cortile di 
via S. Giuseppe il mercoledì e giovedì  
dalle 9.00 alle 11.00 da ottobre a maggio. 

 Collabora con la Parrocchia, la Scuola Materna, 
la Compagnia del Borgo per tutte le necessità 
di cucito e rammendo. 

 Offre anche un servizio alla comunità per 
piccole riparazioni di cucito. 

 
L’ AMBULATORIO INFERMIERISTICO 

 Eroga prestazioni infermieristiche prescritte da 
un medico presso il locale in via S. Giuseppe o a 
domicilio. 

 Ritira materiale e presidi sanitari e farmaci non 
scaduti. 

 Sostiene iniziative missionarie attraverso l’invio 
di offerte raccolte dalle prestazioni erogate. 

 È aperto dal lunedì al sabato dalle ore 17:45 
alle ore 18:30. 

 Il servizio è garantito da volontari: undici 
infermieri e tre addetti all’accoglienza. 

 Si sono rivolte lo scorso anno 60 persone che 
hanno fruito di 634 prestazioni.  

In sintesi, 

…. “e io cosa posso fare?” 
 

 Ascolta le persone a scuola, al lavoro, ma anche nella 
tua famiglia 

 

 Metti da parte la fretta, i tuoi impegni e pregiudizi e apri 
il tuo cuore 

 

 Coltiva buone relazioni di vicinato 
 

 Regala un sorriso a chi vive vicino a te, opera con 
rispetto e gentilezza verso tutti 

 

 Informati in parrocchia se puoi offrire la tua disponibilità 
per piccoli servizi estemporanei  

 

 Fai buon uso delle cose  
 

 Impara a non sprecare il cibo  
 

 Impara a condividere quello che hai  
 

 Trova il tempo per andare a trovare una persona 
anziana, un ammalato, … 

 

 Regala una parola di incoraggiamento e di speranza e 
lascia da parte lamentele e critiche 

 

 In questo periodo difficile, interessati se qualcuno ha 
bisogno della spesa, di recarsi in farmacia, ... 

 

 Svolgi diligentemente il tuo lavoro, impegnati nello 
studio 

 

 Sii attento in classe, sollecito nello svolgimento dei 
compiti, curioso e desideroso di imparare cose nuove 

 

 Usa bene  le tue capacità e la tua intelligenza per 
metterle al servizio degli altri 

 

 Partecipa alla vita della parrocchia e offri qualche  
ora di disponibilità per qualche servizio o necessità 

 

Coronavirus, nasce il "Fondo san Giuseppe" per aiutare chi perde il lavoro a causa dell'epidemia 
Un aiuto per sostenere coloro che perdono il lavoro, a causa del Coronavirus; un modo per non farli 
sentire soli in un momento di grande difficoltà. Sarà questa la missione del “Fondo San Giuseppe”, 
istituito dalla Diocesi di Milano in collaborazione con il Comune di Milano. Il nuovo strumento si colloca 
all’interno dell’esperienza del Fondo Famiglia Lavoro e Fondo Diamo Lavoro della Caritas Ambrosiana. 

                                   Per offerte:  Causale Fondo San Giuseppe 
 

C/c Bancario, Credito Valtellinese 
IBAN: 
IT17Y0521601631000000000578, 
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus  
Donazione detraibile/deducibile. 

C/c Postale, N.13576228, 
Intestato a Caritas Ambrosiana 
Onlus  
Donazione detraibile/deducibile 

C/c Bancario, Credito Valtellinese, 
IBAN: 
IT94I0521601631000000002405, 
Intestato a: Arcidiocesi di Milano 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/coronavirus-nasce-il-fondo-san-giuseppe-per-aiutare-chi-perde-il-lavoro-a-causa-dellepidemia-313005.html


 
 
 
 

               QUARESIMA 2020 : 
              CHIAMATI A STARE CON GESU’ E INVIATI 

   

 
 

 
IL VANGELO DELLA DOMENICA    -                           Dal Vangelo Secondo Giovanni 

 

 

Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di 

profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono 

dunque a dirgli: “Signore, ecco, colui che tu ami è malato”. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro 

giorni era nel sepolcro. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e 

contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: “Togliete la pietra!”. Gli rispose Marta, la sorella del morto: 

“Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni”. Le disse Gesù: “Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la 

gloria di Dio?”. Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: “Padre, ti rendo grazie perché mi hai 

ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu 

mi hai mandato”. Detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con 

bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: “Liberatelo e lasciatelo andare”. 

 
Nel vedere la tomba di Lazzaro, le sue amiche e i Giudei piangere, Gesù si commuove 
profondamente: ha un legame appassionato e intenso con tutti noi! La sua commozione è la 
misericordia del Padre. Il suo amico è morto e nel cuore di tutti c’è tanta tristezza, forse anche 
scoraggiamento. Gesù scoppia in un pianto che è effusione dello Spirito su di noi; non vorrebbe 
vedere soffrire nessuno!  Gesù vive con noi, vive i nostri stessi sentimenti. 

 
 

RINGRAZIARE 

Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ti sei addossato tutte 
le sofferenze del mondo per salvarci. Ora so che, qualsiasi 
cosa mi toccherà nella vita, saprò superarla perché il tuo 
amore ha voluto così. Non riceviamo nessuna croce che non 
possiamo sopportare. Nella preghiera ti diciamo grazie per 
dimostrarci ogni giorno questo immenso bene. 

 CHIEDERE PERDONO 

Scusaci, Gesù, se non sempre riusciamo a fidarci di te. 
Quante situazioni in cui ci chiudiamo in noi stessi! Quanta 
tristezza causiamo! Eppure, ancora una volta, ci inviti a 
dire sì al tuo annuncio, ci mostri che donarsi è l’unica via 
per la salvezza.     

 

 
 
 

 

 Celebrazioni dalla Cappellina SDS : Tramite Instagram, continua la possibilità 

di seguire in diretta la S. Messa e il Rosario con i nostri sacerdoti dalla Cappellina 

dell’Oratorio SDS  

 S. Messa :   dal lunedì al giovedì ore 19.00 -   

   Sabato ore 9.00 e Domenica ore 10.00 

 S. Rosario : tutti i giorni ore 23.00 
Per accedere bisogna essere iscritti a Instagram e cercare la pagina 

@alessiomauri2002 
 

 Via Crucis nei venerdì di Quaresima : è possibile seguire la via Crucis alle  

ore 21.00 con l’Arcivescovo in diretta tv, radio e web su Chiesa TV (canale 195 del 

digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it 
 

 S. Messa della 5^ Domenica di Quaresima con l’Arcivescovo  
La S. Messa di domenica 29 marzo sarà celebrata dall’Arcivescovo Mario Delpini  dal 

Duomo di Milano – Diretta dalle ore 11.00 su RAI 3 
 

 Domenica delle Palme, Settimana Santa e S. Pasqua:  
Informazioni sul prossimo numero di Noi comunità o sul sito parrocchiale  

www.parrocchiasangiuseppecinisello.it,  uno degli strumenti per tenerci in 

comunicazione e sentirci uniti come comunità parrocchiale in questi periodi difficili. 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/

