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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  
 

 
 
 
 

 
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 

 
12 aprile  2020 – ANNO XXXI – n. 11 

 

 

 
 

E’ IL TEMPO DI USCIRE ALLA LUCE 
fuori dalle stanze buie della cultura del nulla 

 

 

Tempo di quarantena forzata il nostro. 

Stiamo sperimentando la fatica di stare al chiuso per tanto tempo e ne avvertiamo i disagi.  
Sentiamo il bisogno, anzi la necessità, di uscire all’aperto e respirare aria fresca. 

Quarantena tra le mura di casa per noi e quarantena nella buia stanza del sepolcro per Gesù. 
 

Esiste tuttavia anche la quarantena del pensiero. È quella che qui in Occidente noi abbiamo vissuto nei 

decenni scorsi da cui ora, quasi provvidenzialmente, veniamo liberati. 
Infatti, una inaspettata apertura di porte fa finalmente entrare il lume della ragione nella tetra stanza in 
cui siamo stati forzatamente imprigionati per troppo tempo e l’ha messa a soqquadro.  

I lugubri signori che hanno spadroneggiato fino a poche settimane fa, di fronte alla realtà di questi giorni, 
hanno mostrato in modo totale la loro inconsistenza.  
Il bluff è stato smascherato! I loro nomi? Tutti famosi e altisonanti. 

Eccoli: il Nulla, il Caso, la Fortuna o la sua gemella Sfortuna, l’Io assoluto. 
Cinque spensierati compari della Ditta “Carpe Diem, vivi alla giornata e fai sempre quello che vuoi!”.  
 

Come il virus di questi giorni, anche costoro in tanti anni ci hanno rattrappito i polmoni e tolto l’aria della 
speranza, hanno inoculato il veleno mortifero dell’egoismo individualista nei nostri cuori e ci hanno fatto 

credere che tanto “di doman non v’è certezza!”.  
Hanno forzatamente tolto dal nostro vocabolario le parole umane come vicinanza, cura reciproca, 
benevolenza, ma anche quelle difficili e dure che tuttavia sono parte della vita e che in questi giorni la 

fanno da padrone come paura, sofferenza, fragilità e addirittura morte.  
Lor signori, hanno tentato in tutti i modi di persuaderci che questi termini fossero tabù per poveri idioti 
deboli e perdenti. 

Sbugiardati clamorosamente dalla realtà di questi giorni, torneranno alla carica nell’attesa che qualche 
intellettuale-chic li proponga ancora a qualche nuovo credulone. 
 

Io invece, in questi giorni più che mai, voglio solo dare ascolto a quell’Angelo che ancora annuncia: “Non 
cercate tra i morti. Non è qui. È risorto!”. È uscito dalla stanza buia dove lo avevano posto 

ritenendolo ormai un ferro vecchio inutile e fuori uso per sempre.  
 

Usciamo pertanto anche noi da questi bui sepolcri alla luce, allarghiamo lo sguardo con gioiosa fiducia, 

apriamo i pensieri alla speranza propositiva del bene, rivitalizziamo i cuori addolorati, contestiamo 
apertamente i bugiardi maestri che ci hanno ingannato per troppo tempo. 
In un mondo incerto, la pietra scaraventata a terra e la luce che entra nel buio abitacolo di morte, resta 

per me una delle poche certezze. 
 

Anch’io, in questa festa di Speranza, come il Maestro oso orgogliosamente ripetere: “So da dove sono 

venuto e so verso dove vado!” (cf.Gv 8,14).  
Il Risorto in questo Santo Giorno ce lo conferma con granitica e limpida certezza: “Anche tu sei un figlio di 
Dio e anche la tua vita, come la mia, non è destinata al Nulla ma alla Luce. Per sempre!”. 
 

Con l’augurio che anche per te e per questa società sia davvero una Pasqua di Risurrezione! 
 

                                                  don Claudio 



L’ Arcivescovo Mario in questi giorni, spinto dal desiderio di rendersi vicino alle persone che vivono  
sole in casa e quindi sentono maggiormente la fatica dell'isolamento, ha scritto il testo/racconto  

che trovate qui sotto. 
 

Quando la signora Giovanna litigò con le pareti di casa 
 

 

Proposte a chi è chiuso in casa da solo 
 

Dopo settimane di isolamento la signora Giovanna era esasperata. Era abituata a lavorare dal 

mattino alla sera, anche se era pensionata, perché l’ufficio non voleva privarsi di una esperta 

come lei. Era abituata a incontrare le amiche per una chiacchierata.  

Era abituata alla visita dei nipoti ogni giorno e anche a tenerli a pranzo, quando uscivano affamati 

da scuola. Era abituata a darsi da fare in ogni modo, in parrocchia, in caritas. 

Da settimane era isolata: non ne poteva più! 

Quel giorno dunque si mise a sfogarsi con le pareti di casa. 

Giovanna: non vi sopporto più, io non ci resisto. Mi siete diventate antipatiche: non vi immaginate quanto! Basta, 

basta! 
 

[rispose la parente del nord] 

Parete del nord: ehi, Giovanna, datti una calmata. Non ci siamo per proteggerti: te la prendi con me? Io fermo il 

vento freddo. Io ti proteggo dall’insidia del virus maledetto. Io ti difendo dai rumori e dagli strilli dei tuoi vicini. Non 

merito i tuoi insulti. 

Giovanna: Sei proprio insolente. Guarda un po’ che cosa vai a pensare! Tu non mi difendi per niente. Tu mi tieni 

prigioniera, altro che! Tu mi impedisci di vedere le montagne e di sognare le mie camminate d’estate. 

Parete del nord: Sì, le montagne! Non faccio per dire ma l’ultima volta ti sei lussata una caviglia e ci hai messo due 

mesi a rimetterti in forma. È meglio che non fai tanto la sportiva. Ti proteggo anche dalle tue imprudenze! 

Giovanna: io non sopporto più queste pareti che mi chiudono in questo silenzio insopportabile. Ma non c’è nessuno 

qui che abbia qualche cosa da dire? 
 

[rispose la parete a occidente, dove c’è la libreria] 

Parete d’occidente: senti, Giovanna, ascolta! Se ti calmi un momento, puoi sentire la voce che viene da lontano, 

voce piena di sapienza e di luce. 

Giovanna: Ma che stai dicendo? 

Parete d’occidente: ascolta, ascolta! 

[come d’incanto Giovanna si accorse che i libri negli scaffali non erano pagine impolverate, ma voci amiche, 

desiderose di confidenza. 

Dal vecchio libro di liceo, veniva la voce di Manzoni con le sue sentenze commoventi: La c’è la provvidenza… 

Dall’edizione sciupata di un tascabile, parlava con voce grave Dostoevskij: ma allora nel profondo dolore nostro, 

di nuovo risusciteremo alla gioia, senza la quale non può vivere l’uomo, e Dio non può esistere: giacché è Dio che 

dà la gioia, è questo il privilegio suo , sublime … Signore, si sciolga il gelo dell’uomo nella preghiera! Come potrei 

vivere io, là sotto terra, senza Dio Per il forzato, senza Dio è impossibile vivere, più impossibile ancora che per il 

non forzato! E allora noi, gli uomini sotterranei, intoneremo dalle viscere della terra il nostro tragico inno a Dio, 

presso il quale è la gioia! E sempre viva Dio e la sua gioia!! Io sento amore per lui! 

E dal volume elegante veniva la voce dell’amato Pomilio: ci sono, però, le finestre, e sono i nostri piccoli cieli, i 

caldi spazi sui quali ci si affaccia a saziarsi della vita altrui. 

L’inconfondibile voce di Turoldo: e poi attendere/ alla porta della cella/ fino a sera/ fino a notte: attendere/ 

qualcosa/ o qualcuno / o nessuno / ma attendere. 

Il sussurro di Dickinson: Se potessi scordare la mia gioia passata, / ricordare soltanto la tristezza presente, / 

sarebbe lieve il male. / Ma il ricordo dei fiori / sempre mi fa difficile il novembre. / Io che ero quasi audace … 

Insomma i libri di una vita volevano convincere Giovanna che avevano ancora molto da dire dai loro scaffali sulla 

parete d’occidente] 

Giovanna: sì, va bene gli amici della letteratura. Va bene la parola edificante, la parola aguzza come una lama, la 

parola delicata come una carezza. Ma voi mi impedite l’incontro, mi impedite gli affetti! 
 

[Rispose la parte di mezzogiorno, dove ci sono le foto di famiglia] 

Parete di mezzogiorno: Fissa ancora lo sguardo, cara Giovanna, sulla storia di famiglia: ti ricordi il papà Antonio? 

La sua vita laboriosa, faticosa e la sua lunga malattia, quando è passato dalle bestemmie alle preghiere? E il nonno, 

Enrico, così taciturno e creativo che ti inventava un giocattolo ogni settimana e non riuscivi a capire perché tu fra 

tutte fossi la preferita? E la mamma? Ah la mamma…! Tutta la famiglia è qui, con te, Giovanna! Non arrabbiarti, 

puoi passare giorni interi a dialogare con loro, perché tutti sono vivi e la comunione dei santi non è un affresco su un 

muro antico, ma una festa che si celebra anche in casa tua, anche quando ti sembra di essere sola! 



Giovanna: Certo è commovente il ricordo dei vivi e dei morti. Alla mia età, poi! Quanti volti sono qui sulla parete di 

mezzogiorno. Quanti doni? Quanti esempi!  

Si dovrebbe imparare a pregare! 
 

[Rispose la parete d’oriente, dove c’è il crocifisso e l’immagine della Madonna delle lacrime di Treviglio] 

Parete d’oriente: sì si dovrebbe imparare a pregare! L’arte della preghiera si può imparare a cominciare dal corpo. 

Forse per questo nelle famiglie si prega poco, perché il corpo è come trattenuto dall’esprimersi: sono presenti anche 

gli altri. Chi si metterebbe in ginocchio per pregare? Il papà ti domanderebbe: “ma che stai facendo? Alzati da 

terra?”. Come fare a battersi il petto davanti alla moglie?  

Invece tu Giovanna sei sola: puoi metterti in ginocchio e persino piangere di commozione. Tu sei sola, puoi baciare 

senza imbarazzo il crocifisso e l’immagine della Madonna, puoi accendere un cero senza sembrare strana.  

Sì, non è bello stare soli così a lungo, ma si può anche imparare a pregare. 

Giovanna: beh, in effetti … [stava per replicare, ma in quel momento suonò il telefono e il litigio si interruppe]. 
 

 + Mario Delpini 
Chi desidera può ascoltare la lettura del testo proposta   
dall’attore Giacomo Poretti sul portale della Diocesi  
 e su youtube al link https://youtu.be/76xtd8htFhU 

 
 
 
 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

 LUNEDI’ 13 APRILE (Lunedì dell’Angelo) :  
S. Messa ore 10.00 dalla cappellina SDS 

 
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A  LOURDES  

( 29 maggio-2 giugno) 
Il pellegrinaggio è stato annullato. 
Si è pensata una proposta alternativa in Italia, non 

troppo lontano dalla nostra zona, per il 3-4 ottobre 

(1 pernottamento). Stiamo valutando una 

sistemazione e un luogo che ci consentano di 

rimanere tutti insieme (più di 90 persone) e di 

preservare l’idea di “pellegrinaggio parrocchiale”. 

La caparra versata di 200 euro rimane già il totale 
dei costi del nuovo itinerario. Seguiranno 

comunicazioni più dettagliate al più presto. 

 

 FESTA PATRONALE / ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 
Al momento è tutto sospeso. 

 
 PRIMA COMUNIONE FANCIULLI QUARTA 

ELEMENTARE 
Anche le S. Messe di Prima Comunione dei nostri 

ragazzi sono al momento sospese. Verranno 

celebrate appena la situazione dell’emergenza 
sanitaria lo consentirà. 

 

 
 
 
 
 
 

Buona Pasqua!  
 […]desidero che giunga a tutti l’augurio  

per la santa Pasqua di quest’anno.  
Siamo costretti a una celebrazione  

che assomiglia più alla prima Pasqua  
che a quelle solenni, festose,  

gloriose alle quali siamo abituati. 
La nostra Pasqua, vissuta più in casa che in 

chiesa, è la cena secondo Giovanni: i suoi 
segni espressivi sono la lavanda dei piedi,  

la rivelazione intensa agli amici  
dei pensieri più profondi,  

la preghiera più accorata al Padre.  
La nostra Pasqua quest’anno rivive quella 

sera: «La sera di quel giorno, il primo  
della settimana, mentre erano chiuse  

le porte del luogo dove si trovavano  
i discepoli per timore dei Giudei,  

venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
“Pace a voi!”» (Gv 20,19).  

Incomincia così una storia nuova.  
Perciò posso invitarvi ancora a orientare il 
nostro cammino di Chiesa, con quanto ho 
scritto: «Siate sempre lieti nel Signore!» 

(Fil 4,4).  
Pace a voi! Buona Pasqua. 

+ Mario Delpini  
Arcivescovo 

 

Il testo delle lettera dell’Arcivescovo è 

scaricabile dal portale della Diocesi 

www.chiesadimilano.it  

https://youtu.be/76xtd8htFhU
http://www.chiesadimilano.it/


Echi dal Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 

Le varie iniziative della Quaresima e la situazione contingente di sospensione di molte attività non  

ci hanno consentito di rendere noto quanto emerso durante l’ultimo Consiglio Pastorale dello scorso  

mese di febbraio. Pubblichiamo ora una parte del verbale, rimandando al sito parrocchiale per il  

documento completo(http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/index.php/gruppi-parrocchiali/cpp) 
 

Verbale del 17/02/2020 

L’ordine del giorno prevede i seguenti stimoli: 
1. Presentazione sintetica di quello che è il lavoro attuale che la nostra Parrocchia svolge sul versante caritativo e 

insieme sguardo sulle nuove forme di povertà che vengono registrate. 
2. Breve presentazione di quello che è il cammino legato alla realtà Caritas del Decanato dove siamo appunto 

presenti in modo significativo. 
3. A partire da questa “fotografia” che ci verrà fornita nei punti 1 e 2, avvio della riflessione da parte di ciascuno di 

noi. In modo particolare teniamo come riferimento per la discussione, le tre domande che avevamo posto a 
don Virginio Colmegna la sera della catechesi di Avvento. Eccole di nuovo: 
a) Come aiutare la Comunità Cristiana ad andare oltre la partecipazione ad iniziative lodevoli di assistenza e 

come stimolare ad una maggior comprensione e attenzione delle famiglie che si trovano nel disagio? 
b) Come promuovere una forma di aiuto sempre più capace di rendere attivi e partecipi coloro che vengono al 

nostro Centro a chiedere un aiuto e non solo passivi utenti? 
c) Come generare promozione umana e sociale, inclusione, rispetto delle differenze anche andando contro la 

mentalità corrente? 
Sono presenti tutti i consiglieri ad eccezione di Franco Corsini. Sono presenti anche: Renata Galbusera (portavoce 
della nostra parrocchia nel Consiglio Pastorale Decanale),  Luciana Gaspari e Maurizia Villa (referenti della realtà 
caritativa della nostra parrocchia) e Giovanna Brambilla (referente della Caritas del Decanto) 
Don Claudio introduce la riflessione con la lettura del “Vangelo secondo Luca (10,25-30) 
Per sottolineare i seguenti verbi presenti nel brano: 
Amerai, verbo che è punto di partenza (inizio), e anche punto di arrivo della fede Cristiana, posto al singolare quindi 
rivolto all’uomo ma anche alla comunità cristiana 
Giustificarsi, “chi è il mio prossimo” come una forma di delega all’inadeguatezza che a volte ci prende davanti alle 
tante emergenze 
Passare oltre in contrapposizione al farsi vicino che ci interroga sul come comportarci. 
 

Creato il clima Renata relaziona sull’attività a cui in questo anno pastorale lavora il Consiglio Pastorale Decanale: la 
gestione economica dei beni, che non è impicciarsi dei fatti delle parrocchie, ma il fare un censimento dei beni 
materiali, del loro utilizzo diretto e indiretto il loro stato, al fine di ottimizzare gli  utilizzi con la messa a disposizione 
di altre parrocchie o esigenze cittadine. 
In allegato si trovano le sintesi degli interventi dei responsabili della realtà caritativa della parrocchia. 
Dagli interventi emerge che: 

 Gli interventi dei volontari sono al territorio in cui opera la parrocchia, quindi le necessità che emergono 
riguardano i “nostri vicini” 

 La collaborazione tra le parrocchie è attiva per garantire interventi mirati e per evitare gli abusi. 

 Esiste una rete sociale di interventi attivata dal comune al quale si indirizzano alcune necessità. 

 Il gruppo di volontari della nostra Parrocchia è consistente, ma sente di un momento di “stanchezza” dovuto 
anche al fatto che l’età avanza e le problematiche famigliari e personali costringono spesso i volontari a delle 
scelte di riduzione della disponibilità. Bisogna trovare forme per la ricerca di un “ricambio” 

 Gli ambiti in cui si opera sono vari e risentono e risentono dei “tempi dell’oggi”, quindi presentano 
problematiche sempre diverse e sotto alcuni aspetti nuove. 

 Non sempre si è a conoscenza di tutte le attività di volontariato e una maggiore diffusione potrebbe aiutare a 
aumentare il numero dei volontari. 

Nascono dalla discussione alcune proposte per aumentare sia la conoscenza che la disponibilità dei parrocchiani 

 Dedicare spazio su “Noi Comunità” , mezzo di comunicazione ormai consolidato 

 Aumentare forme di volontariato, come creare il gruppo di coloro che possono prelevare da scuola i bambini 
dei genitori che finalmente trovano lavoro, oppure creare anche il banco farmaceutico (raccolta di farmaci per 
la ridistribuzione, esperienze fatte in altre  parrocchie) 

 Far partire la raccolta di nominativi di volontari occasionali 

 Sensibilizzare ogni gruppo pastorale a occuparsi anche della parte di volontariato 
 

A fine serata il Parroco ricorda l’incontro a Varedo per i Consiglieri del 28 Febbraio e che il prossimo incontro sarà il 
16 Marzo. 


