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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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DALLE FERITE ALLE FERITOIE 

una medicina per guarire e ripartire 
 

 

La tradizione cristiana 
con grande affetto ha 
dato origine alla 
devozione verso le 
Piaghe di Gesù, 

corrispondenti alle ferite delle sue 
mani e piedi inchiodati e del costato 
trafitto sulla Croce.  
Anche un grande teologo come 
Antonio Rosmini, nel 1833 ha scritto 
un testo ancora attuale dal titolo 
“Delle cinque piaghe della Santa 
Chiesa”. 
L’apostolo Paolo insegna che “Corpo 
del Signore” è la sua Comunità 
(cf.1Cor 12,27), e papa Francesco 
non smette di ricordarci che il Corpo 
piagato di Gesù è questo mondo 
dolorante. 
 

Quali sono pertanto oggi le “ferite” 
presenti dentro questa umanità?  
Senza pretesa di esaustività, 
guardando dal mio piccolo angolo di 
visuale, mi pare di poterne 
identificare alcune. 
 

Una prima ferita che sanguina è 

quella legata a un forte 

individualismo che ha fatto breccia 

per decenni con il primato – spesso 
capriccioso – di un IO assoluto che 
si è sostituito al NOI comunitario. Un 
pensarsi dei padreterni con poco 
senso di responsabilità e senza mai 
dover rendere conto delle proprie 
azioni. È pure l’atteggiamento di chi 
– pur ritenendosi un credente - vive 
un “fai da te” religioso senza mai un 

serio confronto con la fede reale della Chiesa. 
 

Una seconda ferita, figlia naturale della precedente, già presente 
prima della pandemia e oggi evidente a motivo della “chiusura 

forzata” imposta da Decreti governativi, è quella di una profonda 

chiusura di menti, di cuori, di orizzonti, di desideri con un 

prevalere di localismi, di interessi personali o di gruppo, di 
desideri deboli anche nei giovani. Facciamo fatica a sentirci 
cittadini del mondo pur viaggiando e commerciando in ogni 
angolo della Terra. È pure la chiusura di chi vive la fede come 
insieme di devozioni religiose ma sordo ai bisogni altrui. 
 

Una ulteriore ferita è il diffuso atteggiamento della banalità e 

della superficialità erette a sistema. Abbiamo ridotto la vita a 

festini, sciupato occasioni di crescita, oscurato il senso del vivere 
per appassionarci a insulsi spettacoli televisivi. Ci accontentiamo 
del sentito dire e facciamo fatica a leggere due pagine di un libro. 
Come credenti, non riusciamo più a dire e a trasmettere ai nostri 
figli le ragioni del nostro credere e così con insipienza perdiamo il 
valore e la bellezza del celebrare insieme la vita buona di Gesù 
alla domenica per sostituirla con il rito al nuovo tempio che è 
diventato il Centro Commerciale. 
 

La banalità del vivere ha poi generato la piaga della 

mediocrità. Si presenta come un vivere senza troppo impegno e 

facendo le cose “a spanne”. Noi oggi stiamo pagando a caro 
prezzo la sua diffusione in ambito politico dove gli slogan beceri 
hanno prevalso sulla competenza e la difesa ideologica di parte 
sugli interessi dei cittadini. È il vivere l’impegno dello studio 
“senza troppi sbatti” direbbero gli adolescenti. È lo scarso senso 
civico di molti cittadini, pretenziosi dei diritti ma non capaci di 
doveri. È il vantarsi e l’educare ad essere furbi anziché onesti. 
Per molti cristiani si manifesta come il chiedere i sacramenti per i 
figli ma non curare il proprio cammino di adulti riducendo alla fine 
il tutto a una bella cerimonia pagana totalmente svuotata di ogni 
serio contenuto. 
 



Un’ultima ferita sanguinante è quella 

dell’utilitarismo, cioè del fare le 

cose solo se si ha convenienza. Si è 
onesti se c’è un tornaconto salvo 
lamentarsi se disonesti sono gli altri.  
E’ l’impegnarsi solo se si vede un 
possibile vantaggio altrimenti non si 
è più interessati al servizio. È 
l’atteggiamento di chi elogia la 
Chiesa se ti aiuta quando hai 
bisogno, se ai piccoli offre servizi 
sportivi, di scuola e doposcuola o di 
animazione estiva tutto a basso 
costo o gratis, se celebra i 
sacramenti senza chiedere troppo 
impegno e soprattutto senza 
interferire troppo nelle scelte a volte 
sbilenche che gli adulti compiono. 

Insomma, una Chiesa ridotta ad “area di servizio” per bisogni.  
Individualismo, chiusura, banalità e superficialità, mediocrità, 
utilitarismo. Ferite presenti sia nel corpo sociale che ecclesiale. 
Come curarle? Con quale medicina? Da dove partire? 
 

Il riferimento e la ricetta per ogni possibile guarigione è sempre e 
solo uno: Gesù e la sua vita!  
S.Paolo ci direbbe: “Abbiate in voi gli stessi atteggiamenti che 
furono in Gesù!” (cf. Fil 2,5)).  
La nostra Comunità cristiana, che in questi giorni celebra in forma 
alquanto anomala la propria festa patronale, possa mostrare che 
le “ferite” possono diventare “feritoie” se lasciano filtrare la 
luce risanante del Risorto che con la medicina della Parola e dei 
Sacramenti è ancora in grado di guarire la vera piaga, quella dei 
cuori. 

Auguri!       
                           don Claudio 

 

                                                  

Anche nell’emergenza ….siamo sempre comunità! 
 

L’emergenza sanitaria ci ha tenuti lontani, ognuno nelle proprie case, ma con varie 

modalità (la Messa e la preghiera del rosario via Instagram, il bollettino Noi 

Comunità, il sito parrocchiale, le telefonate e i contatti social dei nostri sacerdoti, 

la preghiera personale ecc.) riusciamo sempre a sentirci fraternamente uniti e  

comunità in cammino.  

Purtroppo, invece, tutte le attività pastorali della parrocchia e dell’oratorio si sono fermate in questi 

mesi e anche le entrate si sono “congelate” (non così le spese fisse).  

Molte persone hanno sempre immaginato – magari in buona fede – che le Parrocchie fossero 

finanziate dal Vaticano, dallo Stato o chissà da quali altri potentati economici. 

Ebbene, la situazione che stiamo vivendo attualmente mostra che di fatto le Parrocchie vanno avanti 

dal punto di vista economico, solo e soltanto grazie a quanto i fedeli offrono volontariamente 

attraverso la raccolta durante le celebrazioni feriali e festive o per la celebrazione dei sacramenti 

quali Battesimi, Matrimoni e funerali. Non ci sono altre forme!! 

Visto che ormai da due mesi sono sospese le celebrazioni con partecipazione diretta dei fedeli, le 

casse della Parrocchia si stanno esaurendo. 

Per chi volesse continuare a sostenere la Parrocchia e fare delle offerte,  riportiamo qui di seguito il 

numero delle coordinate bancarie per effettuare bonifici  

Grazie!                                              Don Claudio 

 

IBAN PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 

IT53S0306909606100000060629 

 
 

 

CELEBRAZIONI IN DIRETTA  

DALLA CAPPELLINA DELL’ORATORIO SDS 
 

Tutti i giorni è possibile seguire le seguenti celebrazioni in diretta tramite Instagram. 

S. Messa  
 ore 19:00 da lunedì a giovedì 

 Ore   9:00 – sabato  

 Ore 10:00 - domenica 

 

Recita del S. Rosario tutti i giorni alle  23:00  



57° Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 

3 maggio 2020  

“Datevi al meglio della vita” (Christus vivit 143)  

  
La quarta domenica del tempo di Pasqua è ogni anno l’occasione in cui la Chiesa invita  
ogni cristiano a pregare per le vocazioni. Papa Francesco ha scritto un messaggio in vista  
di questa giornata, riassumibile in quattro parole: gratitudine – coraggio – fatica – lode. 
  

Gratitudine: ogni vocazione parte dall’iniziativa di Dio. E’ lui che innanzitutto ci chiama, prima ancora che la nostra 
volontà voglia aderire al suo Vangelo. E’ lui che ci sostiene e ci accompagna dentro il compito di annunciare con 
parole e opere la Buona Notizia della misericordia del Padre. Proprio questa consapevolezza genera nuove 
vocazioni, persone che rendono grazie di questo amore immenso attraverso l’offerta della propria vita. 
 

Oggi la parola “grazie” è per lo più scomparsa dal nostro vocabolario. La si dice ogni tanto per cortesia e sempre 
meno spesso come espressione di ciò che si prova nel cuore. E’ più facile dire: “Voglio”, “pretendo”, dentro il 
contesto in cui la libertà personale assume un ruolo quasi assoluto. E invece è sufficiente un periodo di privazione 
come quello odierno per comprendere che la libertà dell’uomo è sempre limitata e che quindi tutto ciò che 
riceviamo per il nostro bene non è mai scontato. E’ urgente oggi riscoprire l’atteggiamento della riconoscenza, ad 
esempio, per il dono della vita che non può più trovare senso nel solo dato biologico, ma piuttosto nel donarsi agli 
altri, come tanti uomini e donne hanno fatto negli ospedali e nelle case, magari nel nascondimento. Il loro esempio 
è sicuramente importante per chi sta cercando la propria strada nella vita. 
 

Coraggio: ogni vocazione chiede di effettuare una rinuncia. Non si tratta di rinunciare a cose e possedimenti… ma 
piuttosto di rinunciare a se stessi, al proprio desiderio di fama e auto-affermazione, poiché abbiamo trovato il 
tesoro nascosto, per il quale vale la pena di vendere tutto: è Dio stesso, che in Gesù si fa vicino e ci chiama alla 
comunione con lui. 
Oggi è difficile essere coraggiosi. Si pensa che la virtù consista nello “stare nel mezzo” e quindi non è bene 
esagerare, mostrando del coraggio inutile. A furia di stare nel mezzo però, rischiamo di diventare “mediocri”! Per 
rispondere alla chiamata di Dio occorre qualche volta varcare la soglia della mediocrità e stare vicino al Crocifisso 
risorto… e la croce chiede sicuramente coraggio! 
 

Fatica: la vocazione non promette mai una “bella vita”, ma una “vita bella”, che comprende anche impegno e 
laboriosità per costruire il Regno di Dio. Quando Gesù chiede di “prendere la propria croce” e seguirlo, non si sta 
riferendo a chissà quale peso, ma alla fatica concreta di rimanere fedelmente discepoli. 
Oggi la fatica è qualcosa di evitabile. E’ l’epoca del “Tutto – Subito”. Soprattutto è scomparsa la parola “gratis”: 
quando c’è uno sforzo fisico da fare in oratorio (un tavolo da spostare, un bidone da portare fuori…) c’è sempre 
qualcuno che, alla mia richiesta d’aiuto, mi chiede: “E poi cosa mi dai?”. Tuttavia, ci si dimentica sempre della frase 
di Gesù: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. Dentro ogni fatica c’è sempre il sostegno e 
l’accompagnamento offerto da Dio e, quando avviene questa consapevolezza, ci si riscopre all’interno di una 
comunità in cui è possibile essere presenti attivamente e trovare aiuti concreti. 
 

Lode: è un atteggiamento simile al ringraziamento. Si ringrazia per un motivo ben definito, si loda la persona da cui 
viene il beneficio. Un esempio di preghiera di lode molto conosciuta è il Cantico delle Creature di San Francesco. 
Oggi le lodi sono destinate a cantanti, attori, calciatori – sicuramente non politici! Si lodano gli idoli, persone 
conosciute e stimate, non un Dio di cui non abbiamo altro che qualche visione di personaggi discutibili! Eppure, 
quando una persona inizia a considerare l’attendibilità storica dei Vangeli e la verità di quanto Gesù ha detto e 
fatto, può iniziare una sequela che, oltre alla lode, comprende la conversione e la testimonianza. Da qui può 
sorgere un cammino vocazionale. 
 

Per la lettura completa del testo si può consultare questo link: 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-francesco_20200308_57-
messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html 

 
 

Signore Gesù, 
incontrare te 

è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga 
lì dove ci siamo nascosti. 
Solo i tuoi occhi vedono 

e amano tutto di noi: 
donaci la luce del tuo Spirito 

perchè guardando te 
conosciamo il nostro vero volto di figli amati. 

Signore Gesù 
Scegliere te 

È lasciare che tu vinca l’amarezza 
Delle nostre solitudini 

E la paura delle nostre fragilità; 
solo con te la realtà si riempie di vita. 

Insegnaci l’arte di amare: 
avventura possibile 

perché tu se in noi e con noi 

Signore Gesù 
Seguire te 

È far sbocciare sogni e prendere decisioni: 
è darsi al meglio della vita. 
Attiraci all’incontro con te 

E chiamaci a seguirti per ricevere da te 
Il regalo della vocazione: 

crescere, maturare 
e divenire dono per gli altri.     Amen 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html


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

 

 
 

San Giuseppe 
 

San Giuseppe, la cui festa si celebra il 19 marzo, viene anche ricordato nella 
giornata del  1° maggio nella sua specificità di lavoratore, operaio, artigiano, 
carpentiere, falegname, protettore dei lavoratori.  
Nell’atto di costituzione della nostra Parrocchia si fa proprio riferimento a San 
Giuseppe artigiano, protettore della nascente comunità nel quartiere Borgomisto , 

costituita principalmente da famiglie di lavoratori e operai. 
 

San Giuseppe, protettore non solo di tutti i lavoratori, ma anche dei moribondi, dei procuratori legali, degli 
economi e, ovviamente, dei padri, fu uno dei più grandi esempi di umiltà e di fede incondizionata di tutta la 
storia della Chiesa.  
Egli era un uomo non anziano, ma sicuramente nel fiore degli anni, quando Maria ebbe la Rivelazione da 
parte dell’Arcangelo Gabriele, ed era sicuramente innamorato della sua fidanzata. Nella cultura ebraica, 
però, il fidanzamento non prevedeva convivenza e vita coniugale, quindi l’attesa di un bambino, pur se Figlio 
dell’Altissimo, generò una lacerazione nell’animo del buon san Giuseppe, che non voleva credere al 
tradimento ma non riusciva a spiegarsi l’accaduto. Solo quando anche lui ricevette la visita dell’Angelo scelse 
di prendere in sposa Maria e di crescere come padre putativo il Figlio d Dio. “Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella 
partorirà un figlio, e tu lo chiamerai Gesù; egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati” leggiamo nel 
Vangelo di Matteo.  
San Giuseppe, a queste parole, fece professione di fede cieca ed assoluta, accettando tutte le conseguenze 
della propria scelta. Nei Vangeli la parola di san Giuseppe non compare mai, e quando Gesù iniziò ad avere 
una vita pubblica e a predicare con costanza, probabilmente suo padre era già morto; non conosciamo, 
tuttavia, né una data precisa di morte né tanto meno un eventuale luogo di sepoltura. Sia papa Giovanni XXIII 
che papa Giovanni Paolo II hanno confessato di essere profondamente devoti a san Giuseppe, e di pregarlo 
quotidianamente. È interessante anche notare come san Giuseppe sia stato essenzialmente un uomo giusto 
non legato alle convenzioni,  in grado di accettare delle “regole” di vita molto particolari, solo per amore di 
Maria: questo fa di lui, per altro, anche il primo e più importante devoto della figura mariana prima di 
qualsiasi canonizzazione o ombra di santità, per aver creduto alla sua versione dei fatti e per aver accettato 
di camminare un passo indietro rispetto alla sacralità della sua sposa e soprattutto del Figlio che essa portava 
in grembo.  
È stato, inoltre, scelto come santo protettore sia da ordini e congregazioni religiosi che da persone laiche, 
tanto che nel 1955 papa Pio XII istituì la ricorrenza di san Giuseppe lavoratore, proprio il 1 maggio, per 
permettere ai lavoratori cattolici di condividere in pieno questa festa con i colleghi atei. La ricorrenza vera e 
propria, tuttavia, sarebbe il 19 marzo, che è anche il giorno della Festa del Papà 
 
 

  

Mese di Maggio : la preghiera del  Rosario per affidare  

                                 la nostra vita a Maria.  
La preghiera del Rosario è la preghiera degli umili e dei santi che, nei suoi misteri, 

con Maria contemplano la vita di Gesù, volto misericordioso del Padre. E quanto 

bisogno abbiamo tutti di essere davvero consolati, di sentirci avvolti dalla sua 

presenza d’amore! (Papa Francesco) 
 

Tradizionalmente nel mese di maggio ci si riuniva per recitare insieme la preghiera del Rosario nei cortili dei nostri 
caseggiati con i ragazzi e i catechisti dell’iniziazione cristiana. Non essendo ora possibile questa prassi, invitiamo 
comunque alla preghiera del Rosario in forma personale o in famiglia. 

 Per chi ha dimestichezza con la tecnologia e i social media, Don Alessio in diretta Instagram dalla cappellina SDS 
tutte le sere alle ore 21.00 ci invita a pregare insieme a lui questa preghiera alla Madonna (@alessiomauri2002) 

 

 Venerdì 1° maggio alle ore 21.00 ci sarà un momento di preghiera nella basilica di Santa Maria del Fonte 
presso Caravaggio (diocesi di Cremona, provincia di Bergamo) proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana 
per affidare l’intero Paese alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza  


