
 
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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Con gioia e con molta riconoscenza a Maria, Madre di Gesù, scrivo per il nostro 
foglio di comunicazione parrocchiale: “NOI COMUNITA’”. 
L’ intercessione di Maria fonda su un grande mistero, un Dio che si è lasciato 
accudire e avvolgere dall’ umanità di Maria; Lei per noi è diventata estremamente 
potente. 
Perciò insieme possiamo intraprendere una grande “crociata di intercessione” 
poggiando sulla nostra umanità debole e bisognosa di aiuto. 
Con coraggio e riconoscenza accogliamo la lettera di Papa Francesco  
per il mese di maggio: 

 

Cari fratelli e sorelle, 

È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella 

domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto 

di vista spirituale.  
 

Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel 

mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle 

situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la 

semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire. 
 
 

Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra 

Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. 

Io pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi 
ringrazio e di cuore vi benedico. 

Roma, San Giovanni in Laterano,25 aprile 2020        

          Papa Francesco 

 
 

Carissimi tutti, accogliamo questo invito del Papa, affidiamoci a Maria. Fiduciosa che vi impegnerete 
coinvolgendo anche i figli vi ringrazio di cuore.  

                                                                                                      Con affetto, Sr. Enrica 
  
 

Nella pagina seguente trovate i testi di due preghiere alla Madonna proposte 
da Papa Francesco, che si possono recitare al termine del Rosario, e che lui  
stesso reciterà nel mese di maggio, spiritualmente unito a tutti noi. 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm


O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di 
speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore 
di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che 
provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo 
momento di prova.  

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha 
preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla 
gioia della risurrezione. Amen.  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che 
siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
  

 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio». 

 

Nella presente situazione drammatica, carica di 

sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, 
ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e 
cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in 

questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono 
smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in 
un modo che ferisce l’anima.  

Sostieni quanti sono angosciati per le persone 

ammalate alle quali, per impedire il contagio, non 
possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il 
futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul 
lavoro. 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, 

Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e 
che ritorni un orizzonte di speranza e di pace.  

Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino,  

chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle 
vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i 

volontari che in questo periodo di emergenza sono in 
prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare 
altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro 
forza, bontà e salute.  

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati 

e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno 
evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti 
 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle 

donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per 
vincere questo virus. 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con 

saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti 
mancano del necessario per 
vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche 
con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti 

somme usate per accrescere e perfezionare gli 
armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati 
studi per prevenire simili catastrofi in futuro. 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di 

appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella 
consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con 
spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante 
povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza 
nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel 
pregare. 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi 

figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano 
onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, 
cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso 
normale. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino 

come segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria. Amen. 

 
Dopo il Regina Coeli di Domenica 3 maggio Papa Francesco ha rivolto un ulteriore appello per 

una preghiera collettiva: 
 

[…] poiché la preghiera è un valore universale, ho accolto la proposta dell’Alto  

Comitato per la Fratellanza Umana affinché il prossimo 14 maggio i credenti  

di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera e  

digiuno e opere di carità, per implorare Dio di aiutare l’umanità a superare la  

pandemia di coronavirus. Ricordatevi: il 14 maggio, tutti i credenti insieme,  

credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità. 



 

Nell’ultima settimana di maggio verranno 

sostituite le panche della chiesa.  

Si cercano volontari per dare una mano 

 Venerdì 22/5 (mattino) : le vecchie 

panche saranno rimosse. Servono 
“braccia robuste” per portarle via 

 Sabato 23/5 : sarà fatta la 

sanificazione a cura di una ditta 

specializzata. 

 Martedì 26/5 : consegna delle 

panche nuove – servono ancora 

“braccia robuste” per la sistemazione 

definitiva. 
 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

 RIAPRE LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 

Da Lunedì 18/5 e per tutto il mese di maggio la 
segreteria parrocchiale sarà aperta con orario 
ridotto come segue : 

LUNEDI e GIOVEDI dalle 17 alle 19 

Tutti sono invitati ad attenersi a questi orari. 
  

 CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE GVV 

Temporaneamente il centro di ascolto riceve solo su 
appuntamento ed è aperto il MARTEDI’ mattina dalle 
9 alle 12 solo per ricevere telefonate 
al seguente numero: 026185145. 

 AMBULATORIO INFERMIERISTICO   
Le prestazioni infermieristiche si fanno solo per 
urgenze e su appuntamento. 
Telefonare al numero: 339. 7697986 

  
 

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).  
Le Parrocchie non ricevono alcun sostegno 
economico, né da enti ecclesiastici, né da altri e 
vanno avanti 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 
 

Chi non desidera fare il bonifico tramite 

banca può sempre depositare la sua 
offerta nella apposita bussola in chiesa. 

 

 
 
 Decidere di destinare l’8 ed il 5 per mille delle nostre tasse ci permette di sostenere 

iniziative sociali, umanitarie e religiose che condividiamo. 
 Chi non presenta la dichiarazione dei redditi può effettuare ugualmente tale scelta 

utilizzando il modulo ricevuto assieme al modello CUD 2019 -  E’  sufficiente  
 firmare la casella “Chiesa cattolica” per l’8 per mille, 
 indicare un codice fiscale nelle caselle del 5 per mille e firmare nella casella scelta 
 firmare in fondo al foglio e consegnare la busta ad un CAF autorizzato 

Qui di seguito suggeriamo alcuni Enti significativi e Onlus vicine alle nostre realtà locali che possono ricevere il  
5 x 1000.  Naturalmente ciascuno può operare liberamente qualsiasi scelta. 
 
 

FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA -  in aiuto alle tante emergenze              01704670155 
FONDAZIONE PIME MILANO  - a favore del lavoro dei missionari            97486040153 
AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE -  aiuto ai cristiani perseguitati           80241110586 
GVV GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO  sostiene il Centro di ascolto nella nostra Parrocchia  80103490159 
ASSOCIAZ. AMICI CASA DELL’ACCOGLIENZA ODV via S. Ambrogio per donne/mamme in difficoltà  94534300150 
L’OFFICINA DI ENRICO ONLUS – sostiene l’opera del missionario cinisellese Fratel Enrico Meregalli  94594220157 
GRUPPO PREVENZIONE DIPENDENZE  – iniziative sul territorio per prevenzione dipendenze giovanili 94510320156 
FONDAZ. PER LA FAMIGLIA EDITH STEIN ONLUS v. Carducci  consultorio e assist. familiare  97655450159 



 

Decanato di Cinisello Balsamo  

 
 

 

Nella Luce che dà speranza 
 
La sofferenza di tante famiglie per la perdita di persone care, accompagnata dal senso di 
inadeguatezza e di abbandono causati dalla impossibilità di celebrare il funerale, ha 
generato in tutti noi dolore e fatica 
 
Le disposizioni governative unitamente alle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana 
e della nostra Diocesi, consentono in questa “fase2” la celebrazione delle esequie. 
Le Parrocchie della città di Cinisello Balsamo, in ottemperanza alle norme e attente alla 
situazione contingente di ogni comunità, hanno concordato le seguenti modalità 
celebrative. 
 

 La celebrazione avverrà all’aperto, sul sagrato della Chiesa coperto e recintato per le 
Parrocchie san Pio X, Sacra Famiglie, sant’Eusebio, san Giuseppe e san Martino e san 
Pietro Martire; negli spazi dell’Oratorio per la Parrocchia di sant’Ambrogio 

 

 La celebrazione avverrà preferibilmente secondo lo schema indicato dalla Liturgia della 
Parola di Dio. La celebrazione dell’Eucarestia verrà certamente vissuta in forma 
comunitaria al termine dell’emergenza coronavirus. 

 

 Potranno presenziare non più di 15 persone appartenenti alla famiglia indossando la 
mascherina e garantendo la distanza di sicurezza come dai posti indicati 

 

 Non può partecipare alle esequie (per il bene di tutti) chi ha una temperatura corporea 
che supera i 37,5° C, chi riscontra altri sintomi influenzali, chi è stato a contatto con 
persone positive (o di cui si sospetta la positività) al COVID 19. 

 

 I sacerdoti sono inoltre disponibili a recarsi al cimitero per la benedizione dell’urna 
cineraria al momento della deposizione. Per ciò è opportuno accordarsi direttamente 
con i sacerdoti. 

 
Ringraziando per la comprensione, esprimiamo il nostro desiderio di essere al fianco di chi 
vive questo momento triste. 
 

i Sacerdoti e 
le comunità parrocchiali 

di Cinisello Balsamo  

 


