
 
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 

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 
   
         6 settembre 2020 – ANNO XXXI – n. 20 

 

 

 
 
 

 

Dal negozio al laboratorio  
l’importanza di scegliere il giusto “pro”! 

 

 
 

 
 

Con grande gioia interiore, rileggo il bell’intervento di 

Mario Draghi – ex Presidente della Banca Centrale 

Europea – proposto al Meeting di Rimini lo scorso 18 

agosto. Nel suo discorso parla avendo come orizzonte la 

domanda: “Come uscire dalla situazione attuale 

provocata dal Covid-19?”. Senza entrare nei dettagli 

tecnici, colgo solo due aspetti che vanno oltre la 

questione legata alla pandemia ancora minacciosa, a cui 

pure io ho pensato più volte in questi mesi di 

cambiamento anche per la nostra Comunità parrocchiale. 

La prima sottolineatura è legata alla formazione (degli 

adulti), la seconda invece riferita in particolare alla 

realtà giovanile. 
La vicenda che stiamo vivendo dalla fine di febbraio e 

che ha colpito ogni angolo del mondo, ha messo in 

evidenza la nostra fragilità, l’importanza di una alleanza 

tra scienza e aspetto umano, l’urgenza di una cura 

maggiore per la salvaguardia dell’ambiente, la necessità 

di una collaborazione indispensabile tra Popoli visto che 

alla fine siamo tutti “sulla stessa barca”, la capacità di 

essere responsabili dei propri comportamenti contro 

atteggiamenti libertini capricciosi e irresponsabili…. 

Insomma, abbiamo (forse) capito che così come vissuto 

finora non può reggere a lungo! Serve un deciso 

cambiamento di atteggiamenti.  

Questo, in sintesi, anche l’intervento di Mario Draghi a 

cui mi richiamavo. 
 

Ebbene, cosa significa tutto questo per una Comunità 

parrocchiale? 

Purtroppo per molti adulti, la Parrocchia è una specie di 

grande negozio dove andare a prendere i prodotti che 

servono e chiaramente solo quando serve. Insomma, un 

luogo di “servizi” per le proprie necessità: un funerale 

quando muore qualche famigliare, una borsa spesa da 

prendere o una bolletta da pagare quando scarseggia il 

lavoro, una scuola dove mettere un figlio perché devi 

andare al lavoro, un campo di calcio in Oratorio dove far 

giocare il figlio…E così via.  

Per molti questa è la funzione data alla Parrocchia e a lei 

ci si rivolge solo quando si ha bisogno di assolvere 

personali necessità. Va’ anche detto che non raramente, 

chi vive con questa concezione, spesso è anche quello 

che avanza pretese: la Scuola parrocchiale deve 

anticipare l’orario del pre-scuola; il Centro di Ascolto 

deve pagare tutte le bollette che porto e dare qualche 

alimento in più; la realtà sportiva dell’Oratorio deve far 

pagare meno le iscrizioni; il prete deve essere più 

elastico per gli orari dei matrimoni; i catechisti devono 

essere meno fiscali sulla presenza dei ragazzi agli 

incontri…… 
 

Questa concezione, purtroppo presente in molti, chiede 

di essere superata. La situazione creata dalla pandemia 

può diventare una occasione favorevole per cambiare. 

Come? Favorendo poco alla volta un necessario 

passaggio che esprimo con un gioco di parole che 

giustifica il titolo: una Parrocchia che non vende 

prodotti ma offre progetti; che non fa promesse di 

servizi migliori ma proposte di vita buona! Non un 

negozio – pur anche di servizi e articoli religiosi! -  

quanto piuttosto un lab-oratorio. Possibilmente originale 

e creativo! Ecco le due materie del nostro laboratorio: 

formazione (degli adulti) e attenzione alla realtà 

giovanile.  

Io intendo lavorare così.  

Se ci sei e ci stai…batti un colpo!!   

Buona ripresa a tutti.

         



 
 
 
 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro mercoledì 9 settembre. Dopo la 
celebrazione DELLE 11.30 c’è la possibilità del pranzo in oratorio SDS in sicurezza e 

secondo le norme Covid.   

 
 

CELEBRAZIONI SERALI PER I DEFUNTI 
Con lunedì 14 settembre (2° lunedì del mese) 

si riprende la celebrazione della messa per i 
defunti  alla sera alle 20.45. Il  giorno  14 

ricorderemo i defunti dei mesi di luglio e 
agosto .  
I defunti dei mesi passati (marzo, aprile,  

maggio e giugno), in particolare quelli 
dell’emergenza Covid, saranno ricordati 

nella settimana dell’ottava dei defunti nel 
mese di novembre. Seguiranno maggiori 
informazioni  più avanti.  

 
 

 
 

 
 

 

Dopo tutto quanto successo, 

con lunedì 7 settembre, riapre anche la 

nostra Scuola dell’Infanzia S.Giuseppe. 

Un augurio nella speranza che sia  

un anno fruttuoso e sereno 
 

 

 

 
Da domenica 13 settembre nella nostra 

comunità ci sarà la presenza di un 

Seminarista di 5^ Teologia che si chiama 

ROBERTO UBOLDI. 

Lavorerà nel nostro oratorio,  

soprattutto con i ragazzi. 

Avremo modo di conoscerlo 

e sin da ora a lui il BENVENUTO 

da parte di tutta la Comunità! 
 

 

Per il  regalo che faremo in occasione 

del saluto a don Alessio domenica 
27 settembre,  è possibile, per chi 

vuole,  mettere nel cestino o nella 

bussola di ferro una busta con la 

scritta “per don Alessio”. 
  

 

AAA…. CERCASI 
Si cercano persone volontarie per la 

segreteria dell’Oratorio SDS. 
Chi volesse svolgere questo servizio, fare 

riferimento a don Claudio 
 

 

 
 

I contributi straordinari per emergenze 
a causa Covid-19 che la nostra 
Parrocchia, grazie a Caritas Diocesana 
(Fondo San Giuseppe), ha erogato a 
famiglie in grave difficoltà economica, 
fino a fine agosto sono stati di  
€ 17.400,00. 

*  *  *  * 
Permanendo le misure precauzionali causa 

Covid, il CENTRO DI ASCOLTO 
PARROCCHIALE GVV ricorda che  

si accede solo per appuntamento. 
Telefonare il martedì o giovedì  

dalle 9.30 alle 12.00 al n. 026185145  
(cell. 339 3613448 solo per urgenze) 

 

 

 

 
 

Le nuove panche hanno trovato la loro collocazione definitiva. 

Il costo totale di € 43.768,00 è stato di saldato al 31 luglio. 

All’iniziativa che abbiamo chiamato “Adotta una panca” hanno 

aderito 174 persone/famiglie per un totale raccolto di  

€ 52.200,00 

Un grazie grandissimo a tutti coloro che hanno contribuito 

a realizzare anche questo progetto che si è rivelato 

obbligatorio a causa dei parassiti presenti in molte panche. 

Le panche non infestate dai parassiti e ancora pertanto in 

buone condizioni, sono state omaggiate alla chiesa 

parrocchiale di S. Eusebio. 

 



 

 Lunedì 7 settembre – ore 21.00 

Incontro comunitario dei due consigli pastorali 
parrocchiali di S. Giuseppe e S. Eusebio . 

Salone Giovanni Paolo II – Oratorio SDS 
 

 Martedì 8 settembre – ore 21.00 
Serata in ascolto di alcuni giovani della nostra città 

e delle loro scelte di vita.  
Oratorio S. Luigi Via Fiume (v. sotto) 
 

 Domenica 13 settembre –  
CELEBRAZIONI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

S. Messa ore 11.30 – Segue pranzo in SDS  
Nel pomeriggio ore 16.00 :  
CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO  di 

Leonardo 
 

 Lunedì 14 settembre – ore 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI  - Ricorderemo in 
particolare le persone defunte nei mesi di luglio e 
agosto 
 
 

 Giovedì 17 settembre – ore 21 in SDS 
“Partirono senza indugio” 

Assemblea di inizio del nuovo anno pastorale 
2020-21  e presentazione del nuovo cammino 

comunitario (v. spazio nella 4^ pagina) 
 

 Domenica 20 settembre – ore 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripresa del cammino di Iniziazione 

cristiana con ragazzi e genitori.  

Termineremo con la Messa delle ore 18.00 

durante la quale ci sarà la celebrazione del 

Battesimo di tre ragazzi (Francesco, Thierry e 

Zion Axel) 

 
 Martedì 22 settembre ore 20.45  

Presso la Villa Casati Stampa  
a Balsamo don Claudio presenta 

 il suo ultimo libro  
“Abecedario di un viandante” 

 

 

 

Ovvero… il coraggio di fare delle scelte 

nella vita  
In occasione dell’ordinazione sacerdotale di don Samuele Ferrari, giovane della Parrocchia S. 

Ambrogio, è stata organizzata una interessante serata in ascolto di alcuni giovani della 

nostra città e della loro scelta di vita 

Martedì 8 settembre – ore 21.00 Oratorio S. Luigi Via Fiume 19 
Interverranno  

 Suor Agnese Rondi – scuola dell’infanzia Frova 

 Don Samuele Ferrari – prete novello  

 Manuela Dell’Orto e Marco Censi – prossimi sposi 
 

Ingresso gratuito. Posti limitati. Prenotazione consigliata su : nati-x-amare.eventbrite.it 
 
 
 
 

 Quest’anno, causa emergenza Covid, non ci sarà la consueta vendita  

dell’uva offerta dal Gruppo Alpini di Cinisello.  

 Gli incaricati del gruppo  “Amici del Seminario” saranno comunque presenti  

fuori dalla chiesa  per rinnovare gli abbonamenti alle riviste Fiaccola e  

Fiaccolina e per raccogliere offerte.  

 

Continuiamo a non far mancare il nostro sostegno  

al nostro Seminario Diocesano! 



 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - CINISELLO 

BALSAMO   
 

“Partirono senza indugio” 
 

Giovedì 17 settembre  
ore 21.00 in SDS 

iniziamo insieme  

il nostro nuovo cammino 
 

Chiaramente  
sei atteso anche tu. 

Passaparola!!! 
 


