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ORARI  SANTE MESSE 
Vigiliare :   ore 18.00 
Festive   :   ore   8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
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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  
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LA STORIA DELLE DUE SORELLE GEMELLE 

quando uno stile di presenza fa la differenza 
 

 

In un paese, di cui non ricordo più il nome, nacquero due sorelle gemelle. Fisicamente assomigliavano 

così tanto che i genitori decisero di chiamarle con lo stesso nome: Enza! 
Le due sorelle con gli anni crebbero e man mano che crescevano, si diversificavano maturando 

ciascuna delle proprie specificità che le rendeva differenti l’una dall’altra. 

Enza Uno in effetti, diventava sempre più paffutella, aveva gusti molto precisi in fatto di vestiti e di 

look e a volte era addirittura impertinente nei confronti sia della mamma che delle insegnanti. Non 

amava troppo i distinguo e riteneva che i suoi ragionamenti fossero quasi sempre oro colato e che 

dovessero essere ritenuti tali da tutti quanti! 

Enza Due invece, era più smilza, aveva gusti abbastanza ordinari anche nel vestire e più che altro, 
amava la compagnia delle amiche di cui seguiva i consigli. Aveva meno pretese e con i genitori aveva 

un rapporto cordiale e sereno. 

Enza Uno era guardinga e pensava sempre che le compagne di classe tentassero in qualche modo di 

“fregarla” e vedeva in loro delle potenziali nemiche in perenne competizione con lei. 

Enza Due dal canto suo, stava proprio bene nella classe e aveva un mucchio di amiche con cui giocava, 

discuteva, fantasticava in sogni sull’inevitabile Principe azzurro – il bellone della classe del piano di 

sopra – e soprattutto era convinta che, nonostante qualche malumore e bisticcio, fosse troppo bello 
vivere condividendo il tempo e i progetti che venivano proposti. 

Con l’andare del tempo, i caratteri delle due sorelle gemelle divergevano sempre di più: Enza Uno 

sempre pretenziosa in casa, inutilmente critica a scuola e spesso pettegola verso le poche amiche che 

ormai le erano rimaste; Enza Due invece emergeva più per il suo carattere deciso ma affabile, originale 

ma collaborativo, indipendente ma disponibile nei confronti degli altri. 

Fu proprio per tutte queste loro caratteristiche che, poco alla volta, per distinguerle l’una dall’altra, sia 

in famiglia che a scuola iniziarono a chiamarle con due nomi differenti: “Ut-Enza” la prima e 

“Apparten-Enza” la seconda!  

La prima reclamava diritti propri e doveri altrui, la seconda formulava proposte. 

La prima cercava per sé solo servizi convenienti, la seconda sentiva di essere parte di una famiglia. 
La prima si estraniava quando c’erano problemi da affrontare, capace di offrire una collaborazione 

saggia la seconda. 

La morale di questa storiella è il nostro desiderio: che ogni genitore che ha scelto di iscrivere proprio 

figlio nella nostra Scuola, sviluppi sempre più un senso di reale e positiva appartenenza e non 

rimanga invece solo un utente che chiede dei servizi senza sentirsi parte di una realtà e di una 
famiglia che desidera costruire relazioni a partire dall’esperienza scolastica dei propri figli! 

Buon anno scolastico a tutti! 

           don Claudio 



PREGHIERA PER LA SCUOLA nei tempi della pandemia  
 
Padre nostro, che sei nei cieli,  
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù  
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.  
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.  
Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze 
e difficoltà presenti,  
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo 

 

Sia benedetto il lunedì, 
con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi,  
la sconfitta del malumore.  
Sia benedetto il martedì,  
per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione  
e il gusto di insegnare.  
Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà  
di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.  
Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la buona educazione  
e la correzione dei bulli e dei prepotenti. 

Sia benedetto il venerdì,  
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la 
semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.  
Sia benedetto il sabato,  
per la promessa degli affetti familiari e del riposo.  
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!,  
per la serenità, la consolazione della preghiera per 
vivere la nostra vocazione.  

 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, 

ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapienza. 
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.  Amen 

+ Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AI GENITORI DEI FANCIULLI DI SECONDA ELEMENTARE 
 

Ricordiamo ai genitori il primo appuntamento  
del cammino del catechismo per i  bambini del  
secondo anno della scuola primaria (2^ elementare) 

 

DOMENICA 11 OTTOBRE  dalle ore 10,00  alle ore 12,00 

Oratorio Maria Ausiliatrice  v. San Giuseppe 2 (Sala della Comunità) . Entrata dal cortile dietro la chiesa. 

 
 

 



 

 Domenica 20 settembre – ore 15.30 
 

Riprendiamo il 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” 
 

 
AAA…. CERCASI 

Si cercano persone volontarie per la 

segreteria dell’Oratorio SDS. 

Chi volesse svolgere questo servizio, 

fare riferimento a don Claudio 

 
 

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”. 
  

 

 Giovedì 1 ottobre –        1° giovedi  del mese 
  GIORNATA EUCARISTICA  

 S. Messa ore 8.30 , segue spazio  
per adorazione e confessioni 

 S. Messa ore 15.00 - segue adorazione  
e confessioni 

 Vespero ore 18.30 

 

 Venerdì 2 ottobre  FESTA DEI NONNI 
Quest’anno non è possibile fare festa nei locali 
della Scuola dell’Infanzia causa misure anti-Covid. 

Invitiamo i nonni per una preghiera in chiesa 
alle ore 15.30 con la presenza dei bambini della 
scuola. 

 

Eccomi tra voi, mi chiamo Roberto … 

 

Che dire di me? Anagraficamente parlando, sono Roberto Uboldi, sono nato a Tradate, in provincia di Varese quasi 
36 anni fa (il prossimo 14 ottobre). Perché sono qui? Attualmente sto vivendo il quinto anno della formazione nel 
Seminario di Venegono e, per le vie della Provvidenza, quest’anno vivrò la mia esperienza pastorale qui a San 
Giuseppe, con uno sguardo anche alle attività di Pastorale Giovanile della città (con don Gabriele, don Roberto e 
Michele, seminarista alla Crocetta).  
Il mio cammino di studi post-liceo è stato un po’ particolare e così, dopo essermi imbarcato nell’avventura dello 
studio della filosofia, il percorso ha preso un’altra rotta e ho scelto di studiare Scienze Religiose a Milano e, nel 
contempo, ho iniziato a insegnare (11 anni alle elementari e lo scorso anno alla secondaria di primo grado). 
Quest’anno insegnerò qualche ora al Montale. Negli scorsi anni di seminario ho vissuto esperienze pastorali a 
Varese, a Vedano Olona, a Turbigo (sul confine novarese della Diocesi) e presso il Carcere di San Vittore.  
Sono molto contento di essere qui. Accompagnerò – per quello che posso, con i miei limiti e le mie qualità – le 
attività dell’oratorio dal martedì pomeriggio alla domenica. Ho già conosciuto qualcuno in questi primi giorni ma 
desidero, in punta di piedi, entrare in questa comunità a cui desidero voler bene sempre di più. 

Roberto, seminarista 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ore 11.30 : Celebrazione di ringraziamento 
e saluto a don Alessio 

 Professione di fede dei ragazzi 
 

 Ore 13.00 : pranzo in oratorio SDS (solo su 

prenotazione) 

Nel pomeriggio : 

 Dalle 15.30 alle 17.00 : momento speciale di 

festa per i ragazzi delle elementari e 

medie  (su prenotazione ) 
 

 Dalle 18.00 : momento di intrattenimento e 
di festa per i ragazzi delle superiori (con 

pizzata  serale – su prenotazione) 
 



Giornata del seminario – 20 settembre 2020 
 

Non è obbligatorio essere stupidi. 
Le cose talora si capiscono al contrario. L’ovvio è una specie di 

virus che produce quella malattia insidiosa che è l’ottusità. Il pane 

sulla tavola è una ovvietà. L’ottuso non può capire il significato del 

pane, perché è ovvio. Se però il pane non c’è e uno lo cerca, allora si 

può capire. Non è soltanto pane, è anche dono, è anche lavoro, è 

storia di amore, scienza, pazienza, conquista. 

Vivere nell’ovvio rischia di rendere stupidi. 

Non è però obbligatorio essere stupidi. La sapienza, cioè la comprensione e l’apprezzamento della vita, è frutto 

di una ricerca, di un desiderio, di una sete che convince a mettersi in cammino. Si parte dall’intuizione che nelle 

vicende della vita, nelle relazioni, nelle “cose da fare” è iscritta una promessa. 

Il seminario con la sua proposta e i seminaristi con le loro scelte possono seminare nelle comunità in cui vivono 

quella provocazione che sveglia dall’ottusità, che apre domande e dimostra che è stupido porsi domande sulla 

vita quando la vita è finita. 
 

E voi che cosa ne sapete della vita? 
Ci sono di quelli che trovano bizzarra la domanda. Perché mai si dovrebbe cercare un senso alla vita? Si vive.  

E basta. 

Ci sono di quelli che trovano deprimente la domanda. Si vive, ma là in fondo, già si intravede l’abisso del nulla 

che avanza e avanza. Sta divorando la vita. Siamo nati per morire. 

Ci sono di quelli che intendono la domanda non come un interrogativo, ma come una chiamata. Della vita, 

infatti, sanno che nessuno dà a se stesso la vita. Ricevendo la vita, accolgono anche la parola che ne dice il 

senso. “Ti ho chiamato alla vita per renderti partecipe della mia vita, la vita eterna e felice” dice Dio; e ogni 

voce di mamma e di papà, ogni premuroso accudimento, ogni trepidazione sono eco della rivelazione della 

tenerezza di Dio. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature (Sal 145,9). 

I seminaristi si mettono in cammino per fare della loro vita un dono, perché hanno ascoltato la rivelazione: la 

vita è dono, è solo donando che si vive. 
 

Le condizioni per lo stupore. 
“Il mondo proviene da una decisione, non dal caos o dalla casualità … La creazione appartiene all’ordine 

dall’amore (Papa Francesco, Laudato si’, 77). E tuttavia la bellezza rimane muta e il senso delle cose rimane 

enigmatico. Ci vorrebbe una parola che si faccia ascoltare o almeno una sorpresa che induca a pensare, uno 

stupore che disponga a contemplare.  

Gli amici di Dio sono uomini e donne che abitano la terra e non solo custodiscono la bellezza del mondo, ma 

creano le condizioni per lo stupore, il desiderio dell’ascolto. 

I seminaristi con la loro testimonianza suscitano interesse, curiosità, talora anche sconcerto. Sono tra gli amici 

di Dio e seminando bellezza favoriscono le condizioni per lo stupore. 

 
La giornata del Seminario si offre a tutta la comunità diocesana come un momento di grazia: può segnalare che 

non è obbligatorio essere stupidi, si può capire qualche cosa della vita e fare dello stupore una porta di ingresso 

alla bellezza della vita. 

Perché non celebrarla bene? 

 

 

 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  Seminario Diocesano! 

 
Signore Gesù, tu che ci ami con infinita tenerezza, 
volgi il tuo sguardo d’amore sul nostro Seminario. 
Fa’ che i seminaristi accompagnati dal tuo amore  

possano continuare a seminare la bellezza del tuo Vangelo. 
Ti preghiamo per le nostre comunità: 

ricche di un lungo passato possano sempre rinnovarsi 
e tornare all’essenziale per essere luogo di incontro con Te, 

compagno e amico dei giovani. 
Ti preghiamo per i giovani  

che sono alla ricerca della loro vocazione: 
possano guardare alla loro vita 

come a un tempo di donazione generosa, 
di offerta sincera, di sequela a Te.      

Amen 
 


