
 
Via Mascagni 46/A   
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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 –  
Roberto Uboldi (seminarista) – ruboldi@gmail.com  
Segreteria : mer-gio-ven 17.00-18.30 
                     segreteriageneralesds@gmail.com 

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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“Emergenza sanitaria, emergenza spirituale”. 
Come lo Spirito ci suggerisce di vivere questo momento? 

 
1. Lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni!”  

(Apc 22,17). 

C’è una emergenza spirituale: lo spirito della gente 

di questo tempo rischia di inaridirsi. Resteranno 

solo ossa aride? La nostra Chiesa è destinataria di 

una profezia e responsabile di una profezia. Questo 

tempo di desolazione è il tempo della nostra 

missione, quello in cui affrontare l’emergenza 

spirituale. E l’emergenza spirituale di questo 

tempo è di essere incapaci o impediti di ascoltare 

lo Spirito. 

La Missione che a noi è chiesta oggi dissuade dalle 

convocazioni per abitare il silenzio, nella docilità 

allo Spirito. La nostra Missione oggi non è la 

proposta di un contenuto dottrinale nuovo o 

particolarmente urgente come per ricordare 

qualche cosa di importante. 

Piuttosto è una missione modesta: siamo inviati a 

rispondere alle domande e a incoraggiare percorsi 

di sapienza. 
 

2. Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? (Gv 6,28). 

Gesù rispose loro: questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha 

mandato (Gv 6,29). 

La crisi di fede che la nostra Chiesa sta vivendo ci fa ammalare di 

frustrazione, di banalità, di nervosismo. L’esperienza dell’impotenza di 

fronte al virus, di fronte alla dispersione del popolo cristiano che se ne va via 

dalle nostre comunità, di fronte alla pochezza dei nostri mezzi, invece che 

convincerci ad abbandonarci alla grazia ci induce ad agitarci per troppe cose, 

a logorarci in discussioni inconcludenti. 

Perciò, per favore, cerchiamo di “fare le opere di Dio”, credere in colui che 

Dio ha mandato! 

Il tempo che non possiamo impegnare nelle attività pastorali ordinarie può 

essere dedicato alla preghiera, a percorsi di conversione.  Propongo a tutti, 

ma in particolare vorrei impegnare i preti ad essere uomini di preghiera e 

maestri di preghiera. 

Personalmente mi propongo di aiutare le famiglie a praticare la preghiera 

nella “chiesa domestica”. Mi impegno per entrare in tutte le case che mi 

accolgono per un momento chiamato: “Il Kaire delle 20,32”. Ogni sera per 

il tempo di Avvento chi desidera può collegarsi sui nostri mezzi di 

comunicazione per qualche minuto.  

 

3. La riflessione e 

l’organizzazione del tempo. 

Le determinazioni decretate dalle 

competenti autorità e le necessità di 

reciproco aiuto che segnano questo 

periodo possono essere momento di 

dispersione, di sperpero di tempo, 

di inconcludenza. Dobbiamo invece 

continuare a credere che la 

situazione è occasione in cui è 

possibile ascoltare la voce di Dio, 

rispondere all’attrattiva di Gesù, 

lasciarsi condurre dal vento amico 

dello Spirito e quindi dare ordine al 

tempo disponibile con una saggia 

regola di vita, con una disponibilità 

a destinare tempo a servizio degli 

altri nelle attenzioni che sono 

richieste: dalla famiglia, in 

particolare dai nonni, dal vicinato, 

dalle forme di volontariato che si 

prendono cura di coloro che sono 

nel bisogno e non hanno chi li aiuti. 

I bisogni che affliggono molti non 

sono solo materiali e sanitari, ma 

anche spirituali, affettivi. In qualche 

forma le comunità cristiane possono 

esplorare vie per far giungere nelle 

case un messaggio di Natale, una 

parola amica, la benedizione di Dio. 
 

Per il resto, fratelli, siate gioiosi, 

tendete alla perfezione, fatevi 

coraggio a vicenda, abbiate gli 

stessi sentimenti, vivete in pace e il 

Dio dell’amore e della pace sarà 

con voi (2Cor 13,11) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
In occasione del Natale di Gesù, aderisci anche tu  ! 

Accendi una luce 
davanti a casa tua o nell’atrio del tuo palazzo 

facendo un PRESEPE che tutti possono venire a vedere 

 

 L’iniziativa è rivolta sia alle singole famiglie che a gruppi di famiglie e/o 
condomini 

 

 I presepi dovranno essere allestiti a partire da domenica 6 dicembre  e 
tenuti fino a mercoledì 6 gennaio 2021,  visibili a chi passa a 
guardarli. 
 

 Si prega di compilare la scheda di adesione (disponibile in fondo alla 
chiesa o scaricabile dal sito web) da consegnare in segreteria 
parrocchiale entro e non oltre domenica 22 novembre. 

 

 Non è un concorso : a tutti verrà dato un “ricordo partecipazione” 

durante la preghiera pomeridiana il giorno  dell’Epifania 

 

 

 

 

PARROCCHIE DI S. EUSEBIO E S. GIUSEPPE 
CINISELLO BALSAMO 

 

INCONTRI DI AVVENTO PER ADULTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 21 in streaming sul canale Youtube della 

Parrocchia S. Giuseppe 
su Youtube cerca :  

Parrocchia San Giuseppe Cinisello B. 
 

 Giovedì 19 novembre : Nella notte, o Dio, noi veglieremo! 

 Giovedì 26 novembre : La luna nell’altra metà: la 

gentilezza, virtù nascosta 

 Giovedì 3 dicembre : Natale, giorno gentile! 

 
Il primo incontro sarà tenuto da don Norberto Valli 
Che ci presenta alcune novità liturgiche introdotte col tempo di 
Avvento 
 

Gli altri due saranno guidati da don Andrea Gilardi 
Che ci aiuta a leggere l’enciclica “Fratelli tutti” 

 

 

 

 
 

 Il cammino dei fidanzati che si preparano al matrimonio 
inizia  

sabato 16 gennaio 2021. 

 

 Gli incontri si svolgono il SABATO SERA dalle 21.00 alle 

23.00 presso il Salone Maria Ausiliatrice con entrata in 
Via S.Giuseppe 2. 

 Prima dell’inizio del cammino è necessario fissare un 
colloquio personale con don Claudio (può essere 
contattato la domenica al termine delle Messe) 

“Buoni-scuola” per l’acquisto di 
materiale didattico per  

la Scuola dell’Infanzia 

 

 
Continua la raccolta da parte della nostra 

Scuola dell’Infanzia dei buoni per 
l’acquisto di materiale didattico e 

attrezzature informatiche erogati da 
alcuni supermercati. 

Chi desidera donare i buoni ricevuti con 
la spesa li può consegnare a don Claudio 

 
 

In occasione della Settimana dei Centri Culturali Cattolici della Diocesi di Milano, l’Equipe Cultura del Decanato di 
Cinisello Balsamo e l’Associazione “Il Pozzo di Samaria” organizzano un incontro con Johnny Dotti, imprenditore 
sociale che con la sua famiglia vive in comunità con altre tre famiglie aperte all’accoglienza, sul tema   
 

FIDUCIA NEL DOMANI E’ VIVERE A FONDO L’OGGI 
VENERDI 27 NOVEMBRE ORE 21.00 

INCONTRO SI SVOLGERA’ ON LINE SULLA PIATTAFORMA ZOOM HTTPS://ZOOM.US/J/6902698597 
Puoi trovare il volantino completo dell’iniziativa sul sito web della parrocchia 

https://zoom.us/J/6902698597


       I NUOVI TESTI DELLE PREGHIERE DELLA LITURGIA  
A partire da domenica 29 novembre, nelle S. Messe saranno introdotte delle variazioni nella 

formulazione di alcune preghiere, secondo le nuove disposizione liturgiche. Fra le altre, vi 

saranno alcune piccole modifiche nella formula del GLORIA e del PADRE NOSTRO recitate 

da tutti. Ecco i nuovi testi : 

 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, 
AMATI DAL SIGNORE. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo: 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 
Amen 

 
 
 
 
 

"Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno 

sia fatta la Tua volontà  come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

rimetti a noi i nostri debiti 
come ANCHE NOI li rimettiamo ai nostri debitori e 

NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE 
ma liberaci dal male" 

 

 
 
La vendita di biglietti augurali e idee-regalo per Natale 
organizzata da catechsiti/volontari della Parrocchia, 
quest’anno non si terrà con la consueta modalità della 
bancarella fuori dalla chiesa. 

Gli oggetti saranno esposti in Sala San Giuseppe 
(accesso dalla segreteria parrocchiale)  

dal 5 al 13 dicembre : 
 dopo le Messe domenicali 
 in settimana, dalle 16 alle 19 

 
 

 

 

 

 martedì 24 novembre ore 21: Incontro di formazione per gli educatori dei 

preadolescenti e degli adolescenti (su Zoom) 

 giovedì 26 novembre dalle 17 alle 18.15 don Claudio, don Andrea e il 

seminarista Roberto sono disponibili in chiesa per adolescenti, giovani e per quanti 
vogliono un momento di confronto o di confessione. 

 venerdì 27 novembre dalle 17 alle 18 incontro di preghiera per i ragazzi delle 

tre classi delle scuole medie in presenza in Chiesa parrocchiale (ricordarsi 
l’autocertificazione) 

 

 
EMERGENZA COVID-19: AIUTIAMO LA PARROCCHIA E OTTENIAMO UN BENEFICIO FISCALE 

 

I momenti di difficoltà spesso sono accompagnati da gesti di solidarietà più sentiti e numerosi e fanno riscoprire il bisogno di 
ciascuno di contribuire in qualche modo allo sforzo comune, di fare la propria parte, per quanto piccola. Il decreto “Cura Italia” 
(D.L. 18/2020 convertito con Legge 27/2020) ha infatti introdotto un significativo risparmio di imposte per le liberalità 
effettuate nel corso del 2020 a favore delle Parrocchie che sono ancora impegnate negli “interventi in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” (chiesa, oratorio, scuola dell’infanzia, ecc.). Ricordiamo che 
l’agevolazione riguarda le persone fisiche e viene riconosciuta una detrazione del 30% : occorre che la donazione sia “tracciata” 
attraverso il canale bancario o postale (assegni, bonifici, ecc.) indicando nella causale dell’operazione “erogazione liberale ai 
sensi dell’art. 66 D.L. 18/2020, conv. L. 27/ 2020” e riporti il codice fiscale del donatore. 
 

Le donazioni alla nostra Parrocchia possono avvenire sul c/c intestato 

Parrocchia S. Giuseppe - IBAN: IT53S0306909606100000060629. 

Affinché la parrocchia rilasci una ricevuta, valida ai fini fiscali, è necessaria far prevenire presso la segreteria della Parrocchia 
copia del bonifico e i dati fiscali del donatore. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
G. Nel nome del Padre …. 
T. Amen.  
 

OGGI È DOMENICA. GUARDA UNA PERSONA 
CARA DRITTO NEGLI OCCHI. 

Signore Gesù, ci chiami ad essere tuoi testimoni, a 
preparare la tua via e a raddrizzare i tuoi sentieri. 
Donaci il tuo Santo Spirito che infiammi i nostri 
occhi e le nostre parole, per dire sempre la verità 
e amare con i fatti chi ci sta di fronte. Amen. 
 
VANGELO  
L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo! 
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
 

In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava 
nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è 
colui del quale aveva parlato il profeta Isaia 
quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: 
preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli 
di cammello e una cintura di pelle attorno ai 
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele 
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e 
tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e 
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati.  
Giovanni disse loro: «Io vi battezzo nell’acqua per 
la conversione; ma colui che viene dopo di me è 
più forte di me e io non sono degno di portargli i 
sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». 
Parola del Signore. 
T. Lode a te, o Cristo! 
 

COMMENTO 
Giovanni il Battista non ha certo paura di dire ai 
suoi ascoltatori anche cose scomode: per lui è 
troppo importante che tutti quelli che lo ascoltano 

comprendano che per accogliere il Messia (“colui 
che viene dopo di me”) è necessario cambiare 
vita («Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino») e non solo desiderare di farlo.  
Se ciò non avviene, anche i riti religiosi, che 
dovrebbero aiutare a prepararsi all’annunciata 
venuta, diventano “vuoti” e inutili.  
Possiamo essere testimoni di Gesù e del Regno 
solo se sappiamo GUARDARE NEGLI OCCHI le 
persone e se siamo capaci di avere, con loro, la 
stessa franchezza di Giovanni Battista; egli diceva 
la verità (anche se scomoda) e si mostrava 
interessato alla vita e alla salvezza di quanti lo 
ascoltavano. 
 
GESTO: GUARDARSI NEGLI OCCHI 
A turno, ci si guarda negli occhi. Lo sguardo degli 
altri su noi è importante, soprattutto quello delle 
persone che ci vogliono bene: ci fa sentire preziosi 
e unici. Dopo esserci guardati per un istante 
reciprocamente, diciamo qualcosa che vediamo 
nell’altro: un aspetto che apprezziamo, una 
caratteristica che ammiriamo. 
 

PREGHIERA DELL’AVVENTO 
A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù.  
Ogni giorno, ti cerco  
nel volto di chi mi vuol bene. 
Ti incontro, sapendo che resterai con me  
per sempre. 
Mi offro come tuo testimone, 
insieme a tutti gli altri che credono in te. 
Preparerò la via al tuo passaggio, 
lo farò dicendo la verità e amando i fratelli. 
A tutti quelli che ti attendono, 
in questo tempo di pandemia, 
vieni a portare la tua pace. 
E l’abbraccio che non ci possiamo scambiare 
donacelo tu, facendoci ardere il cuore. Amen. 

 
 
PADRE NOSTRO

 


