
 
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 –  
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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Ricordo una vecchia pubblicità che diceva: “La mia banca è differente” 

facendo di questa differenza un punto di orgoglio. Volevano dire: “Noi non 
siamo come gli altri, siamo meglio!”  

A pensarci bene, dovremmo trovare anche noi un po’ di desiderio per prepararci al Natale in modo 

differente. Eh sì, perché prepararsi al Natale – se lo vogliamo fare bene – non è come prepararsi ad 
altre cose, anche se importanti. Non è come prepararsi per andare ad una festa qualsiasi (abito 
elegante, un buon profumo, un regalo alla moda, ma anche originale, non troppo dispendioso ma non 
banale). È qualcosa di più vero, di più bello!  

Prepararsi al Natale vuole dire lasciar sconvolgere tutti i nostri modi di pensare. Ricordate il 

Vangelo di domenica scorsa? Gesù entra come un Re a Gerusalemme. Il suo “trono” è stato una 
mangiatoia, poi il dorso di un puledro e infine la croce. Ecco, la nostra attesa è differente perché Colui 
che deve venire è l’Atteso inatteso che ha dei tratti così nuovi – così attualmente nuovi – che noi non 
riusciamo a “starci dentro”. 

Isaia dice che il lupo starà con l’agnello, il leopardo col capretto e che il leone mangerà paglia, ci dice 

che sarà una logica nuova a muovere tutte le cose, che le cose a cui siamo abituati cambieranno… E 
per noi, così abituati a dire “Si è sempre fatto così”, questa è una cosa fuori dal normale!  
Paolo scrive agli Ebrei dicendo loro di uscire dalla logica del sacerdozio che si erano costruiti. Il 
sacerdote dell’Alleanza nuova è “un sacerdote differente” diventato tale non per “una legge scritta 
dagli uomini” ma per la potenza di Dio. E per loro, così legati alla Legge tanto da rischiare di 
rimanerne ingabbiati, questa è una cosa fuori dal normale!  
L’evangelista Giovanni ci racconta del Battista, il Precursore (colui che arriva prima) che non si lascia 
sedurre dalla fama che ha maturato, che non attira a sé, ma dice di volgere lo sguardo ad un Altro… 

Per noi, che abbiamo spesso la tentazione di metterci al centro, che in modo più o meno consapevole 

siamo affascinati dal sentirci “indispensabili”, questa è una cosa fuori dal normale!  

Anche la nostra attesa deve essere così, “fuori dal normale”! Perché il normale ci frena, ci abbassa, ci 

lega, mentre il Natale del Signore Gesù che si avvicina ci chiede di essere pronti a correre (a 
diventare un po’ “precursori”), ad alzarci e a slegarci dalle nostre vecchie abitudini. La nostra attesa 
deve essere differente, deve essere “fuori dal normale”, perché Colui che viene è “fuori dal normale”, 
perché fortunatamente non è un Messia che cambiamo un po’ come vogliamo noi ma è il Figlio di Dio 
che scardina e smuove e chiede a noi di cambiare.  

E allora, nell’attesa dell’Atteso in questo tempo “fuori dal normale”, perché non trovare spazi, modi, 

tempi nuovi per prepararci ad accoglierlo come si conviene? Buona attesa a tutti! 
Roberto, seminarista 



 

 
 

Qui sotto trovi l’elenco delle famiglie/caseggiati che espongono il 

presepe. Gli allestimenti sono ben visibili dalla strada: in questo periodo 

natalizio, prendiamoci qualche minuto per visitarli, magari anche con i 

nostri bambini. E’ bello vedere un segno della “luce” di Gesù nel nostro 

quartiere.  
 

1) Casa parrocchiale via Mascagni 46/A 

2) Scuola infanzia S. Giuseppe v. Machiavelli 34 

3) Acquati Ester, via Machiavelli, 45 

4) Peschini- Cinquanta, v Monte Grappa, 81 

5) Scetti Luca via Monte Grappa, 199 

6) F.lli Borlenghi, via P. Sarpi, 15 

7) Gandelli Gianfranco, via Monteverdi, 19 

8) Coden Giuseppe, via Monteverdi, 21 

9) Basaglia, via Lulli 9 

10) Supino Giovanna via Lulli, 14 

11) Ventura Davide, via Lulli, 20 

12) Finessi Agostino, via Lulli, 30 

13) Baldi Amerigo, via Bellini, 3 
14) Curto Antonietta, via Respighi, 9 
15) Dell’Orto Marco, via Pergolesi, 5 

 

 
16) Vinci Nicola, via Vivaldi, 8 
17) Villa-Celio, via Vivaldi, 14 
18) Sironi Gigi, via Vivaldi 26 
19) Colombo Mariangela, via Cilea, 25 
20) Munerato Sergio, via Cilea, 36 
21) Ricci Andrea, via P. Della Francesca, 15 
22) Cambiaghi Tarcisio, v. Monte Santo, 109 
23) Vazzola Giuliano via Primavera,23 
24) Tonussi Gianni e Paolo, via Canova,1 
25) Caserio – Bruni – Trovati, v. Cilea 45-47-49 
26) Caseggiato Uniabita, via L. Da Vinci, 61 
27) Condominio Coop. La Nostra Casa,  

via S. Giuseppe, 5-7-9 
28) Condominio Paisiello, via Paisiello, 3-5-7 
29) Condominio Via Paganini 16 
30) Cappellato Cristina, Via Corridoni 29 

 

 

 
Le Parrocchie del decanato hanno segnalato un bisogno relativo all’assistenza infermieristica per le persone in 
condizioni di disagio e quindi la necessità di poter disporre di un servizio infermieristico di prossimità aperto a tutti 
gli abitanti della città presso il centro San Vincenzo di via Dante. 

 

Il Progetto “INFERMIERE DI COMUNITA’” si propone come una collaborazione tra il Decanato e alcune 
associazioni e realtà del mondo cooperativo cinisellese. 
 

L’obiettivo è di raggiungere le persone con maggior bisogno di cura, in particolare rispetto alla somministrazione di 
iniezioni intramuscolo e nel promuovere la salute e i corretti stili di vita anche attraverso interventi mirati nei nuclei 
familiari, obiettivo che si realizzerà grazie all’acquisto di un panettone/pandoro SOLIDALE 

PARTECIPANO AL PROGETTO : 

 LE 7 PARROCCHIE DEL DECANATO 

 L’ASSOCIAZIONE “AMICI CARITAS” 

 UNIABITA 

 FONDAZIONE AUPREMA 

 CONSORZIO “IL SOLE” 

 CONSORZIO “LE RESIDENZE DEL SOLE” 

 

 

 

 
 

SPETTACOLO DI NATALE 
 

 

NATALE E’…… 
 

18 Dicembre  
ore 14.30 

 
 

in diretta YouTube  
sul canale della scuola 

https://www.youtube.com/channel/UCL-
xABxgf6C8_GMiKnzqzjw/featured 

ASSEMBLEA  
Su Google Meet 
21 Dicembre ore 18 
(riceverete link via mail) 
 

OPEN DAY online  
Su Google Drive 
14 Dicembre 
(collegarsi tramite  
Il  sito della Parrocchia 
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 

https://www.youtube.com/channel/


 

La S. Messa dalla 
nostra chiesa tramite 

 
 

 
 

 

Collegati tramite il canale YouTube all’indirizzo : 
Parrocchia  San Giuseppe Cinisello B 

Per seguire la S. Messa trasmessa in diretta dalla 
nostra chiesa  
 Nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) alle 8.30 
 Il sabato alle 18.00 (Messa prefestiva) 
 La Domenica alle 10.00 e alle 11.30 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

In occasione del prossimo Natale 
fai un regalo utile e intelligente. 
 

Puoi acquistare due libri di don Claudio 
a tua scelta al costo di € 15.00. 
 

In segreteria parrocchiale al termine di 
              ogni celebrazione 
 

 

 
 

NOVENA DI NATALE 
Mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18, lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 

alle ore 20.45 in chiesa vivremo questo momento di preghiera per chi desidera partecipare di 

persona. Per tutti gli altri vi invitiamo a pregare insieme in famiglia collegandovi sul canale 

youtube della parrocchia digitando: Parrocchia San Giuseppe Cinisello B 
 

 
 

DOMENICA 20 Dicembre 
 

FESTA DELLA MATERNITA’ DI MARIA 
Alla S. Messa delle 10 e delle 11.30 
a tutte le mamme in attesa 
verrà dato in dono 
una statuina del Bambino Gesù 

 

 
 

Domenica 13 dicembre : ultimo giorno per 
acquistare piccoli doni per Natale. 
Visita la bancarella nella Sala  
San Giuseppe dopo la S. Messa 

 

 

8 Dicembre : Il Papa indice l'Anno di San Giuseppe  
Nel giorno dedicato alla Vergine Immacolata, Papa Francesco  ha indetto un 

Anno speciale di San Giuseppe, ricordando la ricorrenza dei 150 anni da 

quando il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica.  

Anche la nostra Parrocchia, dedicata a San Giuseppe, vivrà momenti speciali in questo periodo. 

Per la nostra Comunità l’inizio ufficiale e solenne sarà il GIORNO DELL’EPIFANIA – 6 gennaio 

2021, con la S. Messa delle ore 11.30 presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Stucchi.  

Nelle prossime sedute del Consiglio Pastorale si stabiliranno altre iniziative parrocchiali per l’anno 

speciale di San Giuseppe. 
 

 

EMERGENZA COVID-19: AIUTIAMO LA PARROCCHIA E OTTENIAMO UN BENEFICIO FISCALE 
Ricordiamo che il decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020 convertito con Legge 27/2020) ha 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.). 
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. 

Far prevenire in segreteria parrocchiale copia del bonifico e dati fiscali del donatore per poter avere ricevuta valida ai fini fiscali. 



 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

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

Signore Gesù, oggi i nostri occhi vogliono 
raggiungere la comunità. 
Vorremmo chiederti di benedire tutte le persone che 
ne fanno parte: tutti i ragazzi e le loro famiglie; le 
catechiste e gli educatori; gli animatori e i ragazzi 
più grandi, ma anche le persone più anziane e quelli 
che si danno da fare per il bene degli altri. 
Benedici la nostra comunità, perché diventiamo 
tutti, sempre di più, tuoi testimoni. Amen. 

 
VANGELO  
L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni! 
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i 
Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti 
a interrogarlo: 
«Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io 
non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, 
dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il 
profeta?». «No», rispose. 
Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una 
risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici 
di te stesso?». 
Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: 
Rendete diritta la via del Signore, 
come disse il profeta Isaia». 
Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu 
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 
Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In 
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che 
viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il 
laccio del sandalo». 
 

Parola del Signore. 
T. Lode a te, o Cristo! 
 
COMMENTO 
 

Una delle caratteristiche della fede cristiana è che non 
nasce da sola: pur essendo del tutto personale, si 

riceve sempre perché qualcuno ce la trasmette e ci fa 
vedere la sua verità e bellezza. 
Giovanni Battista è il prototipo di tutti i “testimoni”, 
che conducono altri ad incontrare Gesù mostrando la 
propria identità di credenti in modo originale e 
personale, perché introdotti all’incontro con il Signore 
a loro volta. Ci vogliono OCCHI APERTI 
per saper individuare queste persone, che si trovano 
nelle nostre comunità e vivono la loro fede suscitando 
interrogativi e domande e indicando Gesù come “la” 
risposta. 
 
 

GESTO: DIRE GRAZIE A CHI E’ PER NOI 
D’ESEMPIO   
 

In un momento di silenzio, ciascuno pensa a un 
testimone, qualcuno cioè che vive fino in fondo il 
Vangelo di Gesù e che ci aiuta, con l'esempio, a 
diventare suoi discepoli. Possono essere santi e beati 
oppure testimoni del nostro tempo, ma anche 
persone che ci guidano e ci aiutano nel cammino della 
fede (catechisti, sacerdoti, religiose, amici di 
famiglia…). Terminata la preghiera si può mandare 
loro un messaggio per dirgli grazie di essere, per noi, 
un esempio. 
. 

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

 


