
 
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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la grazia di scandalizzare ed essere ancora generativi  

Un grido lancinante e doloroso si udì in quella casa. Apriti cielo!  

Quei genitori infatti avevano appena appreso dalla figlia la notizia ed erano increduli e amareggiati.  
Proprio lei, la luce dei loro occhi, aveva fatto quello che loro mai si sarebbero aspettati. Appena il 
fatto divenne di pubblico dominio, apriti cielo! In men che non si dica, come una folgore la notizia 
divampò su quel piccolo e insignificante villaggio.  

Alcune donne infatti iniziarono il tam-tam con indiscrezioni malevole e alla fontana del villaggio non si parlava d’altro. Anche i 
giovanotti biasimavano quel loro amico tutto casa e lavoro, scandalizzati che ancora non avesse fatto la scelta giusta come la 
Legge del resto prevedeva.  
Appena poi la notizia arrivò al rabbino del villaggio, apriti cielo! Scandalizzato per il comportamento di quella che aveva sempre 
considerato una ragazza tutta acqua e sapone, per poco non gli prese una sincope. 
In effetti il Cielo in quel minuscolo villaggio si aprì e prese corpo in una giovane ragazza e quella che a molti parve una disgrazia 
di cui scandalizzarsi, in realtà fu l’inizio di una Grazia per tutta l’umanità.  

Quanto sarebbe fecondo se questo Cielo ancora oggi si squarciasse e facesse entrare dentro la nostra umanità, spesso così 

inaridita e secca, nuova linfa! C’è infatti urgenza di scandalizzare questa realtà che sembra aver perso la gerarchia delle cose 
vere della vita. Infatti, se osi dire che un animale va trattato da animale e che per lui è forse del tutto inopportuno il bagno termale 
o il cappottino griffato per l’inverno, apriti cielo! L’animalista di turno ti insulta dandoti dell’insensibile! Se invece sostieni che ad 
ogni uomo andrebbe garantita una vita dignitosa, sei guardato con sospetto e disprezzo. 
Se osi dire che non bisogna strumentalizzare la fede, apriti cielo! Il politico rampante del momento ti dice che sei contro i grandi 
valori della nostra civiltà! Se invece centinaia di persone muoiono nel Mediterraneo, lo stesso ti dirà che in fondo se la sono 
cercata. 
Se il Francesco di Roma osa ripetere che siamo “tutti fratelli” e che la vita di ciascun individuo vale, apriti cielo! Se invece il 
Presidente di una Nazione esporta e vende armi che seminano morte a destra e a manca, è ritenuto un politico realista con il 
fiuto per gli affari. 
Se una giovane, con una buona professione e un interessante stipendio, decide di mettersi in aspettativa per fare del 
volontariato, apriti cielo! Amici e parenti la deridono e la commiserano come stupida. Se invece una ragazza vuota decide di “fare 
la vita”, viene guardata quasi con invidia perché sa gestire bene la sua immagine e fare soldi. 

Di fronte a questo sconquasso culturale, non resta proprio che invocare con forza: Apriti cielo! 

Dona ai credenti la grazia di scandalizzare questa società con gesti originali e inediti. 
Apriti cielo! Vieni a scardinare e a rettificare i nostri criteri così spesso insensati e mortiferi. 
Apriti cielo! Dona ai nostri ragazzi e giovani quel desiderio trasgressivo che hanno avuto i due fidanzati di Nazareth che non si 
sono fatti incantare e incatenare dalle voci del pensiero dominante per dare invece retta a quella Voce che li chiamava a portare 
linfa fresca. 
Apriti cielo! Inondaci di nuova energia per rinnovare questa società stanca e ripiegata su di sé. 
Apriti cielo! Aiutaci di nuovo a “fare natale”, cioè essere generativi e far nascere qualcosa di buono e autentico. Facci persuasi 
che per vivere non basta essere in vita, quanto essere vivi. 
Apriti cielo! Rendici capaci di accogliere la Grazia che ci viene di nuovo offerta come dono. 
Apriti cielo! Vieni Signore Gesù! 
 
Un augurio a ciascuno!                don Claudio 



 NOVENA DI NATALE – continua la preghiera in chiesa 
Lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23  alle ore 20.45 in chiesa continua la preghiera in 

preparazione al Natale. Chi non puà partecipare e vuole pregare in famiglia, può seguire 

questo momento al canale YouYube della parrocchia:  

Parrocchia San Giuseppe Cinisello B 
 

                             ORARI CONFESSIONI  
 

 da lunedì 21 a giovedì 24 DICEMBRE : dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18.00 

 Lunedì 21 dicembre alle ore 20.45 confessioni comunitarie 

 

ORARI CELEBRAZIONI NEL PERIODO NATALIZIO 

 
 

 Giovedì 24 dicembre – VIGILIA DI NATALE 

Ore 18.00 S. Messa della Vigilia 

Ore 20.30 S. Messa nella Notte 
 

 Venerdì 25 dicembre – NATALE DEL SIGNORE 
Ore 8.30 – 10.00 –  11.30 e 18.00  
 

 Sabato 26 dicembre – S. STEFANO 
Ore 10.00 e ore 18.00 (pre-festiva) 

 Giovedì 31 dicembre – ULTIMO GIORNO DELL’ANNO  
pre-festiva ore 18.00 con recita del “Te Deum” 

 
 

 Venerdì 1° Gennaio 2021 – GIORNATA DELLA PACE -  Ore 10.00 – 11.30 – 18.00   

(Veglia per la pace ore 17.30 prima della Messa ) 
 

 Mercoledì 6 Gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

Alle ore 11.30 : celebrazione con il Vescovo Ausiliare Luigi Stucchi e inizio solenne 

dell’Anno Speciale di San Giuseppe 

Nel pomeriggio - ore 15.30 Preghiera animata con i bambini e chiusura 

dell’iniziativa natalizia “Metti una luce in strada”.  

Sono invitati in particolare tutti coloro che hanno realizzato il presepe 

nel loro giardino: sarà consegnato un ricordo come ringraziamento per la 

loro partecipazione. 
 

 
 
 
 

Dalla vendita della bancarella di Natale è 
stata raccolta la somma di euro 1.483 
Il ricavato verrà dato in Parrocchia. 
Grazie a tutti! 

PERCORSO PER I FIDANZATI  

CHE SI PREPARANO AL MATRIMONIO 

A partire da sabato 16 gennaio la Parrocchia organizza un nuovo 
percorso per i fidanzati che desiderano prepararsi a celebrare il 
sacramento del matrimonio. Chi fosse interessato contatti 
direttamente don Claudio per l’iscrizione (tel. 02 66046464) 
 

 

 

Pur nella attuale e incerta situazione, la Parrocchia è intenzionata a compiere un viaggio-
pellegrinaggio nella tarda primavera-inizio estate 2021 (in base a come evolverà la situazione). 
L’idea è di rimanere in una località italiana.  

Al momento attuale ci sono allo studio alcune proposte che verranno presentate appena avremo una certezza 
maggiore circa la possibilità di realizzarlo e le disponibilità per un gruppo consistente di persone come il nostro. 
Pertanto tutti coloro che hanno ancora il voucher del mancato pellegrinaggio a Lourdes, sappiano che potranno 
utilizzarlo per questa nuova proposta. 



 

 
 

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) Condominio “La Speranza”  via 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 

 

 

NESSUNO SI SALVA DA SOLO  
 

E’ un periodo difficile e faticoso, per tutti. Lo leggiamo sui giornali, lo 

vediamo in TV, qualcuno lo vive magari anche nella propria famiglia.  

Anche noi, volontarie/i del Centro di Ascolto GVV parrocchiale sperimentiamo sul campo le fatiche che sta 

portando con sé questa pandemia. Il Centro è stato sempre attivo, pur con un numero ridotto di volontarie e con 

qualche chiusura totale durante il 1° lockdown. La distribuzione delle borse-spesa (ora su appuntamento) non si 

è mai interrotta e in primavera è stata supportata anche dai servizi offerti dal Comune tramite Protezione Civile 

e Croce Rossa. Prosegue anche l’ascolto, in parte telefonico, in parte in presenza. Al numero di famiglie seguite 

(ca. una cinquantina) se ne sono aggiunte una decina di nuove (4 in primavera e 6 in questi ultimi due mesi). Le 

difficoltà maggiori riguardano la perdita o la diminuzione drastica del lavoro (spesso precari) , gli arretrati di 

bollette o affitti, qualcuno ha necessità di farmaci. Per chi perde la casa è un dramma: non si riesce più a 

trovare alloggi in affitto (abbiamo anche mamme sole con i bambini in questa situazione) e qualcuno trova un 

posto-letto da conoscenti. 

Tramite il Fondo San Giuseppe, istituito dalla Diocesi per chi ha perso il lavoro nel periodo Covid, stiamo 

dando un aiuto sostanzioso a 12 famiglie, ma molte altre non hanno i requisiti per ottenerlo. 

Cerchiamo di non fare mancare il nostro sostegno, anche se da febbraio non abbiamo più potuto fare i mercatini 

per autofinanziarci  e nemmeno la  raccolta di generi alimentari. Anche il servizio di sostegno scolastico ai 

bambini delle elementari ha dovuto essere interrotto. 

Per contro, vediamo però anche segnali belli di solidarietà che ci incoraggiano a proseguire: famiglie che 

hanno aiutato vicini di casa in quarantena,  parrocchiani che non fanno mancare la loro offerta o portano 

alimenti. Dal mese di novembre un gruppo di giovani del nostro oratorio si è reso disponibile per la consegna 

dei viveri a famiglie in quarantena, anziani soli o malati. Il loro contributo è molto importante e il loro servizio 

incoraggia anche noi volontarie. Anche l’associazione del decanato “Amici Caritas” ha dato un contributo a 

tutti i Centri di Ascolto della città. 

In questo momento ogni aiuto è importante perché l’emergenza non è ancora finita. 

Andiamo avanti con speranza e con fiducia, confortati anche dalle parole di Papa Francesco che ci ricorda che 

dalle difficoltà ne usciamo tutti insieme.  

Un grazie di cuore a chi ci sostiene e a chi vorrà farlo anche in futuro.  
 

Le volontarie/i del Centro di Ascolto parrocchiale GVV  



 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

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

Ci guardiamo negli occhi, Signore Gesù, e anche qui 
nell’angolo della preghiera ci diciamo quanto ci 
vogliamo bene. 
Ora che sta per arrivare un nuovo Natale, vieni ad 
abitare ancora una volta in mezzo a noi, perché tu 
sia “di casa”, a casa nostra, e, come Maria e 
Giuseppe, possiamo rallegrarci perché sei con noi. 
Amen. 

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

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di 
grazia: il Signore è con te».  
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava 
che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei. 
 

Parola del Signore. 
T. Lode a te, o Cristo! 
 
COMMENTO 
La disponibilità di Maria (e di Giuseppe) crea le 
condizioni per la venuta di Gesù: egli è accolto in una 
famiglia e, in questo modo, la trasforma, facendo 
diventare gli affetti familiari e la vita quotidiana un 
luogo di presenza e di esperienza di Dio. 

Preparandoci al Natale, A OCCHI APERTI guardiamo la 
nostra famiglia e il modo di viverla; il nostro 
comportamento e i gesti di attenzione e affetto che 
compiamo. 
 
 

GESTO: PREGHIAMO PER LA NOSTRA 
FAMIGLIA  
 

Preghiamo per la nostra famiglia affidandoci a Dio 
Padre e guardando a Maria e Giuseppe. Se abbiamo 
preparato il presepe, possiamo mettere al centro 
dell’angolo della preghiera le statuette di Maria e 
Giuseppe. In alternativa possiamo disegnare o cercare 
sul web un’immagine da porre nello spazio della 
preghiera. Ci riuniamo insieme e ci prendiamo per 
mano. Rimaniamo uniti e in silenzio per un istante, 
per “gustare” il legame esistente tra noi.  
Poi recitiamo il Padre nostro, pregando gli uni per gli 
altri, affinché cresca l’amore reciproco.  
 

 

RITO DELLA LUCE NELLA NOTTE DI NATALE 
 

Nella sera che precede il Natale sarebbe bello se la 
famiglia si radunasse insieme per accendere un 
lume da collocare alla finestra della propria 
abitazione come segno di speranza per la venuta 
del Salvatore. 

Preghiamo insieme: 
Manda Padre, il tuo Santo Spirito nella nostra famiglia 

e in tutte le famiglie perché, tenendo accesa la luce 
della fede, possiamo vincere ogni angoscia e tensione 

e superare ogni divisione e rancore. 
Benedici l’umanità intera, soprattutto coloro che 

soffrono a causa della pandemia e per ogni malattia, 
per la solitudine e la povertà. 

Fa’ che tutti siamo trovati operosi nella carità e 
vigilanti nella speranza con le lampade accese,  

finché venga il tuo regno di luce. 
Maria, donna che hai accolto e generato Gesù,  

Luce del mondo, dona anche a noi la grazia di vivere 
sempre con la luce nel cuore. Amen! 

 
Si mette poi un lume  
ad una finestra  
della propria abitazione 


