
 
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  
 

 
 

 
 

 
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 
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Il tema e la riflessione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani quest’anno sono  stati affidati alle suore della 
Comunità monastica di Grandchamp in Svizzera. Questa comunità, che ha sede sulle sponde del lago di Neuchàtel, ma è 
diffusa fra Svizzera e Olanda, comprende cinquanta sorelle di diverse Chiese cristiane, fedeli alla vocazione originaria, 
segnata dalla preghiera per la riconciliazione tra cristiani, popoli e culture. Una storia di donne, iniziata nella prima metà del 
Novecento, che non hanno mai abbandonato l’eredità delle pioniere, mai rassegnatesi allo scandalo della divisione fra i 
cristiani, dedicatesi alla causa ecumenica spinte dall’abbé Paul Couturier e dalla sua idea di «un monastero invisibile per 
l’unità».  
 

 Rimanere nell’amore di Dio significa essere riconciliati con se stessi 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Rimanete nel mio amore” (Gv15, 9). Egli rimane nell’amore del Padre (cfr Gv15, 10) e non 
desidera altro che condividere questo amore con noi: “Vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto sapere tutto quel che ho udito 
dal Padre mio”(Gv15, 15b). Innestati nella vite, che è Gesù stesso, il Padre diviene il vignaiolo che ci pota per farci 
crescere. È la descrizione di quanto avviene nella preghiera: il Padre è il centro della nostra vita, Colui che ci ricentra, ci 
pota e ci rende un tutt’uno, e un’umanità resa tutt’uno rende gloria al Padre.  
Rimanere in Cristo è un atteggiamento interiore che mette radici in noi nel tempo, che richiede uno spazio per crescere e 
che può essere sopraffatto dalla quotidiana lotta per le necessità della vita, e minacciato dalle distrazioni, dal rumore, dalle 
troppe attività e dalle sfide della vita. 

 Rimanere in Cristo per produrre molto frutto 
Quando ascoltiamo Gesù, la sua vita scorre in noi; Egli ci invita a lasciare che la sua parola dimori in noi e allora qualsiasi 
nostra richiesta sarà esaudita (Gv15, 7). Per la sua parola portiamo frutto. Come persone, come comunità, come Chiesa 
desideriamo unirci a Cristo per il conservare il suo comandamento di amarci gli uni gli altri come lui ci ha amati (Gv15, 12).  

 Rimanendo in Cristo, sorgente di ogni amore cresce il frutto della comunione 
La comunione in Cristo richiede la comunione con gli altri. 
Avvicinarci agli altri, vivere insieme in comunità con altre persone, a volte molto diverse da noi, costituisce una sfida. Le 
divisioni tra i cristiani, il loro allontanamento gli uni dagli altri, è uno scandalo perché significa anche allontanarsi ancor di più 
da Dio. Molti cristiani, mossi dal dolore per questa situazione, pregano ferventemente Dio per il ristabilimento dell’unità per 
la quale Gesù ha pregato. La sua preghiera per l’unità è un invito a tornare a lui e, conseguentemente, a riavvicinarci gli uni 
gli altri, rallegrandoci della nostra diversità.  

 Rimanendo in Cristo cresce il frutto della solidarietà e della testimonianza 
Nel mondo siamo testimoni del male provocato dalla sofferenza e dal conflitto. Mediante la solidarietà con coloro che 
soffrono permettiamo all’amore di Cristo di dimorare in noi. Il mistero pasquale produce frutto quando offriamo amore ai 
nostri fratelli e alle nostre sorelle e coltiviamo nel mondo la speranza. La spiritualità e la solidarietà sono intrinsecamente 
unite. Rimanendo in Cristo, noi riceviamo la forza e la sapienza per agire contro le strutture di ingiustizia e di oppressione, 
per riconoscerci pienamente come fratelli e sorelle nell’umanità, ed essere artefici di un nuovo modo di vivere nel rispetto e 
nella comunione con tutto il creato. 



 

CRESIMA GIOVANI E ADULTI – percorso 2021 
Per i giovani/adulti che non hanno ricevuto  il sacramento della Cresima durante il periodo della 
fanciullezza, sono stati pensati degli incontri di preparazione a livello decanale. Il percorso vuole essere 
l’occasione per introdurre i cresimandi nella vita della Chiesa, comprendendo il significato del Dono che si 
apprestano a ricevere e dando loro la possibilità di incontrare volti amici nella cui vita il Sacramento è 
evidentemente all’opera. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FESTA DI S. ANTONIO ABATE 

S. Antonio Abate nacque in Egitto, intorno all'anno 250.  
Fu un eremita tra i più rigorosi nella storia del Cristianesimo antico.  

 

 
Antonio, di cui conosciamo la vita grazie alla biografia scritta dal suo discepolo Atanasio, fu un insigne 
padre del monachesimo orientale. Malgrado appartenesse ad una famiglia piuttosto agiata, mostrò sin da 
giovane poco interesse per le lusinghe e per il lusso della vita mondana e alla morte dei genitori distribuì 
tutte le sue sostanze ai poveri, si ritirò nel deserto e li cominciò la sua vita di penitente. 
 

Compiuta la sua scelta di vivere come eremita, trascorse molti anni vivendo in un'antica tomba scavata 
nella roccia, lottando contro le tentazioni del demonio; a queste provocazioni Antonio rispondeva con 
digiuni e penitenze di ogni genere, riuscendo sempre a trionfare. 
 

La sua fama di anacoreta si diffuse ben presto presso i fedeli e Antonio, che voleva vivere assolutamente 
distaccato dal resto del mondo, fu costretto più volte a cambiare luogo di "residenza". 
 

Intorno al 311 si recò ad Alessandria per prestare aiuto e conforto ai Cristiani perseguitati dall'imperatore 
Massimiliano; poi si ritirò sul monte Qolzoum, sul mar Rosso, ma dovette tornare ad Alessandria poco 
tempo dopo per combattere l'eresia ariana, sempre più diffusa nelle zone orientali dell'impero. 
 

Malgrado conducesse una vita dura e piena di privazioni, Antonio fu molto longevo: la morte lo colse 
infatti all'età di 105 anni, il 17 Gennaio del 355, nel suo eremo. Sulla sua tomba, subito oggetto di 
venerazione da parte dei fedeli, furono edificati una chiesa e un monastero; le sue reliquie nel 635 furono 
portate a Costantinopoli, e poi sembra che siano state portate in Francia tra il sec IX e il X dove oggi si 
venerano nella chiesa di Saint Julian, ad Arles. 
 

I riti che si compiono ogni anno in occasione della festa di S. Antonio sono antichissimi e legati 
strettamente alla vita contadina e fanno di Antonio Abate un vero e proprio "santo" del popolo. 
Egli è considerato il protettore contro le epidemie di certe malattie, sia dell'uomo, sia degli animali. E' 
stato invocato come protettore del bestiame e la sua effigie era collocata sulla porta delle stalle. 

Il Santo è invocato anche per scongiurare gli incendi, e non a caso il suo nome è legato ad una forma di 
herpes nota come "fuoco di Sant'Antonio" o "fuoco sacro". 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 1A MEDIA   --> MARTEDÌ DALLE 16.30 ALLE 18 

 2A E 3A MEDIA  --> VENERDÌ DALLE 17 ALLE 18.30 

 ADOLESCENTI  --> MERCOLEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20 
 

In caso di zona arancione gli incontri si svolgeranno in presenza in SDS,  
in caso di zona rossa gli incontri si svolgeranno on line secondo le indicazioni degli 

educatori. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il 30 settembre 2019 con lettera apostolica in forma di Motu proprio, papa Francesco istituiva la “Domenica 

della Parola di Dio”, da celebrarsi la terza domenica del tempo ordinario. Per il rito ambrosiano, quando la 

terza domenica per annum coincide con la festa della Santa Famiglia di Nazareth, la Domenica della Parola di 

Dio viene anticipata alla domenica precedente, quest’anno quindi al 24 gennaio Papa Francesco indicava anche la 

finalità di questa giornata, destinata a celebrare con particolare intensità il dono della Parola: «Il giorno 

dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente 

necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola 

e il Pane nella comunità dei credenti». 

 

 
 

 

 

 
 

All’interno della settimana dell’ educazione e in vista della festa di S. Giovanni 

Bosco,  MARTEDI’ 26 GENNAIO, nel Salone dell’SDS, alle ore 20.40 ci 

sarà l’incontro per gli educatori e animatori con don Elio Cesari, Direttore della 

Scuola salesiana di Sesto S. Giovanni.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Ore 11.30 S. Messa per le famiglie 

 Nel pomeriggio in chiesa ore 15.30: 
proiezione del film “Bar Giuseppe”  

 

 

 

 

  Le buste pervenute nelle scorse settimane con una 

  offerta alla Parrocchia in occasione del Natale  2020,  

  in totale hanno realizzato la cifra di € 7.085,00. 

  Di queste entrate, € 4.085,00 sono state date  
  Al nostro Centro di Ascolto parrocchiale per le 
  necessità di chi ha bisogno e il rimanente di € 3.000,00  
  restano in Parrocchia per le spese correnti. 

 
 



  
 

Lo scorso 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la nostra Comunità ha dato l’avvio “ufficiale” 
all’anno speciale dedicato a San Giuseppe, Patrono della nostra Parrocchia, con la presenza 
del Vescovo Ausiliare Mons. Luigi Stucchi. 
 

Martedì 12 gennaio, il Consiglio Pastorale si è riunito e ha formulato alcune proposte per 
aiutare la comunità a vivere bene questo periodo speciale. 
Si tratta di idee, suggerimenti (alcuni già ben precisati, altre solo abbozzati) che vengono  
portati all’attenzione di tutti, così che, chi desidera, possa eventualmente suggerire altre  
proposte/arricchire quanto qui sotto sintetizzato.  
  

Proposte liturgiche:  
a. “Mensilario” con la presenza di un Vescovo 

 Stucchi Luigi al 6 gennaio celebrazione ore 11.30 
 Di Mauro Vincenzo al 14 febbraio celebrazione ore 10.00 
 Delpini Mario al 21 marzo ore 18.00 
 Galbusera Gaetano al 2 maggio ore 11.30 
 Novazzi Antonio domenica 6 giugno ore 11.30 
 Raimondi Luca al 10 ottobre ore 11.30 
 Agnesi Franco al 6 novembre ore 15.30 e ore 18.00 con cresime 
 Vegezzi Giuseppe all’8 dicembre ore 11.30 per chiusura Anno 

b. Valorizzare i papà come chierichetti e operatori liturgici alle celebrazioni con i vari Vescovi e 
nei momenti di una eventuale Via Crucis del venerdì santo 

 

Proposte educative:  
Alcuni incontri formativi per papà ma non solo… 
Gli argomenti saranno quelli presenti nella “Lettera” del papa per l’indizione dell’anno (tema 
dell’educare; dell’essere padre; valore della tenerezza dimensione anche paterna; Il senso 
dell’obbedire e dell’essere uomini accoglienti; la bellezza di essere uomini creativi; tutto l’aspetto 
legato al fondamentale tema del lavoro) 

 

Proposte culturali: 
a. Teatro sulla figura di S. Giuseppe con Pietro Sarubbi (settimana o prima o dopo il 1 maggio) 
b. Recital degli adolescenti su questa figura in occasione della festa Oratorio? 
c. Incontri (decanali?) con psicanalista Massimo Recalcati “Cosa resta del padre?” o con Franco 

Nembrini, “Di padre in figlio” o con Risè Claudio. Film “Bar Giuseppe” visibile su Raiplay 
d. Mostra iconografica su San Giuseppe “La paternità nell’arte” (Carmelitani veneti) 

 

Proposte pubblicitarie: 
a. Calendario con le 12 immagini di S.Giuseppe presenti in Parrocchia e accompagnate da una 

frase tratta dal messaggio per indizione anno 
b. Immaginetta con preghiera del papa per l’anno speciale 

 

Proposte social-educative-formative: 
a. Giuseppe è stato un uomo discreto e silenzioso ma..operativo e virtuoso. Pertanto creare un 

link/pagina/spazio su sito parrocchia con il racconto delle “opere belle e buone” che vengono 
vissute da molte persone “anonime” ma reali sia nella Parrocchia che in Città. Una specie di 
raccolta di “Fioretti di San Giuseppe”. 

b. Valorizzare tutta la realtà legata alle famiglie che hanno fatto la scelta dell’affido e/o della 
adozione 

c. Una uscita/gita/pellegrinaggio solo con i papà a settembre a ripresa del nuovo anno? 
d. “Aperi-papà” aperitivo con i papà al bar SDS con una sottolineatura educativa ogni volta? 
e. Abbiamo una Scuola dell’Infanzia dedicata a S. Giuseppe: cosa immaginare per valorizzarla? 

Come fare una proposta particolare ai papà dei bambini presenti? 
f. Valorizzare ogni mese Noi Comunità per proporre un aspetto di questa figura 
g. Pensare come rendere significativa l’attenzione alla realtà delle Ditte presenti in Parrocchia e 

più in generale alla realtà del mondo del lavoro. 


