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Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 
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                     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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C’è spazio - in noi - per un pizzico di intraprendenza? 
 
 

Gerusalemme, 12 d.C. circa  
Con alcuni amici, Gesù un giorno decise di andare da Giuseppe. Beniamino diceva: “Non ho voglia di andare a 
Gerusalemme, è un viaggio lunghissimo!”. Ruben rispondeva: “Bisogna andare, perché si è sempre fatto così!”. 
Questa risposta non bastava. Allora si misero a discutere, finché Giuseppe interruppe il discorso: “Non andiamo a 
Gerusalemme solo perché si è sempre fatto. Ci andiamo per obbedire alla Legge perché per noi la Legge è un 
dono”. Oggi diremmo: riscoprire le motivazioni di ciò che facciamo. 
I dottori della Legge, all’interno del tempio, erano stupiti, meravigliati, in qualche caso anche indignati di fronte a 
questo ragazzino che sedeva in mezzo a loro. Padroneggiava le Scritture con abilità. Discuteva con saggezza con i 
maestri della Parola. Evocavano la magica frase “Si è sempre fatto così” per spiegare ciò che il giovane Gesù 
chiedeva loro. Ma non era abbastanza. Non ci si poteva semplicemente fermare lì. E l’uomo, figlio nel Figlio, 
dov’era? Oggi diremmo: lasciar parlare la vita. 
 

Torino, 1841 
Si prevedeva una mattina come altre per il giovane don Giovanni Bosco. Entrando in chiesa sentiva il solito burbero 
sacrista urlare contro un giovane, Bartolomeo Garelli: “Sta qui solo chi è capace di servire messa, non gli ignoranti”. 
“Ma perché?”, intervenne così don Bosco. “Si è sempre fatto così, se non è capace di nulla, cosa sta qui a fare?”. 
Don Giovanni gli diede fiducia, perché vedeva in quel ragazzo – e in generale nei giovani – un potenziale che in 
pochi erano capaci di immaginare. Oggi diremmo: superare i pregiudizi per accettare la sfida del futuro. 
 

Cinisello Balsamo, 2021 
Oggi celebriamo la festa della Sacra Famiglia e contempliamo il mistero di un amore familiare che ha vissuto sulla 
propria pelle la gioia e il dolore, la fiducia e la paura di non comprendere fino in fondo la volontà di Dio. Una 
famiglia che ha saputo vivere il “Si è sempre fatto così” in un modo diverso: Giuseppe ha saputo mettersi da parte, 
ha fatto del silenzio il suo linguaggio e del nascondimento il suo stile; Maria si è vista scardinare i progetti di 
normalità per essere parte di una mission (che sembrava) impossible; Gesù ha visto rispecchiarsi l’amore circolare 
della Trinità nella comunione dell’amore famigliare. Oggi ricordiamo anche don Bosco, padre, maestro e amico dei 
giovani. Anche lui, nel suo ministero sacerdotale, ha superato la barriera del “Si è sempre fatto così” dietro cui si 
trinceravano gli uomini del suo tempo, mettendo in serie B i giovani e le loro aspirazioni, ma è stato in grado di 
valorizzarli e di farli crescere per quello che erano.  
“Si è sempre fatto così”: a noi viene chiesto di fare tesoro, accogliendolo come dono, di ciò che è stato fatto da 
quanti – a diverso titolo – ci hanno preceduto. Non è la battaglia per dare un colpo di spugna al passato, non è la 
sfida a cambiare tutto ad ogni costo. Dobbiamo solo pretendere da noi stessi e dagli altri di fare sempre meglio, di 
avere il gusto per riscoprire le motivazioni di ciò che facciamo, di lasciar parlare con intraprendenza la nostra vita, 
di vivere con energie sempre nuove le sfide a cui siamo chiamati. 

Roberto, seminarista 



 

LA FORMULA DEL TEMPO 
 

«Quel ramo del lago di Como , che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, 
tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a 
ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un'ampia costiera 
dall'altra parte...» (Manzoni, Promessi Sposi)  

 

A volte diamo per ovvio ciò che non lo è. Immaginiamo così un bambino che domandi ad un adulto: come si calcola 
il tempo? Lui indicherà ovviamente il suo orologio, con secondi, minuti ed ore. Oppure il calendario, meglio se 
quello dedicato a san Giuseppe, con giorni mesi ed anni. Mettiamo il caso che il bambino, non soddisfatto, dica: 
tutto qui? L’adulto ingegnoso risponderà che il tempo si calcola con il trascorrere delle generazioni e le loro 
peculiarità: quella che ha fatto la guerra, quella del boom economico, quella delle nuove tecnologie, quella del 
digitale. Ricorderà che ognuno é figlio del suo tempo. Il bambino, chissà, domanderà: c’è altro? Al che l’adulto, 
sconcertato, commenterà: sai, il tempo si può calcolare con il passaggio delle persone stesse e le loro stagioni, per 
esempio rammentando i nonni, i bisnonni, fin dove arriva l’albero genealogico; oppure con le esperienze vissute, 
tipo “ti ricordi quella volta che...” Ecco, facendosi la cosa un po’ complicata, il bambino tace. E l’adulto lo stuzzica: e 
tu come lo calcoli? Il bambino: con l’amore, se no a che serve? 
Sono passati quattro mesi da quando, tornando dal Perù, don Claudio mi ha accolto nella vostra comunità. Una 
gran gentilezza da parte sua. Ora l’Arcivescovo mi chiede, ancora prima di una prossima destinazione definitiva, di 
aiutare la comunità di Canzo, nel Lecchese, dove il parroco ha problemi di salute. Nell’andare, vi saluto caramente e 
con riconoscenza per tutto ciò che di semplice e affettuoso c’è stato in questo tempo. Se lo calcoliamo con amore, 
è un tempo eterno. E siccome non mi piacciono gli addii, diciamoci “arrivederci!”  

Grazie! 

don Andrea 
 
 

 Martedì 2 febbraio  

CONSIGLIO PASTORALE CONGIUNTO PER LE 
PARROCCHIE DI S. GIUSEPPE E S. EUSEBIO 
Chiesa di S. Eusebio – ore 20.45 

 Giovedì 4 febbraio 1° GIOVEDI DEL MESE 

GIORNATA EUCARISTICA 
 

Ore 8.30    S. Messa e adorazione fino alle 12.00 
Ore 15.00  S. Messa e adorazione  
Ore 18.30  Vespero e benedizione eucaristica 

Possibilità delle confessioni 

 Domenica 7 Febbraio  S. CRESIMA  
per alcuni ragazzi della nostra comunità  

S. Messa ore 10.00 :   
FRISOLI LORIS, NARDELLA RICCARDO,  
RUGGERO ELISA. 

S. Messa Ore 11.30 :  
GIACALONE TOMMASO,  
PAOLOZZI JENNIFER , PARMIGGIANI ALICE 

 Lunedì 8 febbraio – ore 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI (in particolare per le 
persone decedute nel mese di gennaio) 

 

 Giovedì 11 febbraio  
GIORNATA DEL MALATO  
Ore 15.00 : S. Messa per malati e anziani  
 

 Domenica 14 febbraio 

Alle ore 10.00 : “MENSILARIO” DI SAN 
GIUSEPPE”: presiede mons. Vincenzo Di Mauro 
 

AVVISO 
Con l’inizio della Quaresima, a partire da  

SABATO 27 FEBBRAIO, non ci sarà la 

celebrazione del mattino alle 8.30. 

Rimane la Messa pre-festiva delle 18.00 

 

 

2 FEBBRAIO – GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 
 

  Vita consacrata, maestra di preghiera e vita spirituale 
 

Martedì 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, si celebra la XXV Giornata mondiale della vita 
consacrata, istituita da san Giovanni Paolo II a partire dal 1997, dopo la promulgazione dell’importante 
esortazione apostolica post-sinodale “Vita Consecrata”. 

 

Si tratta di un importante appuntamento in cui la Chiesa tutta rende grazie a Signore per il dono di questa vocazione 
particolare, che ha il compito di ricordare a ogni fedele la bellezza della vocazione cristiana.  Con la loro presenza sul 
territorio in parrocchie, scuole, Rsa e ospedali, nelle povertà vecchie e nuove, santuari, conventi e monasteri,  le 

persone consacrate abitano il nostro territorio per portare a tutti la gioia del Vangelo.  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/vita-consacrata-maestra-di-preghiera-e-vita-spirituale-351757.html


 
 

 

 
 
 

 In questa domenica della Santa Famiglia di Nazareth, abbiamo voluto  
caratterizzare le celebrazioni liturgiche, pensate e preparate in  

collaborazione con alcune coppie di sposi : Antonella e Paolo, Irene e Ciro, Mariangela e Daniele, 
Laura e Paolo (quest’ultima coppia è referente parrocchiali presso l’equipe decanale della famiglia). 

 

 Durante le Messe di sabato 30 e domenica 31, insieme al celebrante l’omelia verrà proposta anche 
da queste coppie :   
sabato          ore 18.00:  Renata e Renzo   
domenica     ore   8.30:  Gisella e Gianfranco -  ore 10.00:  Stellamaria e Giacomo   

        ore 11.30:  Francesca e Luca   - ore 18.00 : Giovanna e Tarcisio  
 

 

ORE 10.00 - S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE di   

LOCATELLI RACHELE  e  TAGLIARICO EMMA 
A questa celebrazione sono invitati in maniera particolare i ragazzi/e di V^ elementare  
che ad ottobre hanno ricevuto la Prima Comunione, insieme alle loro famiglie.  
Sarà l’occasione per ringraziare il Signore per il dono ricevuto qualche mese fa 

 
 
 

 Alle ore 15.30 in chiesa verrà proposta la visione del film “BAR GIUSEPPE” 
 

  

     CENTRO DELLA FAMIGLIA EDITH STEIN 
 

Sempre a tema “famiglia”  pubblichiamo una nota del Consultorio famigliare di 

Cinisello che opera sul nostro territorio dal 1976 
   

L’umanità della famiglia  
 

E’ un anno difficile quello che abbiamo vissuto e davanti a noi il tempo della crisi sembra non finire mai. Si 

attendono cure, numeri che concedono aperture, sostegni economici e ritorni ad una normalità di volti che 
si riconoscono e gesti possibili di contatto e vicinanza. 

I nostri consultori familiari sono sempre rimasti aperti, fra paure di contagi e dispositivi di protezione che 
troppo spesso hanno filtrato l’accoglienza attraverso un video ed una rete virtuale che non potrà mai 
pretendere di sostituirsi alla presenza di un incontro, alla tangibilità di un ascolto che va al di là della 

parola perché fatto di sguardi, posture, gestualità.   
Abbiamo accolto il bisogno di sentirsi compresi, di essere sostenuti nella solitudine di una umanità 

forzatamente tenuta distante (11.067 prestazioni psicologiche); abbiamo condiviso con le famiglie il 
disagio e la fatica di vivere insieme, in spazi ristretti che hanno acuito crisi e difficoltà educative e di 
relazione. 

Ma in questo tempo, che ha sconvolto il mondo intero, abbiamo anche seguito nuove maternità (489 
visite domiciliari presso i neo genitori); coppie che hanno comunque scelto di sposarsi; famiglie che si 

sono ritrovate in una relazione che sembrava perduta e ragazzi che hanno scelto di chiedere aiuto per 
affrontare le loro paure. 
Ci ha stupito il desiderio di relazione e condivisione della fatica, del dolore di una perdita, ma anche della 

speranza in un futuro migliore, delle persone incontrate attraverso i gruppi online (542 incontri!). 
Crediamo che il coraggio e la speranza trovino ancora casa nella famiglia, che nonostante tutto resta salda 
per la sua forza interna e la sua testimonianza di profonda umanità. 

E’ l’umanità che con il suo calore, la sua capacità di prendersi cura, resta la strada per un profondo 
riconoscimento reciproco; è sentiero di unità personale e relazionale; è il collante interiore e sociale per il 

domani che desideriamo vivere.  
L’umanità, la forma che anche Dio ha scelto per comunicarsi, disegna orizzonti alti e aperti sopra di noi. 
 

 
 
 
 



 

  
 

  

LETTERA APOSTOLICA “PATRIS CORDE” - DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE DI SAN GIUSEPPE 

QUALE PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE 
 

1^ parte – INTRODUZIONE E SCOPO DELLA LETTERA 
 

Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli  
«il figlio di Giuseppe». I due Evangelisti che hanno posto in rilievo la sua figura, Matteo e Luca,  
raccontano poco, ma a sufficienza per far capire che tipo di padre egli fosse e la missione affidatagli  
dalla Provvidenza 
 

Sappiamo che egli era un umile falegname (Mt 13,55), promesso sposo di Maria (Mt 1,18;Lc 1,27); un «uomo giusto» (Mt 

1,19), sempre pronto a eseguire la volontà di Dio manifestata nella sua Legge ( Lc 2,22.27.39) e mediante ben quattro 
sogni (Mt 1,20; 2,13.19.22). Dopo un lungo e faticoso viaggio da Nazareth a Betlemme, vide nascere il Messia in una stalla, 
perché altrove «non c’era posto per loro» (Lc 2,7). Fu testimone dell’adorazione dei pastori (Lc 2,8-20)e dei Magi (Mt 2,1-

12), che rappresentavano rispettivamente il popolo d’Israele e i popoli pagani. Ebbe il coraggio di assumere la paternità 
legale di Gesù, a cui impose il nome rivelato dall’Angelo: «Tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati» (Mt 1,21). Come è noto, dare un nome a una persona o a una cosa presso i popoli antichi significava conseguirne 
l’appartenenza, come fece Adamo nel racconto della Genesi (2,19-20) 
Nel Tempio, quaranta giorni dopo la nascita, insieme alla madre Giuseppe offrì il Bambino al Signore e ascoltò 
sorpreso la profezia che Simeone fece nei confronti di Gesù e di Maria (Lc2,22-35). Per difendere Gesù da Erode, 
soggiornò da straniero in Egitto (Mt 2,13-18). Ritornato in patria, visse nel nascondimento del piccolo e sconosciuto 
villaggio di Nazareth in Galilea – da dove, si diceva, “non sorge nessun profeta” e “non può mai venire qualcosa di buono” 
(Gv7,52; 1,46) –, lontano da Betlemme, sua città natale, e da Gerusalemme, dove sorgeva il Tempio. Quando, proprio 
durante un pellegrinaggio a Gerusalemme, smarrirono Gesù dodicenne, lui e Maria lo cercarono angosciati e lo 
ritrovarono nel Tempio mentre discuteva con i dottori della Legge (Lc 2,41-50). 
Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa tanto spazio nel Magistero pontificio quanto Giuseppe, suo sposo.  
 

I miei Predecessori hanno approfondito il messaggio racchiuso nei pochi dati tramandati dai Vangeli per evidenziare 
maggiormente il suo ruolo centrale nella storia della salvezza: il Beato Pio IX lo ha dichiarato «Patrono della Chiesa 
Cattolica», il Venerabile Pio XII lo ha presentato quale “Patrono dei lavoratori” e San Giovanni Paolo II come 
«Custode del Redentore». Il popolo lo invoca come «patrono della buona morte». 
 

Pertanto, al compiersi di 150 anni dalla sua dichiarazione quale Patrono della Chiesa Cattolica fatta dal Beato Pio IX, l’8 
dicembre 1870, vorrei – come dice Gesù – che “la bocca esprimesse ciò che nel cuore sovrabbonda” (Mt 12,34), per 
condividere con voi alcune riflessioni personali su questa straordinaria figura, tanto vicina alla condizione umana di 
ciascuno di noi. Tale desiderio è cresciuto durante questi mesi di pandemia, in cui possiamo sperimentare, in mezzo alla 
crisi che ci sta colpendo, che «le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che 
non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno 
scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti 
alle pulizie, badanti ,trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso 
che nessuno si salva da solo. [...]   Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non 
seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con 
gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la 
preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti». Tutti possono trovare in San Giuseppe, 
l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una 
guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda 
linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di 
gratitudine. 

* * * 

[...] Lo scopo di questa Lettera Apostolica è quello di accrescere l’amore verso questo grande Santo, per essere spinti a 
implorare la sua intercessione e per imitare le sue virtù e il suo slancio. Infatti, la specifica missione dei Santi è non solo 
quella di concedere miracoli e grazie, ma di intercedere per noi davanti a Dio, come fecero Abramo e Mosè, come fa 
Gesù, «unico mediatore» (1 Tm 2,5), che presso Dio Padre è il nostro «avvocato» (1 Gv 2,1), «sempre vivo per intercedere in 
[nostro] favore» (Eb 7,25; cfr Rm 8,34). 
 

I Santi aiutano tutti i fedeli «a perseguire la santità e la perfezione del proprio stato». La loro vita è una prova concreta che 
è possibile vivere il Vangelo. Gesù ha detto: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29), ed essi a loro 
volta sono esempi di vita da imitare. San Paolo ha esplicitamente esortato: «Diventate miei imitatori!» (1Cor 4,16). San 
Giuseppe lo dice attraverso il suo eloquente silenzio. [...] Non resta che implorare da San Giuseppe la grazia delle grazie: 
la nostra conversione. [...] 

 


