
 
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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    Combattere i nemici della felicità 
Si racconta di un eremita: una di quelle persone che per amore a Dio si rifugiano 

nella solitudine del deserto, del bosco o delle montagne per dedicarsi solamente 

alla orazione e alla penitenza. 

Molte volte si lamentava di essere sempre occupatissimo. La gente non capiva 

come fosse possibile che avesse tanto da fare nel suo ritiro.  

Ed egli spiegò: "Devo domare due falconi, allenare due aquile, tenere quieti due conigli, 

vigilare su un serpente, caricare un asino e sottomettere un leone". "Non vediamo nessun 

animale vicino alla grotta dove vivi. Dove sono tutti questi animali?". 

Allora l'eremita diede una spiegazione che tutti compresero. 
 

"Questi animali li abbiamo dentro di noi. 

I due falconi, si lanciano sopra tutto ciò che gli si presenta, buono e cattivo. Devo allenarli 

perché si lancino solo sopra le buone prede... Sono i miei occhi.  

Le due aquile con i loro artigli feriscono e distruggono. Devo allenarle perché si 

mettano solamente al servizio e aiutino senza ferire...  

Sono le mie mani.  

E i conigli vanno dovunque gli piaccia, tendono a fuggire gli altri e schivare le situazioni 

difficili. Gli devo insegnare a stare quieti anche quando c'è una sofferenza, un problema o 

qualsiasi cosa che non mi piaccia... Sono i miei piedi. 

La cosa più difficile è sorvegliare il serpente anche se si trova rinchiuso in una gabbia 

con 32 sbarre. E' sempre pronto a mordere e avvelenare quelli che gli stanno intorno 

appena si apre la gabbia, se non lo vigilo da vicino,  

fa danno... E' la mia lingua. 
 

L'asino è molto ostinato, non vuole fare il suo dovere. Pretende di stare a riposare e non 

vuole portare il suo carico di ogni giorno... E' il mio corpo. 

Finalmente ho necessità di domare il leone, vuole essere il re, vuole essere sempre il 

primo, È vanitoso e orgoglioso... Questo è... il mio cuore".  
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 GIOVEDI’ 4 MARZO 

NON ci sarà l’adorazione eucaristica del 

primo giovedì del mese che in questo tempo 
viene sospesa, in quanto la liturgia propone 

l’adorazione della Croce esposta tutto il 
giorno ogni venerdì di quaresima 
 

 VENERDI’ 5 MARZO h.20.45 

Primo dei quattro incontri decanali sulla 

figura di S. Giuseppe (v locandina qui a 

lato). Questo primo incontro si svolgerà 

presso la Parrocchia Sacra Famiglia. È 

possibile partecipare di persona o seguirlo 
attraverso il canale you tube 
 

 DOMENICA 7 MARZO 

DOMENICA INSIEME  

GENITORI-FIGLI 2^ E 3^ ELEM. 

         (v. avviso qui sotto) 

*  *  *  * 

CONFESSIONI 

Nei venerdì di Quaresima dalle 16 
alle 18.30 Don Claudio è disponibile in 

chiesa per le confessioni 
 

S. MESSA DEL SABATO 

MATTINA 

A partire da SABATO 27 FEBBRAIO,  
non c’è la celebrazione del mattino  

alle 8.30.  Rimane la Messa pre-festiva 

delle 18.00 
 

 
 

 

 

 

 
 

DOMENICA 7 MARZO (IIIa di Quaresima) 

Domenica insieme   
genitori e ragazzi 2^ e 3^ elementare 

ore 16.15 ; accoglienza e triage in oratorio SDS 

ore 16.30 : incontro genitori con don Claudio e  

                  ragazzi con Roberto e i catechisti 

ore 17.30 : trasferimento in chiesa parrocchiale 

ore 18.00 : S. Messa per ragazzi e famiglie 

DOMENICA 14 MARZO (IVa di Quaresima) 

Domenica insieme   
genitori e ragazzi 4^ e 5^ elementare 

ore 16.15 ; accoglienza e triage in oratorio SDS 

ore 16.30 : incontro genitori con don Claudio e  

                  ragazzi con Roberto e i catechisti 

ore 17.30 : trasferimento in chiesa parrocchiale 

ore 18.00 : S. Messa per ragazzi e famiglie 

 

 

 

 

 



 

VIA CRUCIS NEI VENERDI’ DI QUARESIMA  

Nei venerdì di Quaresima alla celebrazione della  
Via Crucis delle 8.30 e delle 18.30  

viene proposta una riflessione sul tema  
“LE PAURE CHE CI ABITANO”  

visto il periodo di incertezze e paure   
che stiamo vivendo ormai da lungo tempo. 

Dopo la 1^ riflessione sulla “paura della fragilità”, 
venerdì 5 marzo verrà proposto il tema :  

                                                   “La paura di Dio” 

SUL NOSTRO SITO PARROCCHIALE   

Il pane di ogni giorno 
Proposta di riflessioni quotidiane 

Per le cinque settimane  
della Quaresima 

 

www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 

 

 

QUARESIMA DI CARITA’ 2021 
 

Per il periodo della Quaresima, siamo invitati a destinare il frutto delle nostre rinunce ai bisogni dei più disagiati . 
Ogni domenica troverai delle buste da utilizzare per le tue offerte che quest’anno saranno destinate ai seguenti 
progetti promossi dalla Caritas Ambrosiana : 

 Emergenza profughi in Bosnia 
 Fondo San Giuseppe 

 

PROGETTO N. 1 – EMERGENZA PROFUGHI IN BOSNIA 

 

L'emergenza  umanitaria  di Lipa è uno scandalo che segna il fallimento delle 
politiche dell'Unione Europea in tema di diritti e immigrazione. 
900 persone costrette al freddo dopo l'incendio del campo avvenuto a fine 
dicembre senza contare le migliaia di persone che non hanno accesso ad alcun 
aiuto e vivono nei boschi e nelle case abbandonate ai confini con la Croazia. 

 
I migranti del campo di Lipa ancora oggi vivono in tendoni militari poco riscaldati e in ripari di fortuna costruiti con 
quanto si è salvato dalle fiamme. Senza acqua potabile, senza bagni, senza docce i migranti ricevono un pasto al 
giorno dalla Croce Rossa locale e sono esposti a malattie da raffreddamento e alla scabbia che sta colpendo 
sempre più persone.  
Caritas Ambrosiana, già presente sulla rotta balcanica dal 2015, ha subito portato degli interventi di aiuto 
attraverso la distribuzione di vestiti invernali, legna per scaldarsi e integrazioni alimentari, ma ha in programma 
nuovi interventi strutturali per dare dignità e sostegno alle persone del campo di Lipa. 
La crisi migratoria in Bosnia, purtroppo, non riguarda solo il campo di Lipa. È noto che i centri di accoglienza 
ufficiali sono sovraffollati e non c’è spazio per tutti. Circa 3.000 persone sono costrette a vivere in case 
abbandonate, in ripari di fortuna (anche nei boschi) in condizioni molto gravi. 
Tutti i gli aiuti che Caritas sta portando al campo Lipa e negli altri centri di accoglienza in cui opera vengono 
acquistati in loco, anche al fine di sostenere l’economia locale pesantemente colpita dalle misure di contenimento 
dovute al COVID-19. Le procedure doganali sono complesse e le spese di trasporto e sdoganamento molto 
costose.  A causa della pandemia, tutti gli indumenti devono essere sanificati e, per rispondere alle necessità delle 
persone, con rispetto e attenzione, non operiamo acquisti “standardizzati” perché i bisogni cambiano rapidamente  
Per queste ragioni, Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana e Ipsia, non raccolgono o spediscono aiuti umanitari 
dall’Italia. 

 

PROGETTO N. 2 – FONDO SAN GIUSEPPE 
 

Il “Fondo San Giuseppe”, (che si si colloca all’interno dell’esperienza del Fondo Famiglia Lavoro e Fondo Diamo 
Lavoro della Caritas Ambrosiana)  è un fondo speciale istituito nel marzo del 2020, in piena pandemia, per  offrire 
un aiuto e  sostenere coloro che hanno perso il lavoro  a causa del Coronavirus. In questi mesi sono stati 
erogati aiuti a molte famiglie anche del nostro territorio: nel Decanato di Cinisello 97 richieste di aiuto 
inoltrate per un contributo complessivo di € 189.900. Nella nostra Parrocchia le famiglie aiutate sono 15 per 
un totale di € 30.900.-   

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 

 

 

 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen 

 
 

L. Signore, siamo ancora qui insieme a pregare. 

T. Portiamo con noi il peso della settimana, ma anche  

     le cose belle che abbiamo vissuto. 

L. E tu vieni a incontrarci, fai sempre il primo passo. 

T. Grazie, Signore, che meraviglia!  

 

VANGELO  (Gv 4,5-10.25-26.28-30) 

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 

Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo 

figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 

mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli 

erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, 

chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù 

le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed 

egli ti avrebbe dato acqua viva». [...] Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiama-to Cristo: quando 

egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». [...] La donna intanto lasciò la sua 

anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia 

lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui.  

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo! 

 

COMMENTO 
È una giornata come le altre per la donna samaritana 

che, come sempre, si reca al pozzo per prendere l’acqua, 

e lo fa a mezzogiorno. Un orario alquanto strano: 

solitamente si va la mattina presto quando il sole non è 

ancora troppo caldo, ma lei non vuole incontrare 

nessuno. Invece, quel giorno, fa un incontro che le 

cambia la vita: trova Gesù, uno “straniero”, che le 

chiede da bere ma in realtà vuole offrire lui stesso 

un’acqua “viva” che disseta pienamente. La samaritana 

è talmente stupita dell’amore ricevuto, che non ha più 

paura di mostrarsi agli altri e incontrare i suoi 

concittadini, addirittura va a chiamarli. 

 

 PREGHIERA 
 

L. Signore, quante volte parliamo male degli altri. 
 

L. Signore, quando le persone non ci piacciono, 

andiamo via da loro. 
 

L. Signore, spesso non vogliamo certi compagni e non 

li facciamo stare con noi.  
 

L. Signore, molte volte giudichiamo senza conoscere 

bene le persone che frequentiamo. 
 

T. Signore, donaci di essere disponibili a conoscere 

di più le persone che incontriamo, andando oltre 

l’apparenza, per scoprire che anche dentro di loro 

ci sono bellezza e bontà. 
 
PADRE NOSTRO e SEGNO DI CROCE 

 
 

                    BEATITUDINE 
 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome 
Io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro 
Perché il mondo creda a Te, o Padre 
Conoscere il tuo amore, avere vita con Te 
 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
Siate testimoni di un amore immenso 
Date prova di quella speranza che c'è in voi, coraggio! 
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome 
Se sarete uniti, se sarete pace 
Se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace 
In Lui la nostra vita gioia piena sarà 

             BEATO L'UOMO CHE RETTO PROCEDE 
 

    Rit:   Beato l'uomo che retto procede 
             e non entra a consiglio con gli empi 
             e non va per la via dei peccatori 
             nel convegno dei tristi non siede. 
 

    Nella legge del Signore 
    ha riposto la sua gioia; 
    se l'è scritta sulle porte 
    e la medita di giorno e di notte. Rit. 
 

    E sarà come l'albero 
    che è piantato sulle rive del fiume; 
    che dà frutto alla sua stagione 
    né una foglia a terra cade. Rit. 

 


