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ORARI  SANTE MESSE 
Vigiliare :   ore 18.00 
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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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ELOGIO DEL CONTAGIO!  
dalla paura al desiderio 

 

 

Ormai da un anno buono, in 

modo quotidiano e martellante, 

sia nei vari canali informativi 

che nel nostro parlare comune, 

il termine “contagio” è entrato 

nel lessico ordinario. Anche i 

piccoli della Scuola 

dell’Infanzia hanno acquisito 

questa terminologia. 
 

Di fatto, tale 

parola, viene usata 

per lo più con una 

accezione negativa  

se non addirittura nefasta!  

“Attenti a non farvi contagiare 

dal virus killer!” sentiamo 

ripetere ossessivamente. “Usate 

sempre l’igienizzante!” ci 

dicono tutti prima di entrare in 

un luogo pubblico. “Non 

trascurate di usare la 

mascherina!” ci viene ribadito 

dai virologi esperti della 

situazione. 

Eppure, nonostante tutte queste 

accorate raccomandazioni – non 

certo per cantare fuori dal coro 

o per mancanza di rispetto verso 

malati, defunti o licenziati - io 

sento la necessità e l’urgenza di 

fare l’elogio del contagio!  

 

Sì, avete capito bene: voglio fare l’elogio del contagio! 

A dire il vero, sento da molte parti che tutti - anche se forse in modo 

inconsapevole e spesso solo nella forma del desiderio - di fatto ne 

facciamo l’elogio. Infatti, che altro è la voglia di scambiarsi un 

abbraccio, di darsi la mano o un bacio, la voglia di entrare in contatto 

fisico con i compagni nel gioco di squadra preferito, o quella di 

muoverci senza timori con i mezzi pubblici, o di andare a fare una gita 

con gli amici…se non un volerci contagiare? 

Del resto, la radice etimologica del verbo “contagiare” ha una valenza 

positiva: “cum-tangere” infatti, significa toccare, meglio ancora 

“toccarsi”, entrare in contatto - anche fisico - con gli altri. Ed è 

esattamente l’opposto di quello che ormai da un anno facciamo, l’esatto 

contrario di quello che normalmente intendiamo quando usiamo ormai 

questo termine: non l’astenersi dai contatti fisici ma, appunto, favorirli! 

In questa domenica di Quaresima, il Vangelo ci racconta di Gesù che 

“tocca” un cieco e quel contatto lo contagia positivamente perché gli 

ridà la vista. È proprio quel contatto fisico di Gesù verso quell’uomo – 

forse contro le prescrizioni sanitarie del tempo – che ridona vista piena 

a uno che viveva nel buio da molto tempo. 

Nell’attesa – speriamo non troppo lontana – di ritornare a vivere 

pienamente i contatti con gli altri, in questo tempo che ci porta a 

Pasqua, cominciamo intanto anche noi a lasciarci contagiare da Gesù, 

dalla sua Parola e dai suoi gesti – che oggi sono i sacramenti – e. a 

nostra volta, impegniamoci a contagiare di bene le persone che ci sono 

vicine! 

Che Gesù dia a noi la grazia di passare dalla paura nei suoi confronti, 

al desiderio di lasciarci contagiare da Lui perché anche la nostra vita 

possa essere risanata e guarita! 

A ciascuno allora auguro di vero cuore: buon contagio! 

                      don Claudio 



 

Francesco ai cristiani iracheni:  
perdonare e lottare 

 

Riportiamo alcuni brani dei discorsi tenuti dal Papa a Mosul, Qaraqosh, Erbil: 

le parole di Francesco scuotano anche le coscienze e i cuori del nostro mondo  

occidentale, spesso troppo indifferente.  
 
  

Dal fratricidio alla fraternità 
Saluto alla comunità di Mosul.  
Com’è crudele che questo Paese, culla di civiltà, sia stato colpito da una tempesta così disumana, con antichi 
luoghi di culto distrutti e migliaia e migliaia di persone – musulmani, cristiani, gli yazidi, che sono stati 
annientati crudelmente dal terrorismo, e altri – sfollati con la forza o uccisi! Oggi, malgrado tutto, 
riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternità è più forte del fratricidio, che la speranza è più forte 
della morte, che la pace è più forte della guerra. Questa convinzione parla con voce più eloquente di quella 
dell’odio e della violenza; e mai potrà essere soffocata nel sangue versato da coloro che pervertono il nome 
di Dio percorrendo strade di distruzione. 
 
  

Non è lecita la guerra nel nome di Dio 
Preghiera a Mosul per le vittime della guerra.  
Se Dio è il Dio della vita – e lo è –, a noi non è lecito uccidere i fratelli nel suo nome. Se Dio è il Dio della pace 
– e lo è –, a noi non è lecito fare la guerra nel suo nome. Se Dio è il Dio dell’amore – e lo è –, a noi non è lecito 
odiare i fratelli […]. Signore Dio nostro Ti affidiamo coloro, la cui vita terrena è stata accorciata dalla mano 
violenta dei loro fratelli, e ti imploriamo anche per quanti hanno fatto del male ai loro fratelli e alle loro 
sorelle: si ravvedano, toccati dalla potenza della tua misericordia. 
 
  

La Chiesa intera vi è vicina 
Discorso alla comunità di Qaraqosh 1.  
Adesso è il momento di ricostruire e ricominciare, affidandosi alla grazia di Dio, che guida le sorti di ogni 
uomo e di tutti i popoli. Non siete soli! La Chiesa intera vi è vicina, con la preghiera e la carità concreta. E in 
questa regione tanti vi hanno aperto le porte nel momento del bisogno. 
 
  

Con il perdono e con la lotta 
Discorso alla comunità di Qaraqosh 2.  
Il perdono è necessario da parte di coloro che sono sopravvissuti agli attacchi terroristici. Perdono: questa è 
una parola-chiave. Il perdono è necessario per rimanere nell’amore, per rimanere cristiani. La strada per 
una piena guarigione potrebbe essere ancora lunga, ma vi chiedo, per favore, di non scoraggiarvi. Ci vuole 
capacità di perdonare e, nello stesso tempo, coraggio di lottare. So che questo è molto difficile. Ma crediamo 
che Dio può portare la pace in questa terra. Noi confidiamo in Lui e, insieme a tutte le persone di buona 
volontà, diciamo “no” al terrorismo e alla strumentalizzazione della religione. 
 
  

Resistere alla tentazione della vendetta  
Omelia di Erbil.  
Gesù non solo ci purifica dai nostri peccati, ma ci rende partecipi della sua stessa potenza e sapienza. Ci 
libera da un modo di intendere la fede, la famiglia, la comunità che divide, che contrappone, che esclude, 
affinché possiamo costruire una Chiesa e una società aperte a tutti e sollecite verso i nostri fratelli e sorelle 
più bisognosi. E nello stesso tempo ci rafforza, perché sappiamo resistere alla tentazione di cercare vendetta, 

che fa sprofondare in una spirale di ritorsioni senza fine. Con la potenza dello Spirito Santo ci invia, non a 
fare proselitismo, ma come suoi discepoli missionari, uomini e donne chiamati a testimoniare che il Vangelo 
ha il potere di cambiare la vita. 

 
ADESIONE ALLA CAMPAGNA “ITALIA, RIPENSACI” PER LA PROIBIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI 

 

Sollecitati anche dalle parole di Papa Francesco in varie occasione, vogliamo sensibilizzare le persone sulla campagna "Italia 
Ripensaci", per chiedere che  il nostro Paese aderisca al Trattato per la proibizione delle armi nucleari.  Per il trattato – 
ratificato da una cinquantina di stati, ma non dall’Italia – si sono mobilitate persone, enti, movimenti, associazioni, congregazioni , 
ordini religiosi e diverse Diocesi sul territorio italiano. 

In fondo alla chiesa si possono trovare tutte le informazioni e il modulo di adesione da compilare, firmare e 
restituire   



 

DOMENICA 14 MARZO (IVa di Quaresima) 

Insieme nel giorno del Signore 
genitori e ragazzi 4^ e 5^ elementare 

 ore 10.00 : S. Messa per ragazzi e famiglie 

genitori e ragazzi 2^ e 3^ elementare 
 ore 18.00 : S. Messa per ragazzi e famiglie 

Il pane di  
ogni giorno 

Proposta di riflessioni quotidiane 
Per le cinque settimane  

della Quaresima 
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 

 

  

VENERDI’ 19 MARZO :  

FESTA DI SAN GIUSEPPE  
NON CELEBRIAMO LA VIA CRUCIS,  
IN QUANTO GIORNATA DEDICATA AL  
NOSTRO PATRONO S. GIUSEPPE 
S. MESSE ALLE 8.30 E 18.30 A CUI  
SONO INVITATI IN MODO PARTICOLARE  
TUTTI  I PAPÀ E I NONNI.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

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 : 

 
 

                  Domenica 21 marzo 

                Ore 18.00 
                         Santa Messa presieduta 
                         dall’Arcivescovo Mario 

 

presso la nostra Parrocchia in occasione  
dell’anno speciale dedicato a S. Giuseppe   

 

 
 

 Emergenza profughi in Bosnia 
Per non dimenticare la precaria situazione di tanti 
migranti relegati nel campo di Lipa senza acqua 
potabile e servizi minimi di sussistenza  

 Fondo San Giuseppe 
Per continuare a sostenere le persone/famiglie che 
hanno perso il lavoro a causa del Covid e si trovano 
in una situazione che rischia di farle precipitare 
verso la soglia della povertà 

 
 
 

        
 

DECANATO DI CINISELLO BALSAMO – INFERMIERE DI COMUNITA’ 
A partire dal 15 MARZO 2021 apre il nuovo servizio dell’Infermiere di comunità rivolto 

soprattutto alle persone con maggior bisogno di cura. 

Da lunedì a sabato dalle ore 9 alle ore 10 presso il Poliambulatorio Il Sole in via XXV Aprile 
n.24 sarà presente un servizio infermieristico gratuito di somministrazione di 

iniezioni intramuscolo. 

Il servizio potrà essere fruito telefonando per il primo appuntamento al numero 02  6111116.  

Gli appuntamenti successivi verranno fissati direttamente con l’infermiera. 

All’appuntamento occorre recarsi con la ricetta medica indicante la prescrizione e con il farmaco da 
iniettare. 
 

Il servizio infermieristico della nostra Parrocchia rimane ancora attivo per alcuni mesi.  
Si accede solo per appuntamento telefonando al n.  339 7697986 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 

 

 
 

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

T. Amen 
L. Siamo a metà del nostro cammino verso la Pasqua. 
T. Signore, vogliamo continuare a conoscerti di più. 
L. Vieni a illuminare la nostra vita, come un giorno hai fatto 
al cieco nato. 
T. Ti conosceremo sempre di più e non smetteremo 
di credere in te. 
 

VANGELO  (Gv 9,1-7.24-33.35-38)  
L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 
 

Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi 
genitori, perché sia nato cieco?».  
Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi 
compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io 
sono nel mondo, sono la luce del mondo». 
Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti 
nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. […] 
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è 
un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: 
«Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete 
udirlo di nuovo? 
Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di 
Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: 
«Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i 
peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire 
che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». […] 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi 
è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, 
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.      Parola del Signore. Lode a te, o Cristo! 

 

COMMENTO 
È interessante come nessuno creda a ciò che è successo. Un cieco 
nato ha cominciato a vedere. È Gesù a compiere il primo passo, è 
lui a prendere l’iniziativa di guarirlo, non ha nessuna richiesta. Il 
cieco semplicemente si fida. Questa fiducia ci suggerisce che 
quell’uomo, probabilmente, ha ascoltato diverse testimonianze sul 
Maestro e questo gli ha permesso di credere. 
In realtà, in questo brano di Vangelo il cieco non è uno, ma tanti: 
tutti i giudei lo sono nella mente, nel cuore, e questa cecità è ancora 
più pesante di quella fisica. 
È lo stupore di credere in Gesù e il riconoscersi bisognoso dell’aiuto 
di Dio che permettono al cieco di guarire.  
I giudei, invece, non sentono il bisogno di Dio. Il dono di Dio è 
arrivato a chi era in “ricerca”, a chi si è fidato. Impariamo anche noi 
a ricercare Dio nella nostra vita, ad avere fiducia in lui: è sempre al 
nostro fianco! 

 PREGHIERA 
 

L. O Signore, fa’ che la mia fede sia piena! 
T. O Signore, fa’ che la mia fede sia piena! 
L. O Signore, fa’ che la mia fede sia libera! 
T. O Signore, fa’ che la mia fede sia libera! 
L. O Signore, fa’ che la mia fede sia certa! 
T. O Signore, fa’ che la mia fede sia certa! 
L. O Signore, fa’ che la mia fede sia forte! 
T. O Signore, fa’ che la mia fede sia forte! 
L. O Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa! 
T. O Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa! 
 

PADRE NOSTRO e SEGNO DI CROCE 

 

 

1) Beato il cuore che 
perdona 

 
Ritornello: 
Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio 
in cielo! 
 

2) Acqua siamo noi 
Ritornello: 
E allora diamoci la mano 
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà. 
E l'egoismo cancelliamo, 
un cuore limpido sentiamo 
è Dio che bagna del suo amor 
l'umanità. 

 3) Coraggio sono io 
Ritornello: 
No, non avere paura, 
se nel buio il tuo cuore 
un giorno perderai. 
Io verrò da te, 
come un padre ti dirò: 
"coraggio, sono io!". 

 

 


