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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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CONTRO LA PRESENZA DI ALCUNI DEMONI 
(dall’omelia dell’arcivescovo Mario a Caravaggio 12 marzo 2021) 

 

Si aggira sulla nostra terra una 

specie di grigiore, una inclinazione 
alla rassegnazione, una 
inquietudine pervasiva che rende 
guardinghi, sospettosi, inclini a 
fare di meno piuttosto che di più, a 
stare soli piuttosto che in 
compagnia, a sospendere ogni cosa 
piuttosto che prendere iniziative. 
Si aggira sulla nostra terra una 
specie di inespressa persuasione 
che la battaglia sia persa 
 

 

 

 

 

Come dice Gesù, c’è infatti un 

demone muto che impone il 
silenzio. Uomini e donne, anche 
discepoli del Signore Gesù hanno 
aperto la porta al demone muto. E 
perciò non hanno più parole. Non 
hanno più parole cristiane. Di 
fronte al tempo che vivono non 
sanno che cosa dire. Di fronte alle 
lacrime e alle domande di fratelli e 
sorelle che piangono i loro morti 
non sanno che cosa dire se non 
parole generiche di condoglianze. 
Di fronte alle provocazioni delle 
presenze prossime che dicono: 
“Dov’è il tuo Dio?” non sanno che 
cosa rispondere. Un demone muto 
ha tolto loro la parola. Ma il Regno 
di Dio è giunto a noi e Gesù ha 

scacciato il demone muto. Perciò 
ora coloro che il virus ha assalito e 
ucciso, hanno cominciato a parlare 
e cantano la vittoria di Gesù sul 
demone muto e proclamano che la 
morte è stata vinta, che Gesù 
risorto è il primogenito di coloro 
che risorgono da morte. E invitano 
tutti a unirsi al grande coro della 
comunione del santi per cantare la 
gloria di Dio.  

C’è poi il demone ribelle che è 

quello che insinua la disperazione. 
Suggerisce che non valga la pena di 
servire il Signore. Insinua che la 
sua promessa di rendere felici non 
sia affidabile. Il demone ribelle 
rende malvagio il cuore e ferisce il 
cuore di Dio. Nei mesi della 
pandemia il demone ribelle 
esibisce conferme alla sua 
ribellione: vedete quanti morti? 
Muoiono insieme il santo e il 
peccatore. A che cosa serve servire 
il Signore? Voltategli le spalle e 
siate disperati!  
Ma il Regno di Dio è giunto a noi e 
Gesù ha scacciato il demone 
ribelle. Gesù ha sofferto con coloro 
che soffrono, Gesù ha pianto con 
coloro che piangono, Gesù è morto 
con coloro che sono morti. E 
mentre il demone ribelle 
suggerisce di non ascoltare la voce 
del Signore, nostro Dio, e di non 
accettare la correzione, i figli di 
Dio hanno ascoltato la voce amica 
di Gesù e si sono messi in 
cammino: così si è diffusa tra la 

gente una nuova forma di 
compassione abitata da una 
fortezza mite e paziente, una 
pratica instancabile della 
dedizione abitata dalla carità, una 
rinnovata fiducia abitata dalla 
speranza di partecipare della 
morte e risurrezione di Gesù per 
entrare nella vita di Dio.  

C’è infine il demone della 

divisione e della solitudine che 
divide e separa, mette gli uni 
contro gli altri. Sequestra le 
persone e si impegna a renderle 
inaccessibili. Semina la 
desolazione nel constatare che 
coloro che amiamo sono 
irraggiungibili.  
Quante lacrime hanno 
accompagnato morti solitarie! Il 
demone della solitudine continua 
ad aggirarsi tra la gente e ad 
alimentare l’egoismo, a mettere gli 
uni contro gli altri: “Cerca di 
arrivare prima! Cerca di cavartela, 
non pensare agli altri, pensa per te, 
che si tratti della vaccinazione o 
del posto di lavoro o di qualsiasi 
interesse”. Ma il Regno di Dio è 
giunto a noi e ha scacciato il 
demone della solitudine. Ha 
consolato i morti che non abbiamo 
potuto consolare, ha abbracciato i 
nostri cari che non abbiamo potuto 
abbracciare, ha introdotto in 
quella comunione che il demone 
non può spezzare, ci ha radunati 
nella preghiera che non teme le 
distanze. 

 



 

 

Preghiera a San Giuseppe 

Salve, custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 
 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 
 

 

O Beato Giuseppe,  

mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 

 
 

Ottienici grazia, misericordia, coraggio 

e difendici sempre da ogni male.  

Amen. 

 

 
 

 MERCOLEDI’ 24 MARZO – ore 19.00 

Confessioni Ado 
 

 VENERDI’ 26 MARZO  
 

Alla sera : 4° e ultimo inocontro decanale su San 
Giuseppe trasmesso dalla Parrocchia di S. Eusebio via 

Youtube (v. spazio qui sotto) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Il pane di 
ogni giorno 

Proposta di riflessioni quotidiane 
Per le cinque settimane  

della Quaresima 
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 
 

 

Continua la raccolta fondi per il periodo della 
Quaresima che ci aiuta a riscoprire la 
dimensione della carità verso chi si trova nel 
bisogno.  

Le offerte raccolte saranno destinate ai seguenti due 
progetti promossi dalla Caritas Ambrosiana. 
Puoi inserire il tuo contributo nelle buste che trovi in fondo 
alla chiesa da consegnare nel cestino delle offerte. 
 

 

 

 

 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 
 

 

 

Pubblichiamo una comunicazione  della Fondazione CUMSE 
 

A breve scadranno i punti Esselunga e, fino al 10 aprile, potete donarli.   
“Food For All”,  della fondazione Cumse, li sta raccogliendo per fare la spesa per 
i senza fissa dimora, che segue abitualmente, e per le famiglie che assiste con i 
pacchi alimentari.   
Si possono trasferire i punti comodamente attraverso l’app esselunga.  
Anche se i punti sono pochi,  la vostra donazione è importante, perché lo scopo 
è raccogliere tutti gli avanzi e ottenere buoni spesa.  

Ogni 3000 punti, si ha un buono spesa di 27€. 
Per chi fosse interessato, la procedura è molto semplice: si deve accedere al proprio account sul 
sito di Esselunga, entrare in 'la mia Fidaty' e scegliere 'dona i tuoi punti' indicando la carta e i 
punti che si desidera donare,  numero di carta:  *0400078511802*  
Oppure recarsi al punto Fidaty.  
Grazie a chi potrà sostenerci!  
 

 
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   

 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA IN CHIESA 
PARROCCHIALE SULLA FIGURA DI SAN GIUSEPPE  

 

La bella mostra fotografica che ci aiuta a riflettere 

sulla figura di san Giuseppe e sul significato della 

sua paternità rimarrà disponibile in chiesa ancora 

alcuni giorni. 

E’ inoltre possibile visionare i pannelli della mostra  

sul sito web della parrocchia : 

www.parrocchiasangiuseppecinisello.it



 
 

 

 
 

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

T. Amen 

L. Signore, eccoci ancora insieme a pregare. 

T. Portaci dove vuoi nel tuo cammino. 

L. Che meraviglia la vita che ci dai! 

T. Tu ci ami così tanto da offrirci in dono te stesso. 

L. Sei grande, Signore Gesù. 

T. La vita che ci doni durerà per sempre! 
 

VANGELO  (Gv 11,1-4.38-44)                             
L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 
 

Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua 

sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il 

Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era 

malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui 

che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia 

non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di 

essa il Figlio di Dio venga glorificato». […] 

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al 

sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse 

Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: 

«Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse 

Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?».  

Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti 

rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre 

ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano 

che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, 

vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso 

avvolto da un sudario.  

Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 

Parola del Signore.  T. Lode a te, o Cristo! 

              COMMENTO 
Gesù non smette mai di stupirci: anche oggi 
compie un gesto grandioso, ridona la vita 
all’amico Lazzaro, morto già da quattro 
giorni. E questo miracolo che compie è la 
goccia che fa traboccare il vaso: i suoi 
avversari (i farisei, sacerdoti e dottori del 
tempio) decidono di ucciderlo. Gesù lo sa, 
come anche i suoi discepoli, ma nonostante 
questo non ha paura. 
Ecco che, ancora una volta, dona l’amore del 
Padre. Accetta lo “scambio”: se vuole ridare 
la vita a Lazzaro, deve “donare” se stesso. 
È lo stesso scambio che, di lì a qualche 
giorno, accetterà di fare sulla croce per 
ciascuno di noi. 
Ora che Dio conosce il dolore che la morte 
suscita nei cuori di chi si ama, decide di 
donare la sua vita. 
La vicenda di Lazzaro, allora, è la vicenda di 
ognuno di noi. 

 

PREGHIERA 
 

L. Signore, ci hai donato la vita, 
T. aiutaci a custodirla e a non sprecarla. 
L. Nella vita coltiviamo dei bei sogni, 
T. aiutaci a realizzarli. 
L. Nella vita accadono situazioni difficili, 
T. aiutaci ad affrontarle. 
L. Nella vita abbiamo degli impegni, 
T. aiutaci a compierli. 
L. Nella vita ci sono persone che ci vogliono bene, 
T. aiutaci a essere riconoscenti. 
L. Nella vita ci sono anche momenti tristi, 
T. aiutaci a superali. 

  
L. Nella vita sono tante le occasioni per gioire, 
T. aiutaci a non dimenticarli. 
L. Nella vita occorre fare delle scelte, 
T. aiutaci a non aver paura di rischiare. 
L. Nella vita vorremmo essere in pace con tutti, 
T. aiutaci a costruirla. 
L. La vita è vita, 
T. aiutaci a difenderla sempre. 

(ispirata a una preghiera di M. Teresa) 
 

PADRE NOSTRO e SEGNO DI CROCE 

 

 

Beato il cuore che perdona 
 

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

Beato l'uomo che retto procede 
 

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. 
 

Mia forza e mio canto 
 

Rit. Mia forza e mio canto è il Signore; 
d'Israele in eterno è il Salvatore! 
 

Voglio cantare in onore del Signore, 
perché Lui è il mio Salvatore; 
è il mio Dio lo voglio lodare, 
è il Dio di mio padre: lo voglio esaltare! 
 

Il tuo popolo in cammino 
 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in Te la guida; 
sulla strada verso il Regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

 

 


