
 
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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    COLPITO E AFFONDATO!  
        le prove della vita  
non sconfiggano la speranza 

 

Uno dei giochi che preferivo fin dai tempi della scuola - magari durante qualche lezione particolarmente noiosa 
- era “battaglia navale”. Fonte di adrenalina pura era il colpire - e poi ovviamente affondare - la nave 
disegnata sul foglio dal compagno avversario di gioco. 
Colpito e affondato! Tutto tronfio e sicuro di sé, lo dice anche il dittatore russo che con una falsa accusa mette 
in carcere un suo oppositore convinto così di averlo messo a tacere per sempre. 
Colpito e affondato! Questo hanno sperato i ricercatori dopo aver individuato il vaccino certi di debellare il 
devastante virus che sta mettendo a ferro e fuoco le nostre società. 
Colpito e affondato! Così dicono quei giornalisti che attraverso insinuazioni infamanti, mettono alla gogna un 
avversario politico – magari del tutto innocente – e in tal modo lo rendono inviso a tutti i lettori, ignari della 
verità. 
Colpito e affondato! Grida felice la folla che ritiene di aver inferto attraverso il voto democratico, un duro e 
inoppugnabile colpo al tiranno che da decenni spadroneggia sulle loro vite. 
Colpito e affondato! Così si sono detti, tirando un profondo sospiro di sollievo, i capi del Sinedrio dopo essere 
finalmente riusciti a incastrare per sempre quel Nazareno talmente fastidioso da diventare ormai la loro più 
grande ossessione. 
Colpito e affondato! Con le lacrime agli occhi, se lo sono ripetuto gli Undici, dopo l’orrenda fine del Maestro. La 
pietra posta sul sepolcro infatti, stabiliva la definitiva conclusione di una esperienza davvero unica e speciale 
per tutti loro. 
Colpito e affondato! Avevano pensato così anche uomini e donne che erano stati piacevolmente affascinati da 
quel giovane Rabbi così diverso per stile e approccio alla vita, rispetto a quello dei dottori della Legge che 
conoscevano da anni. 
Colpito e affondato! Così da alcuni secoli si rallegra di pensare la ciurma denigratoria di molti intellettuali chic 
che preconizzano la fine del cristianesimo, ormai certi che – specie dopo aver amplificato ogni fatica del 
cammino o scandalo dentro la Chiesa - sia arrivato il momento del suo tracollo definitivo. 
Colpito e affondato! È quanto dice ancora oggi quel fantasma impaurito che si aggira nel nostro cuore e che - 
come il macigno posto sulla tomba di Gesù - toglie respiro e ci abbatte ad ogni sconfitta. 
Colpito e affondato - ci dice infine Gesù – è solo colui che non avendo fiducia nel Risorto, confida unicamente 
nelle proprie forze e vive senza speranza.  
 

Pertanto, in occasione di questa Pasqua, il Signore dia a ciascuno di noi la grazia 
di vivere sicuri che, pur se colpiti dal male e dalle prove, non siamo persi e 
destinati al nulla. Infatti, vincendo per sempre la morte, Gesù ha dato a tutti noi 
la certezza che la Vita è la definitiva mèta del nostro pellegrinare sulla terra! 
 

Buona Pasqua di resurrezione e di speranza! 



 
 

 

24 MARZO 

GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 
 

I MISSIONARI UCCISI NELL’ANNO 2020 

Secondo le informazioni raccolte dall’Agenzia Fides, 

nel 2020 sono stati uccisi nel mondo 20 missionari: 8 

sacerdoti, 1 religioso, 3 religiose, 2 seminaristi, 6 laici.  

Secondo la ripartizione continentale, quest’anno il 

numero più elevato torna a registrarsi in America, dove 

sono stati uccisi 5 sacerdoti e 3 laici. Segue l’Africa, 

dove sono stati uccisi 1 sacerdote, 3 religiose, 1 

seminarista, 2 laici. In Asia sono stati uccisi 1 sacerdote, 

1 seminarista e 1 laico. In Europa 1 sacerdote e 1 

religioso.  

Negli ultimi 20 anni, dal 2000 al 2020, sono stati uccisi 

nel mondo 535 operatori pastorali, di cui 5 Vescovi. 

Proseguendo il suo servizio di raccolta delle 

informazioni relative ai missionari uccisi nel corso 

dell’anno, l’Agenzia Fides usa il termine “missionario” 

per tutti i battezzati, consapevoli che “in virtù del 

Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è 

diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, 

qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di 

istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di 

evangelizzazione” .  

Del resto l’elenco annuale di Fides ormai da tempo non 

riguarda solo i missionari ad gentes in senso stretto, ma 

cerca di registrare tutti i battezzati impegnati nella vita 

della Chiesa morti in modo violento, non espressamente 

“in odio alla fede”. Per questo si preferisce non 

utilizzare il termine “martiri”, se non nel suo significato 

etimologico di “testimoni”, per non entrare in merito al 

giudizio che la Chiesa potrà eventualmente dare su 

alcuni di loro proponendoli, dopo un attento esame, per 

la beatificazione o la canonizzazione, come sta 

accadendo di frequente.  

All’elenco redatto annualmente da Fides se ne deve 

aggiungere un altro, molto più lungo, che comprende 

operatori pastorali o semplici cattolici aggrediti, 

malmenati, derubati, minacciati, sequestrati, uccisi, 

come anche quello delle strutture cattoliche a servizio 

dell’intera popolazione, assalite, vandalizzate o 

saccheggiate. Di molti di questi avvenimenti forse non si 

avrà mai notizia, ma è certo che in ogni angolo del 

pianeta tanti ancora oggi soffrono e pagano con la vita la 

loro fede in Gesù Cristo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 LUNEDI’ 29/3,MARTEDI’ 30/3 e MERCOLEDI’ 31/3 : ore 16.00-18.15 

 MARTEDI’ 30/3 : ore 20.45 confessioni comunitarie 

 GIOVEDI’ 1/4 e VENERDI 2/4 : dopo le funzioni pomeridiane 

 SABATO 4/4 : dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
 
 

 

AVVISO  
La segreteria parrocchiale rimane 
chiusa da lunedì 29/3 a lunedì 5/4. 

Le attività riprendono da martedì 6 aprile 

con il consueto orario pomeridiano :  

16.00-19.00 

 

VISITA AGLI AMMALATI :  
A causa dei molteplici  

impegni parrocchiali (funzioni,  

confessioni ecc) non sarà possibile  

la visita agli ammalati nella settimana 

santa.  Don Claudio passerà nelle famiglie 

dopo la Pasqua 

                   
CELEBRAZIONE ANNIVERSARI 

DI MATRIMONIO  
 

DOMENICA 9 MAGGIO 

alla Messa delle ore 11.30 

                  ricorderemo gli 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

Chi desidera vivere questo momento con la 

comunità  segnali il proprio nominativo in 

segreteria Parrocchiale a partire da 

martedì 6 aprile. 

 
 

 
 
 

Continua fino a dopo 

Pasqua la raccolta fondi 

per i due progetti della 

Caritas Ambrosiana a 

favore dei profughi in Bosnia e a 

sostegno del fondo San Giuseppe.  

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 
 

 

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 fin dopo Pasqua. 

E’ possibile visionare i pannelli della mostra anche sul sito 

web della parrocchia : 

www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


  


