
 
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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Ogni qualvolta muore un fratello nel sacerdozio ministeriale, in me prende voce e corpo una duplice sensazione. 
Anzitutto un senso di “vuoto”.  
 

È il percepire una perdita che ha come svuotato uno spazio che prima era occupato da una presenza. Uno spazio 
non tanto fisico quanto piuttosto di fraternità, di amicizia, di lavoro e idealità condivise anche se a distanza e con 
compiti differenti. 
 

E poi, quasi a seguire, mi prende un senso che chiamerei di “sostituzione”.  
Si tratta cioè di uno strano desiderio che mi invade, come se, venendo meno un confratello, mi sentissi di prendere 
sulle mie spalle quello che lui non potrà più compiere. Prende possesso in me un positivo desiderio di fare meglio e 
di più, una volontà appunto quasi di “sostituirmi” perché, quanto da lui compiuto da vivo, potesse comunque 
continuare ad andare avanti a beneficio di quel popolo di Dio che aveva servito con dedizione. 
 

Mi ritorna sempre in mente la nascita della vocazione di quello straordinario prete toscano che si chiamava don 
Lorenzo Milani. Lui stesso raccontò che prese la decisione di diventare prete quando vide un sacerdote morto in 
strada, accasciato a terra forse per infarto, e si disse: “Prenderò io il suo posto!”. Anch’egli infatti in quella 
occasione, colse che si era creato un “vuoto” - generato dalla morte di quel prete anziano - e decise pertanto di 
riempire quello spazio “sostituendosi” a quel prete e al suo ministero rimasto sospeso. 
 

La morte di don Mauro Radice, che ho conosciuto da quando sono arrivato qui alla San Giuseppe, lascia anche in 
me quel “senso di vuoto”, sia perché si tratta comunque di un confratello in meno disponibile per l’annuncio del 
Vangelo, sia perché l’ho percepito come un prete affabile e cordiale, con cui ho fatto amicizia in fretta, come se ci si 
conoscesse da sempre. 
 

A questa Comunità, che lo ha molto apprezzato per la laboriosità e la passione con cui ha esercitato il suo ministero 
soprattutto nell’ambito dell’Oratorio, vorrei invece rivolgere l’invito a vivere quasi una “sostituzione vicaria”: gli 
adulti di oggi - che sono stati “i suoi ragazzi” e cresciuti anche grazie alla sua benevola e generosa paternità – 
sentano la responsabilità di essere dentro questa Parrocchia, coloro che in certo qual modo ne continuano la 
missione, quella di generare alla fede altri, con la parola ma soprattutto con l’esempio di vita cristiana evangelica. 
In quest’anno speciale dedicato a S. Giuseppe, patrono di questa Parrocchia che don Mauro ha servito per sedici 
anni, la preghiera che compiamo a suffragio di questo prete buono, sia avvalorata pertanto anche dalla nostra 
volontà di continuarne la sua missione, ciascuno secondo la propria specifica vocazione, ma con la stessa gioia ed 
entusiasmo che ha caratterizzato questo amico, instancabile “operaio del Vangelo”, diventato padre per molti.  
 
           don Claudio  



Domenica 11 aprile : FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

 

 
  

Un giorno, un potente re, fece convocare un uomo la cui fama e la cui saggezza si era diffusa 

per tutto il regno. 

"Tu dici che l’uomo che ha compiuto tutto il male possibile per cent’anni e prima di morire 

chiede perdono a Dio, otterrà di rinascere in cielo. 

 Se invece uno compie un solo peccato grave e non si pente, finirà all’inferno. E' giusto 

questo? Cento peccati gravi sono più leggeri di uno?". 

Il vecchio saggio rispose al re: "Se prendo un sassolino piccolo così, e lo depongo sulla 

superficie del lago, andrà a fondo o galleggerà?". 

"Andrà a fondo", rispose il re. 

"E se prendo cento grosse pietre, le metto in una barca e spingo la barca in mezzo al lago, 

andranno a fondo o galleggeranno?". "Galleggeranno". 

"Allora cento pietre e una barca sono più leggere d’un sassolino?". Il re non sapeva che cosa 

rispondere. 

E il vecchio spiegò: "Così, o re, avviene agli uomini. Un uomo anche se ha molto peccato ma si 

appoggia a Dio e chiede perdono, non cadrà nell’inferno. 

Invece l’uomo che fa il male anche una volta sola, e non ricorre alla misericordia di Dio, andrà 

perduto". 
 

 

Anche se avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono  

commettere, andrei, col cuore spezzato dal pentimento,  

a gettarmi tra le braccia di Gesù, poiché so quanto egli  

ami il figliol prodigo che ritorna a lui. 
 

(Santa Teresa di Lisieux) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Domenica 11 aprile  ore 15 
 

CELEBRAZIONE  S. BATTESIMO  
di Ginevra e Diego 
 
 

USCITA PARROCCHIALE 
MESE DI SETTEMBRE 

Sul prossimo numero di Noi Comunità verrà 
illustrata la nuova proposta di uscita 

parrocchiale per venerdì 17, sabato 18 e 
domenica 19 settembre. 

Saranno date  tutte le indicazioni per la caparra 
rimasta in sospeso del pellegrinaggio a 

Lourdes dello scorso anno. 

                   
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  

negli orari di apertura  

 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di maggio celebreremo la S. Messa di Prima Comunione per i nostri 

ragazzi  dell’Iniziazione Cristiana. Sono previsti tre gruppi :  

 sabato 15 maggio – ore 18.00 

 domenica 16 maggio – ore 10.00 e 11.30  
 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

L’ambulatorio infermieristico della Parrocchia S. Giuseppe, dopo 42 anni di 
attività, cesserà il suo servizio il 30 aprile 2021. 

Ringraziamo tutte le persone che a vario titolo si sono avvicendate in questo lungo 
periodo nel garantire con professionalità e continuità risposte di qualità in materia di 

salute e prevenzione e nel sostenere la struttura. 
Ricordiamo che le offerte raccolte in questi anni sono state destinate a opere missionarie.  

Un ulteriore gesto che ha permesso di generare bene dal far bene. 
 

Perché 
Caritas Decanale insieme ad altre realtà di Cinisello Balsamo hanno fatto una 
scelta coraggiosa e attenta alle necessità del territorio: il 15 marzo 2021 hanno  
aperto il nuovo servizio dell’Infermiere di Prossimità. 

Quando e 
dove 

Dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 10 presso il Poliambulatorio II 
Sole in via XXV Aprile n. 24  

Cosa 
È attivo un servizio infermieristico gratuito per effettuare iniezioni 
intramuscolari. 

Come 

Il servizio potrà essere fruito telefonando per il primo appuntamento al 
numero 026111116.  
Gli appuntamenti successivi verranno fissati direttamente con l’infermiera. 

Al primo appuntamento occorre recarsi con la ricetta medica, indicante la 
prescrizione della terapia,  il farmaco e la siringa. 

 

 



  
   

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

 

3^ parte – PADRE NELL’OBBEDIENZA 
 

 

3. Padre nell’obbedienza 
 

Analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria, quando le ha manifestato il suo piano di 

salvezza, così anche a Giuseppe ha rivelato i suoi disegni; e lo ha fatto tramite i sogni, che nella 
Bibbia, come presso tutti i popoli antichi, venivano considerati come uno dei mezzi con i quali 

Dio manifesta la sua volontà. 
 

Giuseppe è fortemente angustiato davanti all’incomprensibile gravidanza di Maria: non vuole 

«accusarla pubblicamente», ma decide di «ripudiarla in segreto» (Mt 1,19). Nel primo sogno 

l’angelo lo aiuta a risolvere il suo grave dilemma: «Non temere di prendere con te Maria, tua 

sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,20-21). La 

sua risposta fu immediata: «Quando si destò dal sonno, fece come gli aveva ordinato l’angelo» 

(Mt 1,24). Con l’obbedienza egli superò il suo dramma e salvò Maria. 
 

Nel secondo sogno l’angelo ordina a Giuseppe: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, 

fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per 

ucciderlo» (Mt 2,13). Giuseppe non esitò ad obbedire, senza farsi domande sulle difficoltà cui 
sarebbe andato incontro: «Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in 

Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode» (Mt 2,14-15). 
 

In Egitto Giuseppe, con fiducia e pazienza, attese dall’angelo il promesso avviso per ritornare 

nel suo Paese. Appena il messaggero divino, in un terzo sogno, dopo averlo informato che erano 

morti quelli che cercavano di uccidere il bambino, gli ordina di alzarsi, di prendere con sé il 

bambino e sua madre e ritornare nella terra d’Israele (cfr Mt 2,19-20), egli ancora una volta 
obbedisce senza esitare: «Si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele» 

(Mt 2,21). 

Ma durante il viaggio di ritorno, «quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al 

posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno – ed è la quarta volta 
che accade – si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret» 

(Mt 2,22-23). 
 

L’evangelista Luca, da parte sua, riferisce che Giuseppe affrontò il lungo e disagevole viaggio da 

Nazaret a Betlemme, secondo la legge dell’imperatore Cesare Augusto relativa al censimento, 

per farsi registrare nella sua città di origine. E proprio in questa circostanza nacque Gesù (cfr 

2,1-7), e fu iscritto all’anagrafe dell’Impero, come tutti gli altri bambini. 
 

San Luca, in particolare, si preoccupa di rilevare che i genitori di Gesù osservavano tutte le 
prescrizioni della Legge: i riti della circoncisione di Gesù, della purificazione di Maria dopo il 

parto, dell’offerta a Dio del primogenito (cfr 2,21-24). 
 

In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe pronunciare il suo “fiat”, come Maria 

nell’Annunciazione e Gesù nel Getsemani. 
 

Giuseppe, nel suo ruolo di capo famiglia, insegnò a Gesù ad essere sottomesso ai genitori 

(cfr Lc 2,51), secondo il comandamento di Dio (cfr Es 20,12). 
 

Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di Giuseppe, Gesù imparò a fare la volontà del Padre. 

Tale volontà divenne suo cibo quotidiano (cfr Gv 4,34). Anche nel momento più difficile della sua 

vita, vissuto nel Getsemani, preferì fare la volontà del Padre e non la propria e si fece 

«obbediente fino alla morte […] di croce» (Fil 2,8). Per questo, l’autore della Lettera agli Ebrei 
conclude che Gesù «imparò l’obbedienza da ciò che patì» (5,8). 
 

Da tutte queste vicende risulta che Giuseppe «è stato chiamato da Dio a servire direttamente la 
persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua paternità: proprio in tal modo egli 

coopera nella pienezza dei tempi al grande mistero della Redenzione ed è veramente ministro 

della salvezza». 
  Continua …. 

 


