
 
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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Celebrare la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni non è pregare solo per quanti si preparano a 

diventare preti o suore. Oggi, è vero, si prega soprattutto per questo… ma anche per quella pluralità di vocazioni che 

sono segno della molteplicità dei doni dello Spirito, della sua straordinaria e feconda fantasia. Oggi preghiamo 

perché ciascuno scopra quale sia la chiamata che Dio gli rivolge. Ognuno diverso, singolare, speciale, ma tutti 

chiamati – come ricorda Papa Francesco – ad avere cuori aperti, capaci di grandi slanci, generosi nel donarsi, 

compassionevoli nel consolare le angosce e saldi per rafforzare le speranze. 

E allora prego per te giovane amico, giovane amica, ancora alla ricerca della risposta alla tua vocazione, ma forse 

– ancora di più – in attesa di sentire chiara la domanda. Per te che forse non percepisci ancora accanto a te la 

presenza di Dio che ogni giorno ti ama. Per te che sei chiamato a districarti in mezzo alle mille sfide di tutti i giorni. 

Io prego per te. 

Prego per te, amico, amica che hai intuito la chiamata all’amore accanto ad una persona e stai cercando di 

capire se è questa la tua strada. Per te che senti battere forte il cuore e desideri condividere il tuo amore con la 

persona che ti sta accanto, per te che stai sperimentando la fatica del crescere nella fedeltà. Io prego per te. 

Prego per te, fratello, sorella che hai già sigillato il tuo amore nel sacramento del Matrimonio. Per te, sposo, 

sposa, di cui la Chiesa ha tanto bisogno come testimone dell’amore di Dio che si è fatto carne. Per te che hai capito 

che la tua vita è bella quando la puoi donare ad un altro, quando – come ricorda il Papa – non si inseguono 

ostinatamente le nostre ambizioni, ma ci si sa affidare. Io prego per te. 

Prego per te, amico, amica che intuisci una chiamata particolare, quella che comunemente definiamo “la 

chiamata”. Fare certi passi non è facile, così come non lo è uscire allo scoperto (soprattutto con se stessi…). Per te 

che pur tra incertezze e titubanze, avverti come non più rimandabile il desiderio di donare la vita a Lui. Per te che 

hai capito che Cristo non toglie nulla ma dona tutto. Io prego per te. 

Prego per te, fratello, sorella che sei insoddisfatto della tua vita, che dici di non essere riuscito a fare niente, che 

non ti senti “né carne né pesce”, che pensi che sia tutto un insuccesso. Per te, che non devi dimenticare di essere 

sempre al centro dell’amore di Dio. Per te, che lotti ogni giorno per raggiungere la tua felicità, per seguire la Sua 

volontà. Io prego per te. 

E ti chiedo di pregare anche per me e per quanti compiono un cammino come il mio, perché nel nostro cammino 

possiamo essere sempre fedeli alla volontà di Dio, perché ogni passo sia centrato su di Lui e non su di noi.  
 

Buona giornata di preghiera per le vocazioni: per la mia e per la tua! 

 

Roberto, seminarista 



PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

 

 
 

Ti lodiamo Dio, Padre buono, 
perché hai voluto la vita dell’uno 

legata alla vita dell’altro; 
creandoci a tua immagine 

hai depositato in noi questo anelito 
alla comunione e alla condivisione: 

ci hai fatti per Te e per andare con Te 
ai fratelli e alle sorelle, dappertutto! 

 

 
 

Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo, 
unico nostro Maestro, 

per esserti fatto figlio dell’uomo. 
Ravviva in noi la consapevolezza 

di essere in Te un popolo di figlie e figli, 
voluto, amato e scelto per annunciare 
la benedizione del Padre verso tutti 

Ti lodiamo Dio, Spirito Santo,  
datore di vita, perché in ognuno di noi 

fai vibrare la tua creatività. 
Nella complessità di questo tempo 

rendici pietre vive, costruttori di comunità, 
di quel regno di santità e di bellezza 

dove ognuno, con la sua particolare vocazione, 
partecipa di quell’unica armonia 

che solo Tu puoi comporre. 
Amen. 

 

 

 
 

 
In occasione della Festa Patronale, in chiesa sarà allestita la nuova mostra su San 
Giuseppe dal titolo “Giuseppe, collaboratore di Dio grazie al suo lavoro”, 
dove viene messo in evidenza il tema del lavoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci rivolgiamo a San Giuseppe , patrono dei 
lavoratori,  perché curi e accompagni il 
nostro lavoro e per pregare per tutti coloro 
che non hanno un impiego. Non chiediamo la 
sua intercessione solo perché il lavoro ci 
fornisca il sostentamento quotidiano, ma 
anche perché dia dignità alla nostra vita e 
sia fonte di merito per la vita eterna. 

 

 

 
 Decidere di destinare l’8 ed il 5 per mille dell’IRPEF  ci permette di sostenere iniziative 

sociali, umanitarie e religiose che condividiamo. 
 

 Chi non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi può effettuare ugualmente 
tale scelta utilizzando la scheda integrativa contenuta nel CU -  E’  sufficiente  

 firmare la casella “Chiesa cattolica” per l’8 per mille, 
 indicare un codice fiscale nelle caselle del 5 per mille e firmare nella casella scelta 
 firmare in fondo al foglio e consegnare la busta all’ufficio postale o ad un CAF 

autorizzato 
Qui di seguito suggeriamo alcuni Enti significativi, Onlus o Associazioni vicine alle nostre realtà locali che possono 
ricevere il 5 x 1000.  Naturalmente ciascuno può operare liberamente qualsiasi scelta. 
 
 

U.S. S.D.S la società sportiva del nostro oratorio (selezionare  “sostegno attività sportive dilettantistiche” ) 94596870157 
GVV GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO  sostiene il Centro di ascolto nella nostra Parrocchia 80103490159 
FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA -  in aiuto alle tante emergenze              01704670155 
FONDAZIONE PIME MILANO  - a favore del lavoro dei missionari            97486040153 
AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE -  aiuto ai cristiani perseguitati           80241110586 
ASSOCIAZ. AMICI CASA DELL’ACCOGLIENZA ODV via S. Ambrogio per donne/mamme in difficoltà  94534300150 
L’OFFICINA DI ENRICO ONLUS – sostiene l’opera del missionario cinisellese Fratel Enrico Meregalli  94594220157 
GRUPPO PREVENZIONE DIPENDENZE  – iniziative sul territorio per prevenzione dipendenze giovanili 94510320156 
FONDAZ. PER LA FAMIGLIA EDITH STEIN ONLUS v. Carducci  consultorio e assist. Familiare  97655450159 
FONDAZ. CUMSE volontariato per progetti di aiuto in Africa e sostegno alla povertà sul nostro territorio   97563850151 



PROPOSTA USCITA PARROCCHIALE – SETTEMBRE 2021 
 

 

 QUANDO da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2021 

  

DOVE 

 RAVENNA (nel 700° anniversario della morte 

di Dante, sepolto in quella città);  

 VENEZIA  e Isole della Laguna;  

 PADOVA con visita al grande capolavoro della 

Cappella degli Scrovegni 

 COSTO € 400,00 (tutto compreso) 

  

ISCRIZIONI 

vista la situazione sanitaria i posti ad oggi sono 

limitati a 70 (2 bus con 35 posti).  

Possibilità di lista d’attesa nel caso “si aprano” 

possibilità nuove e migliori. 
 

 

 Chi era già iscritto al pellegrinaggio previsto a Lourdes, può iscriversi portando come caparra il 

voucher del valore di € 200,00 che ancora dispone personalmente 

 Per tutti gli altri: versamento della caparra di € 200,00 al momento dell’iscrizione  

 Per chi possedesse ancora il voucher in quanto non ancora speso e non intende spenderlo entro 

il 30 settembre, può portarlo in segreteria e gli verrà rimborsato dall’Agenzia Duomo Viaggi 

 Nel caso ipotetico - non prevedibile al momento attuale - che per motivi sanitari e a motivo di 

futuri nuovi DPCM non sia possibile realizzare questa uscita, l’Agenzia Duomo, rimborserà gli 

importi anticipati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domenica 2 maggio  
Alla Messa delle 11.30, nell’ambito delle 
iniziativa IL MENSILARIO per l’anno speciale di 
San Giuseppe,  sarà presente Mons. Gaetano 
Galbusera, vescovo emerito di Pucallpa, la 
Parrocchia in Perù dove ha operato don Andrea e 
alla quale saranno destinati i proventi della 
vendita del nuovo libro “L’arte di spiccale il volo” 
 

 Lunedì 3 maggio – ore 20.30 
INIZIO DEL MESE DI MAGGIO  
DEDICATO A MARIA 
Preghiera del S. Rosario in chiesa  
 

 Giovedì 6 maggio –  
1° GIOVEDI’ DEL MESE GIORNATA EUCARISTICA  
 

Ore 8.30    S. Messa e adorazione fino alle 12.00 
Ore 15.00  S. Messa e adorazione  
Ore 18.30  Vespero e benedizione eucaristica 

Possibilità delle confessioni 
 

 Domenica 9 maggio 
 

Ore 11.30 CELEBRAZIONE DEGLI 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO.  
Chi desidera partecipare dia il nominativo in 
segreteria parrocchiale 
 

Ore 16.00 : MOMENTO CONCLUSIVO DEL 
PERCORSO DEI FIDANZATI CHE SI 
PREPARANO AL MATRIMONIO - seguirà  
S. Messa alle ore 18.00 e cena insieme 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo per tutti : gratuità e parità scolastica.  Dal 19 aprile è partita  la mobilitazione dei nidi e delle 

materne paritarie no profit. Lo scopo dell'iniziativa è chiedere a Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali 

un piano di investimenti concreto e adeguato di dotazione finanziaria necessaria al sostegno dell'intero 

comparto educativo e scolastico 0 – 6, in particolare per le scuole dell’infanzia no profit che svolgono un 

servizio pubblico, come la nostra. 

Tale iniziativa è promossa dalla FISM  (Federazione Italiana Scuole Materne), da sempre impegnata a 

sostenere le scuole associate, convinta che occorra agire urgentemente per attivare tutte le azioni volte a 

raggiungere una effettiva parità. 

“La legge c’è ma chiede pari doveri dimenticando i pari diritti. Eppure siamo scuole che fanno servizio 

pubblico, senza fini di lucro, per mezzo milione di bambini”. Si vuole che la parità, chiesta da anni,  non 

stia solo nella legge ma si concretizzi in un sostegno da parte dello Stato. Si spera di continuare a svolgere 

il proprio servizio e di veder cancellate le disparità che colpiscono il personale - operante nell’unico 

sistema voluto dalla Legge 62/2000 - e le famiglie che iscrivono i figli nelle scuole paritarie dell’infanzia,   

in larghissima parte d’ispirazione cattolica, ma non solo. Una cosa è certa, dichiara la FISM: “Senza il 

sostegno economico delle parrocchie e delle amministrazioni comunali, senza il contributo alla gestione da 

parte delle famiglie e senza il prezioso volontariato che le caratterizza, molte avrebbero già chiuso i 

battenti lasciando interi territori privi di un servizio fondamentale qual è la scuola dell’infanzia..:”,  
 

Viene quindi promossa una raccolta firme con due modalità, una telematica e una cartacea. 

 Petizione on-line :  collegarsi a  https://www.change.org/FISMPRIMAIBAMBINI 

(ATTENZIONE dopo la firma on line, per completare l’operazione, viene richiesto se si vuole versare un 

contributo di qualche euro che va a change.org. La FISM non c’entra con questa richiesta, va ignorata e 

va cliccato solo il riquadro “Condividi questa petizione”) 

 Firma cartacea : in fondo alla chiesa troverai i moduli da firmare e compilare con i propri dati 
personali (nome, cognome, data di nascita, residenza e n. documento identità) 

 

VA SCELTA UNA SOLA MODALITA’ NON E’POSSIBILE FIRMARE LA PETIZIONE ON LINE E QUELLA CARTACEA!!!  
 

L’obiettivo è quello di raggiungere 25.000 firme e abbiamo bisogno del sostegno di tutti . Puoi saperne di 

più e leggere la petizione qui: http://chng.it/2HszCD77nX 
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