
 
Via Mascagni 46/A   
tel. e fax : 02 66046464 
Parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com   
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
noicomunita.sangiuseppe@gmail.com 

 
 

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 ROBERTO BUSINARO – 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 –  
     Don Roberto Uboldi (Diacono) – ruboldi@gmail.com  - tel  3407232358 
     Segreteria :  Segreteriagenerale.sds@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  
 

 
 
 

 
 
 

 

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 
  
10 ottobre 2021   ANNO XXXII – n. 22 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

in questo primo mese di presenza a Borgo Misto ho incontrato parecchie persone, 
tanti volti e altrettante storie, ciascuna con la sua bellezza e la propria originalità.  

Nomi nuovi da imparare per cominciare a conoscere e a farmi conoscere, per accostarmi ed entrare pian piano con 
discrezione nel vissuto delle famiglie della comunità e dell’intero quartiere, che ho intuito essere ricco di un’umanità 
aperta e solidale che ha attinto la sua linfa vitale dal terreno della fede.  
Grazie alla vostra affabilità e apertura di cuore mi sono sentito da subito accolto in “famiglia”.  
In questo momento il mio animo è abitato dal sentimento della gratitudine per l’accoglienza ,  la disponibilità e le 
premure ricevute fin dal mio arrivo, e insieme anche da una grande gioia mista a trepidazione. Prima tra tutte la 
gioia di essere tra voi, poi quella dell’aver vissuto un breve ma intenso periodo di fraternità con don 
Claudio, nella condivisione della preghiera ,della mensa e del prezioso passaggio di testimone.  
Non ultima la trepidazione per la grande responsabilità che mi è stata affidata e per la quale so di poter contare 
sull’aiuto dello Spirito Santo e sulla vostra preghiera. 
Tra questi sentimenti emerge forte anche il desiderio e la volontà di camminare insieme per lasciarci educare 
dal Risorto e continuare a “scrivere insieme il vangelo qui ed ora”, attraverso la nostra vita di cristiani che sanno 
di essere sempre pellegrini in cammino.  
Ci sono poi due passi degli scritti dell’apostolo Paolo che prendo come luce e orientamento per la mia missione qui 
a S. Giuseppe. 
“Amatevi gli uni gli altri con amore fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda” ( Rom 12,10 ). 
“Noi non intendiamo far da padroni sulla vostra Fede; siamo invece i collaboratori della vostra Gioia” (2 Cor 1,24 ). 
La stima del fratello ci porta a riconoscere nell’altro il dono e il bene che Dio ci offre, insomma una “gara” nel fare 
sempre meglio il bene.  
La scelta di collaborare alla Gioia della comunità: 

 quella di sapere che siamo amati e perdonati da Dio sempre ; 
 quella di sapere che abbiamo in Gesù il tesoro prezioso da offrire a chi ci abita accanto. 

Concludo offrendovi un racconto e una preghiera. 
Il racconto... Due monaci coltivavano rose. Il primo si perdeva nella contemplazione della bellezza e del profumo 

 delle sue rose. Il secondo tagliava le rose più belle e le donava ai passanti. 
"Ma che fai?", lo rimproverava il primo; "come puoi privarti così della gioia e del profumo delle tue 
rose?". "Le rose lasciano molto profumo sulle mani di chi le regala!", rispose pacatamente il secondo. 

C'è una gioia incredibile nel donare. E anche un buon guadagno. 
 
La preghiera…  Aiutami Signore, ad attendere senza stancarmi, ad ascoltare senza tediarmi, ad accogliere 

      senza riserve, a donare senza imposizioni, ad amare senza condizioni. 
      Aiutami ad esserci quando mi cercano, a dare quando mi chiedono, a rispondere quando mi  
      domandano, a far posto a chi entra, a uscire quando sono di troppo. 
      Aiutami a vedere te nel mio fratello, a camminare insieme con lui e con te: perché insieme 
      possiamo sedere alla mensa del Padre. 

 
Di cuore e con grande affetto, don Roberto. 

 
 

 

 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 

 DOMENICA 10 ottobre  
Per il “Mensilario” di S. Giuseppe la S. 
Messa delle 11.30 sarà celebrata da 
Mons. Luca Raimondi, Vicario 
episcopale  
 

 
 

Nel pomeriggio : GIORNATA GENITORI 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
Il Parroco don Roberto incontra i genitori 
dei ragazzi del cammino del catechismo in 
oratorio SDS  
- 3^ elementare ore 15.00  
- 4^ elementare ore 16.15  
- 5^ elementare ore 17.30  
Alla sera : incontro genitori adolescenti e 
G1 – ore 21.00 Oratorio SDS 
 

 LUNEDI’ 11 ottobre  
S. Messa per i defunti (in particolare per 
le persone decedute nel mese di 
settembre). In chiesa ore 20.45 
 

 Incontro collaboratori Oratorio SDS 
(bar, volontari ecc) per programmazione 
nuovo anno – ore 21.15 in SDS 
 

 MARTEDI’ 12 ottobre 
Incontro unitario catechisti 
dell’iniziazione cristiana delle due 
Parrocchie di S. Giuseppe e S. Eusebio  
Ore 21.00 in oratorio SDS 
 

 SABATO 16 ottobre 
Riprendono gli  
incontri di catechismo  
dell’iniziazione cristiana 
(3-4-5^ elementare). Orari e luoghi  
secondo le indicazioni dei catechisti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DOMENICA 17 ottobre 
 

 Incontro genitori dei bambini di 2^ 
elementare – ore 11.00 Salone Maria 
Ausiliatrice 
 
 

 Celebrazione del S. Battesimo  
di Nicol e Bianca – ore 15.00 
 
 

 Incontro genitori Pre-Ado – ore 21.00 in 
oratorio SDS 

 
 

 

 

 

 Domenica 3 ottobre, al termine della Messa in palestra SDS, un rappresentante del 

Consiglio Pastorale ha salutato don Claudio  a nome di tutta la Comunità, consegnandogli 

due doni : una bicicletta a pedalata assistita ed un libro con i pensieri e i saluti (ben 112 

messaggi!) che abbiamo raccolto da  tutti i Parrocchiani nelle scorse settimane (il libro è 

una copia unica ma i testi si possono leggere sul sito parrocchiale). E’ stata raccolta la 

somma totale di euro 4.950 che ha consentito l’acquisto della bici, la realizzazione del 

libro e la possibilità di lasciare a lui una somma che destinerà a suo piacimento. Grazie a 

tutti! 

 Domenica 17 Ottobre  alle 16.30 a Renate ci sarà la S. Messa del suo ingresso 

ufficiale nella  comunità pastorale di Renate-Veduggio. 



 

 LUNEDI’ 18 ottobre  
Consiglio Pastorale Parrocchiale  
ore 21.00 in Oratorio SDS 
 

 VENERDI’ 22 ottobre 
Mons. Martinelli presiederà la S. Messa 
In commemorazione della morte di 
Cristina Cella Mocellin, recentemente 
proclamata Venerabile  
Ore 21.00 Chiesa Sacra Famiglia 

 
 SABATO 23 ottobre 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
“Noi non possiamo tacere quello che 

abbiamo visto e udito …” 
La veglia si svolge in Duomo alle 20.45 
presieduta dall’Arcivescovo.  
Per le restrizioni alla partecipazione in 
presenza in Duomo (norme Covid) , il 
Decanato propone la trasmissione della 
veglia via web dalla chiesa di S. Ambrogio 
alle 20.45  
 

  

Celebrazione del 63esimo anniversario 
della consacrazione 

della nostra Chiesa parrocchiale 

 

      

 
 

Saranno presenti i  sacerdoti che hanno svolto 
qui il loro ministero e quelli nativi  

della Parrocchia 
 

 
 
 
 
 
 
 
“TESTIMONI E PROFETI” 
chiamati a guardare questo  
tempo che viviamo e la realtà  
che ci circonda con occhi di  
fiducia e di speranza 

 

 

COMUNITA’ IN FESTA !! 
 

DOMENICA 24 OTTOBRE 

SOLENNE CELEBRAZIONE PER 

L’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO  

DON ROBERTO BUSINARO 
NELLA PARROCCHIA  

S. GIUSEPPE IN BORGOMISTO 
 

S. MESSA ORE 10.30 IN CHIESA PARROCCHIALE 

CON LA PRESENZA DEL VICARIO EPISCOPALE  

MONS. ANTONIO NOVAZZI 
 

Sono sospese le due celebrazioni delle 10 e delle 11.30. 

Rimangono le S. Messe delle 8.30 e delle 18.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si cerca per la Chiesa 
un prete capace di rinascere 
nello Spirito ogni giorno. 
 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
senza paura del domani 
senza paura dell’oggi 
senza complessi del passato. 
 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
che non abbia paura di cambiare 
che non cambi per cambiare 
che non parli per parlare. 
 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
capace di vivere insieme agli altri 
di lavorare insieme, di piangere insieme 
di ridere insieme, di amare insieme 
di sognare insieme. 

 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
capace di perdere senza sentirsi distrutto 
di mettere in dubbio senza perdere la fede 
di portare la pace dove c’è inquietudine 
e inquietudine dove c’è pace. 
 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
che sappia usare le mani per benedire 
e indicare la strada da seguire. 
 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
senza molti mezzi, 
ma con molto da fare, 
un uomo che nelle crisi 
non cerchi altro lavoro, 
ma come meglio lavorare. 
Si cerca per la Chiesa un uomo 
che trovi la sua libertà nel vivere e nel 
servire e non nel fare quello che vuole 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
che abbia nostalgia di Dio, 
che abbia nostalgia della Chiesa, 
nostalgia della gente, 
nostalgia della povertà di Gesù, 
nostalgia dell’obbedienza di Gesù. 
 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
che non confonda la preghiera 
con le parole dette d’abitudine, 
la spiritualità col sentimentalismo, 
la chiamata con l’interesse, 
il servizio con la sistemazione. 
 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
capace di morire per lei, ma ancora più 
capace di vivere per la Chiesa; 
un uomo capace di diventare ministro di 
Cristo, profeta di Dio, un uomo che parli con 
la sua vita. 



 
Il Tavolo per le politiche famigliari del comune di Cinisello (a cui partecipa 

anche l’equipe famiglia del nostro Decanato), con le associazioni del territorio 
che aderiscono al progetto, organizza la festa delle famiglie. Un momento di 

confronto ma anche di attività e laboratori che vedono la famiglia come 

soggetto attivo e grande occasione di relazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


