
 
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  
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Caro don Roberto, benvenuto!  
Lo Spirito santo ha suggerito ai nostri Superiori che questa comunità avesse bisogno non di uno, ma di due 
Roberto. Un nome, una garanzia! Benvenuto da parte di uno degli ultimi arrivati in questa Parrocchia che 
però ha ricevuto dal Vescovo, pochi giorni dopo di te, il compito di collaborare proprio con te per il bene di 
questa porzione del popolo di Dio.  Anzitutto grazie per aver accettato la chiamata del Vescovo di venire in 
mezzo a noi per annunciare il Vangelo, per guidarci nel cammino della verità e della vita, per celebrare per noi 
e con noi il sacrificio eucaristico, per dispensare la misericordia di Dio, per portare sollievo a quanti soffrono, 
come dice il rito dell’ingresso di un nuovo parroco. Sono compiti belli ma impegnativi: per questo mi sento di 
dirti, anzitutto a nome di questa comunità, ma anche mio personale: non sei solo! Noi ci siamo! 
 

Poi esprimo tre propositi che prendo da un libro di Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Vescovo 
di Carpi, dal titolo Una carovana solidale. Ecco, aiutaci ad essere una carovana solidale fatta da queste tre 
vetture. 
La prima carovana è quella di una fraternità evangelizzata, capace di contemplare la Parola di Dio per 
lasciarci, a nostra volta, contemplare da Lui. Conoscere Cristo per lasciarci conoscere da Lui. Il beato Chevrier 
dice: “La conoscenza di Gesù Cristo è la chiave di tutto. Conoscere Dio e il suo Cristo, in questo è tutto l’uomo, 
tutto il sacerdote, tutto il santo” (Lettera ai seminaristi, 1875). Aiutaci a incontrare la Persona viva di Gesù, la 
sua storia che tocca la nostra, la sua vita che incontra la nostra. Solo così potremo riconoscere che 
l’essenziale è stare attaccati a Lui. 
La seconda carovana è una fraternità evangelica: una comunità convinta che l’autentico stile evangelico è la 
vicinanza, il farsi diaconi, il mettersi a servizio gratuito, il parlare il linguaggio della misericordia per portare a 
compimento la nostra comune vocazione battesimale, per partecipare, in verità e non solo a parole, alla 
mensa dell’Eucaristia. Ricordaci che la vocazione cristiana è quella alla santità: “Solo i santi potranno 
rigenerare il mondo, lavorare utilmente per la conversione dei peccatori e per la gloria di Dio” (Lettere, 1872). 
La terza carovana è una fraternità evangelizzante: il Papa ci ricorda che la via autentica della Chiesa è quella 
sinodale, che passa attraverso una vera fraternità non solo tra di noi, i “vicini”, ma anche con i fratelli più 
lontani o che si sono allontanati. Papa Francesco delinea bene questi compiti: responsabilità negli organi di 
partecipazione, nella gestione dei beni della comunità, collaborazione tra parrocchie vicine. Grandi sfide, 
grandi responsabilità! 
 

Non devo insegnarti nulla, io… anzi sei tu che devi insegnare a me in vista del mio prossimo ministero 
presbiterale. All’inizio (ufficiale) del tuo ministero, ti auguro – a nome della comunità – ogni bene e, ad un 
mese della mia ordinazione diaconale, mi permetto di benedirti.  
 
Con grande affetto,                                                                                                              don Roberto, diacono 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 

 

 

 

 

 
 

Ricordiamo che Il giornale di strada “Scarp de Tenis”, oltre a sensibilizzare sui temi 
dell’emarginazione e delle povertà, è anche progetto sociale di accompagnamento dei venditori e 
collaboratori. Ai venditori, infatti, viene concessa una parte del prezzo di copertina per ogni copia 
venduta, consentendo loro di avere un reddito dignitoso . 
Sosteniamo questo progetto con l’acquisto della rivista! 
 

*     *     *     * 

 

  Lunedì 1° Novembre  
FESTA DI TUTTI I SANTI 
Le celebrazioni seguiranno  
l’orario festivo 
 
 Martedì 2 Novembre 
GIORNATA DEI DEFUNTI 
Celebrazione nei cimiteri cittadini ore 15.00 
In Parrocchia : S. Messa ore 8.30 e 20.45  
 
 Mercoledì 3 Novembre 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE  
ALLA CRESIMA : 

- ore 16.30 ragazzi 
- ore 21.00 genitori, padrini e madrine 

 
 Giovedì 4 Novembre 

         PRIMO 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 al mattino,  

al pomeriggio e alla sera dalle 20.30 alle 21.30 

  
 

 Venerdì 5 novembre 
VEGLIA DI PREGHIERA DECANALE 

IN PREPARAZIONE ALLA 
GIORNATA CARITAS DEL 7 NOVEMBRE 

Ore 21 chiesa di S. Eusebio . 
Tutti sono invitati 

 
 Sabato 6 Novembre 

CELEBRAZIONE DELLA S. CRESIMA 
che sarà amministrata da 

Mons. Franco Agnesi, Vicario Generale 
Sono previste due celebrazioni : 

alle 15.30 e alle 18.00 (v. spazio qui a lato) 

 
 

Si cercano LETTORI per le  

S. Messe della domenica e  

del sabato sera. 

Chi desidera dare la propria disponibilità per 

questo importante servizio alla Comunità 

contatti il referente della Liturgia presente ad 

ogni celebrazione.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Si raccolgono generi alimentari non deperibili per le necessità di molte persone/famiglie. 
 In particolare in questo periodo abbiamo carenza di PASTA, RISO, TONNO, BISCOTTI e PASTINA PER 

BAMBINI 
 Sono inoltre molti graditi LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE UHT, PELATI E FARINA. 
 Si invita a portare confezioni piccole (o comunque porzionabili) per agevolare la distribuzione e in 

contenitori che non si rompono 
 

E’ comunque sempre possibile far pervenire  generi alimentari direttamente al Centro di Ascolto 
Vincenziano di Via S. Giuseppe (cortile dietro la Chiesa) nei giorni di martedì e giovedì  dalle  9.00 alle 12.00 



 

 

 

 

Sabato 6 Novembre, 

il Vicario Generale,   

Mons. Franco Agnesi , 

amministrerà il  

SACRAMENTO DELLA 

CRESIMA   
ai nostri ragazzi. 

Tutta la comunità accompagna 

con la preghiera questi ragazzi  

e le loro famiglie. 

 
 

 
 
COLON COLOCHO ZION AXEL 
GIARDINIERI CHRISTIAN 
LIMUTI EMANUELE 
MAZZIOTTA ALICE 
MERLI LUCA 
PAGLIARI FRANCESCA 
PULITANO’ TOMMASO 
SCEBBA SVEVA 

 
 
ZANNI ARIANNA 
ANDREOTTI SAMUELE 
BELLINATO VALENTINA 
BROZZONI REBECCA 
DUEVI TSIBIAKU NATHANIEL 
ROSSI SIMONE 
VILLA DAVIDE 

 
 
BARBIERI GIADA 
CARTAGO GIULIA 
FOGLINI FABIO 
PALMIERI ELENA 
TALLARICO EMMA 
EMMANUELLO AURORA 
GARRIBBA GIORGIA 
LOCATELLE RACHELE 
PIZZARELLI THOMAS 

 

In preparazione a questo momento : 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

Mercoledì 3 novembre :  

 ore 16.30 confessione dei ragazzi  

 Ore 21.00 confessioni per genitori e madrine/padrini 
 

Il cammino di fede di questi ragazzi continua nel gruppo dei  preadolescenti  a partire 

da MARTEDI’ 10 NOVEMBRE  dalle 17:00 alle 18:30 – in oratorio SDS  

 

 

 

 
         
 

                          
 

 

 

 

 Quest’anno il  Parroco farà visita alle famiglie 

che si trovano nel territorio della ZONA “A”  
(v. stradario qui a lato) 

 

 Indicativamente l’orario di visita sarà nel 

pomeriggio a partire dalle ore 16.00.  
 

 Nei prossimi numeri di Noi Comunità daremo 

ulteriori informazioni con le date e il nome delle 

vie.  

 

Stradario ZONA “A” 
Corridoni  -  Puccini  -  Paisiello  - Buscaglia - Cesare 
Pavese -  Praga  -  Borgo Primavera - Petrella  -  Mozart  
-  Paganini - Vicolo  Corridoni - Rossini  -  Bellini  -  
Oberdan - Nazario Sauro - Respighi  -  Vicolo Ponchielli  -  
Leoncavallo - Malpensa  -  Machiavelli  -  Cilea  - 
Montegrappa  - Mascagni  -  Pergolesi  -  Cherubini  -  
Boito  -  Chiesa  -  Beccaria  -  Zola  -  Zanella – Fogazzaro 
– De Amicis - Sordello  - Prati – Palazzi  
 



 
 
 

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

 
 

6^ parte – PADRE LAVORATORE 
  

 
 

6. Padre lavoratore 

 

Un aspetto che caratterizza San Giuseppe e che è stato posto in 

evidenza sin dai tempi della prima Enciclica sociale, la Rerum 

novarum di Leone XIII, è il suo rapporto con il lavoro.  

San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente per 

garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato 

il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto 

del proprio lavoro. 
 

In questo nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato a 

rappresentare un’urgente questione sociale e la disoccupazione 

raggiunge talora livelli impressionanti, anche in quelle nazioni dove per 

decenni si è vissuto un certo benessere, è necessario, con rinnovata 

consapevolezza, comprendere il significato del lavoro che dà dignità e 

di cui il nostro Santo è esemplare patrono. 

 

Il lavoro diventa partecipazione all’opera stessa della salvezza, 

occasione per affrettare l’avvento del Regno, sviluppare le proprie 

potenzialità e qualità, mettendole al servizio della società e della 

comunione; il lavoro diventa occasione di realizzazione non solo per sé 
stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario della società che è la 

famiglia. Una famiglia dove mancasse il lavoro è maggiormente 

esposta a difficoltà, tensioni, fratture e perfino alla tentazione 

disperata e disperante del dissolvimento. Come potremmo parlare 

della dignità umana senza impegnarci perché tutti e ciascuno abbiano 

la possibilità di un degno sostentamento? 

 

La persona che lavora, qualunque sia il suo compito, collabora con Dio 

stesso, diventa un po’ creatore del mondo che ci circonda.  

La crisi del nostro tempo, che è crisi economica, sociale, culturale e 

spirituale, può rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valore, 

l’importanza e la necessità del lavoro per dare origine a una nuova 

“normalità”, in cui nessuno sia escluso.  
Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha 

disdegnato di lavorare. La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e 

sorelle, e che è aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di 

Covid-19, dev’essere un richiamo a rivedere le nostre priorità. 

Imploriamo San Giuseppe lavoratore perché possiamo trovare strade 

che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna 

famiglia senza lavoro! 
 

 

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it.html

