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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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“Toccante la celebrazione del tuo ingresso ufficiale in parrocchia… l’abbiamo 

preparata con cura…è stata anche una bella festa. Noi siamo stati contenti, e tu”?  

”Ho letto su noi comunità che riprenderete la visita alle famiglie : vi aspettiamo”. 

“Mi raccomando : misura bene le forze sei da solo! “ 

Sono tre flash tratti da alcuni dei diversi incontri avuti in  settimana che esprimono bene la vicinanza e la cura 

per il cammino della comunità, e ciò mi fa piacere. 

Questi primi due mesi della mia presenza a borgo misto sono trascorsi velocemente : “e fu sera e fu mattina” ! 

Eccoci già arrivati alla festa dei Santi, alla celebrazione della cresima ormai orientati verso l’inizio del nuovo 

anno liturgico. 

Nella frenesia dei nostri giorni irrompe il tempo dell’Avvento, in cui saremo aiutati a orientare la nostra vita 

all’attesa e all’accoglienza di un Dio che ha scelto di abitare in mezzo a noi.  

Dobbiamo Vivere questo tempo come un nuovo inizio, una opportunità che ancora una volta ci è donata per 

lasciarci sorprendere dalle sorprese di Dio. 

Un Dio che torna a bussare alla porta del nostro cuore, che chiede di essere accolto nella nostra 

quotidianità. 

Per essere però attenti alla voce di Dio dobbiamo avere il cuore libero, dobbiamo allontanarci da tutto ciò che 

ci appesantisce: in una parola dobbiamo convertirci.  

Attraverso l’ascolto quotidiano della Parola prepariamoci a fare nostre le parole del profeta Isaia: «Un 

bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio» (Is 9,5). 

Come ci ha ricordato papa Francesco ,” è la nascita di Gesù la novità che permette ogni anno di rinascere 

dentro, di trovare in lui la forza per affrontare ogni prova insieme”. 

Per ben incamminarci verso l’avvento vi propongo la lettura di questo racconto. 
 

Siamo a Londra. In una vasta e tumultuosa via alberata di Londra. Strepito di cavalli e di carrozze, vociare di mercanti e di 
strilloni. Trambusto di uomini e di mezzi. Chi corre perché ha fretta. Chi passeggia. Un po' di tutto. Un via vai continuo. Ma 
ecco... quel signore che si è fermato. Pare in ascolto. Ma di che? Trattiene per un braccio l'amico e gli sussurra: "Senti? C'è 
un grillo!". L'amico lo guarda stralunato: com'è possibile sentire il cri-cri di un grillo in quel mondo di rumori? "Ma cosa dice, 
professore? Un grillo?!". E il signore, che si è fermato, come guidato da un radar, si accosta lentamente a un minuscolo 
ciuffo d'erba ai piedi di un albero. Con delicatezza sposta steli e dice: "Eccolo!". L'amico si curva. E' davvero un piccolo 
grillo. Stupore per il fatto del grillo a Londra. Ma doppio stupore per averlo sentito. D'accordo. Per avvertire certe "voci", 
occorre grande capacità d'ascolto. E quel signore ce l'aveva. Era il grande entomologo francese Jean Henry Fabre. E la sua 
grande capacità di ascolto era rivolta in modo specifico al mondo degli insetti. 
"Ma come ha fatto a sentire il grillo in tutto questo chiasso?" domanda l'amico al signor Fabre, mentre riprendono il 
cammino. "Perché voglio bene a quelle piccole creature. Tutti sentono le voci che amano, anche se sono debolissime. Vuoi 
che proviamo?" Il signor Fabre si ferma. Estrae dal borsellino una sterlina d'oro e la lascia cadere a terra. E' un piccolo din, 
ma una decina di persone che camminano sul marciapiede si voltano di scatto a fissare la moneta. 
"Hai visto" dice il signor Fabre, "Queste persone amano il denaro e ne percepiscono il suono, anche tra lo strepito più 
chiassoso". 
Per avvertire certe "voci" occorre una grande capacità di ascolto. E la capacità di ascolto di certe "voci" 

c'è, se tu quelle "voci" le ami. Auguro a tutti che le sei settimane di avvento siano occasione per ravvivare 

l’amore per la voce di Dio. 

 
Di cuore e con affetto buon cammino di avvento.                  don Roberto  

 
 

 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 

 
 

Domenica 7 novembre 
 
 
 
 

 

   Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale dei poveri 
 
«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). Gesù pronunciò queste parole nel contesto di un pranzo, a Betania, nella casa di 
un certo Simone detto “il lebbroso”, alcuni giorni prima della Pasqua. Come racconta l’evangelista, una donna era entrata con 
un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e l’aveva versato sul capo di Gesù 
Quel gesto suscitò grande stupore e indignazione tra i presenti, compresi i discepoli, i quali considerando il valore del profumo 
pensano che sarebbe stato meglio venderlo e dare il ricavato ai poveri. …. 
Ma Gesù permette di cogliere il senso profondo del gesto compiuto dalla donna perché vede in quel gesto l’anticipo dell’unzione 
del suo corpo senza vita prima di essere posto nel sepolcro. Egli  ricorda loro che il primo povero è Lui, il più povero tra i 
poveri perché li rappresenta tutti. Ed è anche a nome dei poveri, delle persone sole, emarginate e discriminate che il Figlio di 
Dio accetta il gesto di quella donna. …….  
Padre per i poveri e vicino ai poveri  
Il volto di Dio che Gesù rivela, è quello di un Padre per i poveri e vicino ai poveri.  
Tutta l’opera di Gesù afferma che la povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto della sua presenza in mezzo a noi. 
Non lo troviamo quando e dove vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita dei poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle 
condizioni a volte disumane in cui sono costretti a vivere.  
Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la stessa sorte. Questo è un forte insegnamento anche per i 
suoi discepoli di ogni tempo. I poveri non sono persone “esterne” alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la 
sofferenza, per alleviare il loro disagio e l’emarginazione, perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata 
l’inclusione sociale necessaria. D’altronde, si sa che un gesto di beneficenza presuppone un benefattore e un beneficato, 
mentre la condivisione genera fratellanza. L’elemosina, è occasionale; la condivisione invece è duratura. La prima rischia di 
gratificare chi la compie e di umiliare chi la riceve; la seconda rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per 
raggiungere la giustizia. Insomma, i credenti, quando vogliono vedere di persona Gesù e toccarlo con mano, sanno dove 
rivolgersi: i poveri sono sacramento di Cristo, rappresentano la sua persona e rinviano a Lui. 
Convertitevi e credete al Vangelo 
Abbiamo bisogno, dunque, di aderire con piena convinzione all’invito del Signore: «Convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 
1,15). Questa conversione consiste in primo luogo nell’aprire il nostro cuore a riconoscere le molteplici espressioni di povertà 
e nel manifestare il Regno di Dio mediante uno stile di vita coerente con la fede che professiamo.  
Spesso i poveri sono considerati come persone separate, come una categoria che richiede un particolare servizio caritativo. 
Seguire Gesù comporta, in proposito, un cambiamento di mentalità, cioè di accogliere la sfida della condivisione e della 
partecipazione.  
Sembra farsi strada la concezione secondo la quale i poveri non solo sono responsabili della loro condizione, ma costituiscono 
un peso intollerabile per un sistema economico che pone al centro l’interesse di alcune categorie privilegiate. … Lo scorso 
anno, inoltre, si è aggiunta un’altra piaga che ha moltiplicato ulteriormente i poveri: la pandemia. I poveri sono aumentati a 
dismisura e, purtroppo, lo saranno ancora nei prossimi mesi. … Uno sguardo attento richiede che si trovino le soluzioni più 
idonee per combattere il virus a livello mondiale, senza mirare a interessi di parte. In particolare, è urgente dare risposte 
concrete a quanti patiscono la disoccupazione, che colpisce in maniera drammatica tanti padri di famiglia, donne e giovani. 
Rimane comunque aperto l’interrogativo per nulla ovvio: come è possibile dare una risposta tangibile ai milioni di poveri che 
spesso trovano come riscontro solo l’indifferenza quando non il fastidio? Quale via della giustizia è necessario percorrere 
perché le disuguaglianze sociali possano essere superate e sia restituita la dignità umana così spesso calpestata? … La 
povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo. 
Pertanto, è decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzano le capacità di tutti, 
Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé nella reciprocità. I poveri non possono essere solo coloro che 
ricevono; devono essere messi nella condizione di poter dare. 
È vero, sono persone a cui manca qualcosa, spesso manca loro molto e perfino il necessario, ma non mancano di tutto, perché 
conservano la dignità di figli di Dio che niente e nessuno può loro togliere. 
I poveri li avete sempre con voi 
Per questo si impone un differente approccio alla povertà. È una sfida che i Governi e le Istituzioni mondiali hanno bisogno di 
recepire con un lungimirante modello sociale, capace di andare incontro alle nuove forme di povertà che investono il mondo e 
che segneranno in maniera decisiva i prossimi decenni. Se i poveri sono messi ai margini, come se fossero i colpevoli della loro 
condizione, allora il concetto stesso di democrazia è messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare. … 
È un invito a non perdere mai di vista l’opportunità che viene offerta per fare del bene. … Non si tratta di alleggerire la nostra 
coscienza facendo qualche elemosina, ma piuttosto di contrastare la cultura dell’indifferenza e dell’ingiustizia con cui ci s i pone 
nei confronti dei poveri. 

 
 



 
 
 
 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE – S. NATALE 2021 
 
La mutata situazione della pandemia ci permette quest’anno di riprendere la tradizionale visita alle famiglie 
in occasione del Santo Natale. Questo bel momento di incontro deve però avvenire con alcune attenzioni 
(come da indicazioni della Curia)  per evitare di diventare un potenziale veicolo di contagio.  

 il sacerdote e/o il diacono indosseranno sempre dispositivi di protezione personale e manterranno la 
distanza interpersonale di un metro 

 Anche tutti i presenti dovranno indossare la mascherina. 

 Si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il momento di preghiera oppure 
ci si fermerà sulla soglia 

 Si chiede l’accortezza di avvisare il sacerdote  se  
 si hanno avuto sintomi influenzali o temperatura corporea superiore a 37,5°C nei precedenti  tre giorni 
 ci si trova in quarantena o isolamento 
 si hanno avuto contatti con persone positive al Covid nei precedenti 14 giorni 

 

 

La visita alle famiglie (quest’anno della zona A ) 

avverrà secondo queste modalità :  

 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio a partire  
dalle ore 16.00.  

 il sabato mattina dalle 10 alle 13 

 la domenica dalle 19 alle 21.30 
 

      CALENDARIO PRIME DUE SETTIMANE 

(DALL’8 AL 21 novembre) 
 

 

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  

 

     Prima  settimana : dall’8 al 14 novembre Seconda Settimana : dal 15 al 21 novembre 
 

LUNEDI’ 8/11 Pavese, Borgo Primavera, 

Malpensa, Leoncavallo 

 LUNEDI’ 15/11 Paisiello n. dispari dal n. 33 alla fine  

MARTEDI’ 9/11   Buscaglia e Petrella  MARTEDI’ 16/11 Chiesa, Beccaria, Zola, vicolo Corridoni 

MERCOL. 10/11 Praga  MERCOL. 17/11  Paisiello n. pari dal n. 64 alla fine 

GIOVEDI’ 11/11  Puccini, Paisiello n. 3,5,7   GIOVEDI’ 18/11 Sauro, Oberdan 

VENERDI’ 12/11  Paisiello dal 44 al 60  VENERDI’ 19/11 Pergolesi, Ponchielli 

SABATO 13/11                ----  SABATO 20/11 Bellini 

DOMENICA 14/11 Paisiello 13 e 15  DOMENICA 21/11 Cherubini 

 

 Lunedì 8 novembre – ore 20.45 
S. MESSA PER I DEFUNTI (in particolare per le 
persone decedute nel mese di ottobre) 
 

 Domenica 14 novembre  
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
 

Ore 15.00 Celebrazione del S. BATTESIMO di 
Matteo Daniele, Riccardo, Giovanni 
 

INCONTRO DI SPIRITUALITA’  per coloro che 
sono impegnati nelle realtà sociali e politiche 

dalle 9.00 alle 12.30 (con la S. Messa) 
PADRI PAOLINI Villa Casati Stampa P.za Soncino 5 

Don Nazario Costante, proporrà una riflessione 
sull’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 

 
 

DOMENICA IN ORATORIO 
ANIMAZIONE DOMENICALE IN SDS CON 

ATTIVITA’, GIOCHI, LABORATORI per i ragazzi  

a partire dalle 14.30 

All’uscita delle Messe è possibile  
acquistare il libretto per la preghiera 

in tempo di Avvento e, per chi  
non l’avesse già, la lettera  
pastorale dell’Arcivescovo 

 Sabato 20 Novembre  
“Alla scoperta della nostra cattedrale” 

Visita guidata al Duomo di Milano  
per ragazzi e famiglie dell’Iniziazione  

Cristiana (4^ elementare) 

 

 Domenica 21 Novembre  
   INCONTRO DI AVVENTO PER FAMIGLIE E  
   RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
   Ore 15.30 – Oratorio Maria Ausiliatrice  
 

Sul piazzale della chiesa, l’associazione 

CUMSE proporrà la vendita di mele, il 

cui ricavato andrà a progetti di solidarietà 

sul territorio e in Africa. 



 

ECHI DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
INCONTRO DEL 18 OTTOBRE 2021 

 
 

1. Primo Sguardo del nuovo parroco alla comunità: 
 

Dopo un momento di preghiera Don Roberto riporta le sue sensazioni a questa prima parte di presenza 
tra noi. Paragona il suo cammino a colui che volendo fare una camminata in montagna prepara lo zaino e 
si accosta alla salita, insieme alla fatica ritrova la gioia di panorami sempre nuovi capaci di ricompensare 
l’affanno. Ormai ha incontrato quasi tutti i gruppi parrocchiali e ha trovato persone che con passione si 
impegnano e che hanno una bella capacità di accogliere. Tutti i gruppi sono ben organizzati e le persone 
sono disponibili, sensibili e attente ai bisogni del territorio. Ha riscontrato la presenza attiva di tanti 
genitori nei gruppi dei più giovani. Continua la sua visita agli ammalati e trova preziosa la presenza dei 
ministri dell’Eucaristia. Anche il saluto fuori dalla chiesa alla fine di ogni messa  ha aperto la possibilità di 
avere un contatto diretto con i parrocchiani, in questo caso la disponibilità di coloro che fanno il servizio 
alle messe è stato prezioso. 
Restano aperti alcuni problemi come: 
il presidio dell’Oratorio SDS: con l’avvio degli incontri di catechismo, quasi tutti svolti in SDS, e dei gruppi 
preadolescenti, adolescenti si potrà prevedere l’apertura nei giorni di Martedì, Mercoledì Sabato, e le 
Domeniche di animazione. Continua la nostra presenza nel gruppo di parrocchie che cercano Famiglie 
Missionarie e KM 0, ma al momento il cammino è un po’ difficoltoso. 
Il ricambio generazionale: il diacono Don Roby sta facendo un buon lavoro per rendere gioiose e 
appetibile lo stare insieme e si spera di trovare nuove disponibilità per l’importante ruolo di animatore. 
 
2. Visita alle famiglie in occasione dell’avvicinarsi del Natale: 
 

Il Parroco non nasconde la difficoltà nella gestione della visita alle famiglie che però rende questo un 
momento importantissimo per conoscere, per accogliere, per entrare in sintonia con le famiglie. Si pensa 
di mantenere la suddivisione del territorio in due zone, come gli anni scorsi, per la quali in una si effettua 
la visita e per l’altra si pensa di organizzare un momento comunitario.  
Emergono anche proposte, alcune già sperimentate in altre parrocchie, sulle quali si può fare un 
ragionamento come: Il coinvolgimento dei Laici per il servizio, che va ben organizzato per superare la 
giusta diffidenza; la Prenotazione come strumento consapevole e rispettoso delle diverse ideologie;  La 
possibilità, per i bambini del catechismo, di preparare fuori dalla porta un “disegno” di accoglienza per 
chi visita la famiglia; utilizzare anche il sabato e la domenica per consentire la visita alle famiglie i cui 
impegni di lavoro sono pressanti; visitare anche le fabbriche, presenza attiva nel territorio.  
 
3. Come valorizzare il periodo di Avvento 
 

Si intende riproporre l’iniziativa del “Metti una luce in strada” che lo scorso anno ha coinvolto tante 
persone, sia nell’allestimento che nella visita. 
Il parroco propone di organizzare, con la parrocchia di San Eusebio, tre incontri di formazione come lo 
scorso anno, che potrebbero essere i giovedì del 25 novembre  2, 9 dicembre, o in alternativa il 16 
dicembre. 
Si può prevedere per i ragazzi del catechismo una domenica pomeriggio di auguri insieme.  
 
4. Varie 
Continua l’attività di ricerca di condivisione tra le due comunità San Giuseppe e San Eusebio: Anche per 
questo anno ci saranno momenti di formazioni comuni degli animatori delle due realtà e si cercherà, 
come lo scorso anno, di avere alcuni appuntamenti comuni.  C’è stata una riunione di conoscenza tra i 
catechisti delle due parrocchie e si conferma la volontà di organizzare incontri comuni tra gruppi dello 
stesso anno di catechisti per condividere le esperienze e, dove è possibile, preparare tappe comuni.  
Come lo scorso anno si prevedono Consigli Pastorali riuniti. 
Si cercano volontari per l’apertura dell’oratorio SDS, sia per la segreteria che per il servizio al Bar. 
Naturalmente nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. 
Si cercherà una rotazione di presenze dei consiglieri anche nel Consiglio dell’Oratorio per avere una più 
ampia conoscenza delle problematiche di quella struttura così importante della comunità. 
 

Prossimo Consiglio Pastorale :  29 Novembre 


