
 
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 –  
     Roberto Uboldi (seminarista) – 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 
  
26 settembre 2021   ANNO XXXII – n. 21 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

L'Arcivescovo ci consegna il suo Messaggio e ci invita a fare dell'oratorio un "paese" dove 

ragazzi e ragazze imparano ad aprirsi alla vita come dono di Dio, ad ascoltare la voce del 

Signore Gesù, ad andare lontano mettendo in pratica il comandamento dell'amore. Lo slogan 

"Ama. Questa sì che è vita!" ci indicherà lo stile per abitare quel "paese" meraviglioso che si 

chiama oratorio. 
 

Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fioriscono solo se ci sono ammiratori disposti alle esclamazioni: 
«Guarda che bello! Che meraviglia!». 
Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza fiori. In assenza di ammiratori e di applausi, i fiori sono avvizziti. 
Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi nel paese dove il sole li sveglia per fiorire gratis, solo per il 
gusto di essere vivi. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze rispondono, ascoltano la 
carezza del sole e si aprono alla vita. Non hanno bisogno di ammiratori, ma di un terreno buono per mettere 
radici e di un’aria pulita per diffondere profumo, gratis, solo per il gusto di essere vivi e di ringraziare per il dono 
della vita. 
  
Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, non propriamente sordi, ma tengono le cuffie. Hanno l’udito 
raffinato e sono infastiditi dal rumore. Perciò ascoltano la musica. Non sentono il passo del padrone e non si 
rallegrano. Non sentono l’avvicinarsi degli estranei e non abbaiano. Come cani da guardia non valgono niente! 
Ma io propongo di invitare i cani con le cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabili. Gli abitanti stanno con 
le orecchie bene aperte, perché non vogliono perdere i messaggi irrinunciabili, quelli che aiutano a vivere e 
sperare. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze imparano ad ascoltare per distinguere la 
voce di Gesù che rivela la via della vita dalla tentazione che suggerisce la via della morte. Anche ai cani 
toglieremo le cuffie: riconosceranno la voce amica e faranno festa; faranno buona guardia per respingere la voce 
triste del tentatore. 
  
Conosco un paese dove gli uccelli sono muti. Cioè, non propriamente muti, ma non cantano. Sono arrabbiati. 
Infatti hanno cantato a lungo per svegliare il mondo a godere del mattino, ma i ragazzi dormiglioni hanno 
continuato a dormire. Hanno cantato a lungo per invitare alla festa e alla gioia e gli adolescenti immusoniti hanno 
continuato a tenere il muso. Hanno cantato a lungo per narrare di paesi lontani e suggerire viaggi meravigliosi, 
ma i giovani pigri hanno continuato a impigrire sul divano. Perciò gli uccelli si sono scoraggiati e non cantano più. 
Ma io propongo che gli uccelli si radunino sulle piante del paese della danza e dei sogni, dove ragazzi, 
adolescenti e giovani amano il futuro e si entusiasmano dei testimoni che hanno seminato gioia su tutta la 
terra. Questo paese si chiama oratorio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le voci del mondo e si sentono vivi 
per andare lontano. Sono fieri di essere gli abitanti del domani, sono contenti di essere stati scelti per la missione 
di aggiustare il mondo, imparano il mestiere di vivere, perché non vogliono sciupare la vita. 
  
Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese dove si ama la vita, perché è dono di Dio, è la vita di Dio; 
ad abitare nel paese dove si ama la vita, perché è vocazione alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la vita 
e si guarda lontano, perché si vorrebbe condividere con tutti la grazia di abitare in Dio. 
Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3). 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 

 
 

 
 DOMENICA 26 settembre - ore 15 

INCONTRO GENITORI CRESIMANDI  
In Oratorio SDS 
 

 LUNEDI’ 27 settembre – ore 21 in SDS  
INCONTRO CON DON ALESSIO 
ALBERTINI, assistenze nazionale del CSI 
(v. programma Festa Oratorio) 

 

 MARTEDI’ 28 settembre – ore 17 
PRIMO INCONTRO DI CATECHESI DEI 
CRESIMANDI  

 
 

 SABATO 2 ottobre – ore 16.00 
INAUGURAZIONE E BENEDIZIONE DEL 
NUOVO CAMPO DI CALCIO SDS 
Alla sera : serata ado e pre-ado  
(vedi programma) 
 

DOMENICA 3 OTTOBRE 
 
 
 
con vari momenti per tutta la 
comunità come da 
programma qui a lato  
 

Si ricorda che sono sospese  
le S. Messe delle ore 10 e 11.30  

(unica celebrazione alle 10.30 in SDS) 
 

 
SALUTO E REGALO A DON CLAUDIO  
Chi desidera contribuire al regalo a don Claudio,  
può mettere la sua offerta in una busta  
con la scritta PER DON CLAUDIO e depositarla nel 
cestino delle offerte durante le Messe. 

 

IMPORTANTE  Si ricorda a coloro che si sono 

iscritti al PRANZO di domenica 3 ottobre che per 
poter accedere alla sala è necessario avere con 
sé il GREEN PASS   

 LUNEDI’  4 ottobre ore 20.45  
MESSA STARTER  all’inizio dell’anno 
oratoriano e PROFESSIONE DI FEDE dei 
ragazzi/e di 1^ superiore  
 

 GIOVEDI’ 7 ottobre  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 

e al pomeriggio 

 
 SABATO  16 ottobre 

Riprendono gli incontri di catechismo dei 
ragazzi dell’INIZIAZIONE CRISTIANA (3 - 4 
e 5^ elementare) secondo le indicazioni dei 
catechisti 

 

 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  

 
 
 

 
Per la ripresa del cammino dei pre-ado, ado 

e giovani : vedere il volantino delle attività 

dell’oratorio 
 

 

 
 

Già cordiale presenza fra noi da alcune settimane, il nuovo Parroco  

DON ROBERTO BUSINARO farà il suo ingresso ufficiale in Parrocchia 

 
 

DOMENICA 24 OTTOBRE con la solenne S. MESSA ALLE ORE 10.30 

 
 

La comunità tutta è lieta accoglierlo e accompagnarlo con la  

preghiera nel suo nuovo incarico pastorale.  

  
            Seguiranno informazioni più dettagliate sul prossimo numero di Noi Comunità 
 



 
 

 

 

  
 
Con il nuovo anno pastorale riprendono gli incontri ordinari 
della catechesi per le varie fasce di età, secondo le seguenti 
modalità: 
 2^ elem. : nelle modalità indicate dai catechisti (prima 

riunione domenica 17/10 alle 11 in Maria Ausiliatrice) 
 3^ elem.: sabato dalle 11 alle 12 (Maria Ausiliatrice) 
 4^ elem.: sabato dalle 9.30 alle 10.30 (SDS) 
 5^ elem.: sabato dalle 11 alle 12 (SDS) 
 Preado (1-3^ media) : martedì dalle 17 alle 18.30 
 Ado (1-3^ superiore) : mercoledì dalle 18.30 alle 20 
 G1 (4-5^ superiore): lunedì sera (orario da definire) 
 

DATE DI RIPRESA DEGLI INCONTRI 
 

 3-4-5^ elementare : sabato 16 ottobre 
 Cresimandi : martedì 28 settembre (ore 17.00) 
 Preado (2-3^ media) : martedì 5 ottobre (ore 17.00) 
 Ado (1-3^ superiore) : mercoledì 6 ottobre (ore 

18.30) 
 G1 (4-5^ superiore) : lunedì 11 ottobre (ore 20.45) 

 

  
 

 

Incontri di Don Roberto con i 

genitori di bambini e ragazzi   

(e iscrizioni al cammino) 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA  
DOMENICA 10 ottobre  
 3^ elementare.:  ore 15.00 
 4^ elementare : ore 16.15 
 5^ elementare : ore 17.30 

 
PREADOLESCENTI (medie) 
DOMENICA 17 OTTOBRE – ORE 21.00    
 
ADOLESCENTI E G1 (superiori) 
DOMENICA 10 OTTOBRE  - ORE 21.00                                                                                                                                                                  

 
 

 
La Società Sportiva da oltre 60 anni propone, attraverso la pratica dello sport, i valori della condivisione, 
dell’impegno e dell’amicizia. Per informazioni è possibile contattare Sergio Antoniazzi (348 2740711) o 
Sergio Parmeggiani (339 7612115) per il calcio oppure Massimo Ciliberto (380 6368271) per la 
pallavolo. 
La segreteria è aperta tutti i sabati dalle 16 alle 17.30 (in oratorio) 

 
 
 

L’Associazione “Compagnia del Borgo” dal 1983, nella nostra Parrocchia, offre corsi di avvicinamento al 
teatro e alla danza per tutte le età. Per informazioni sui corsi per bambini e ragazzi (dai 6 ai 14 anni, ogni 
sabato pomeriggio) è possibile contattare Nicole Barzetti (347 3741684). Per informazioni sui corsi per 
giovani e adulti (14+ anni, ogni lunedì e mercoledì dalle 21 alle 23) è possibile contattare i responsabili 
tramite telefono (391 4289776) oppure via e-mail (info@compagniadelborgo.it). 

 
 

 
 

Alcuni volontari dell’oratorio sono disponibili, durante l’anno scolastico, per aiutare i ragazzi delle medie 
nello studio e nello svolgimento dei compiti tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
15.30 alle 17.00). Il servizio è disponibile per circa una quindicina di ragazzi. Per informazioni contattare 
Anna Durantini  (347 8523420) 

 
 

RIPARTE LA PROPOSTA DEL DOMENICALE!! 

DAL PROSSIMO MESE DI OTTOBRE  

L’ORATORIO SARA’ APERTO  

ALCUNE DOMENICHE POMERIGGIO 

PER GIOCHI, ANIMAZIONI, LABORATORI …



 


