
 
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  
 

 
 

 
 

 
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 

   
         3 gennaio  2021 – ANNO XXXII – n. 01 

 

Dal Messaggio per la  
 

 

sul tema  
 

“La cultura della cura come percorso di pace”  
 

I QUATTRO PRINCIPI DELLA GRAMMATICA DELLA CURA  
Una volta libera dalle persecuzioni, la Chiesa attuò la «charitas christiana» istituendo o suscitando 
«ospedali, ricoveri per i poveri, orfanotrofi e brefotrofi, ospizi, esempi di carità operosa di tanti testimoni 
luminosi della fede».  
La dottrina sociale della Chiesa offre a tutti la «grammatica della cura» in quattro principi. 
 

Promozione della dignità e dei diritti della persona, concetto nato e maturato nel 
Cristianesimo. Persona «dice relazione, non individualismo, afferma l’inclusione e non l’esclusione, 
la dignità unica e inviolabile e non lo sfruttamento. E ogni persona è creata per vivere insieme nella 
famiglia, nella società dove tutti i membri sono uguali in dignità». Una dignità con diritti e doveri.  

 

Solidarietà con poveri e indifesi: contro un’ecologia a senso unico, Francesco riafferma: 
«La cura della Terra, casa comune, non può essere autentica se non si accompagna alla tenerezza 
per gli esseri umani». Di fronte all’acuirsi delle disuguaglianze, invita «a imprimere alla 
globalizzazione una rotta comune, veramente umana» – come asserisce nella «Fratelli tutti» – 
sollevando quanti soffrono «da povertà, malattia, schiavitù, discriminazioni, conflitti». 

 
 

Sollecitudine per il bene comune riguarda anche le generazioni future. Francesco 
ribadisce: «La pandemia mostra che ci troviamo sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma 
importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme perché nessuno si salva da solo e nessuno 
Stato può assicurare il bene comune della propria popolazione».  
I rapporti tra le nazioni «dovrebbero essere ispirati a fratellanza, rispetto reciproco, solidarietà e 
osservanza del diritto internazionale», rispettando il diritto umanitario «soprattutto in questa fase 
in cui conflitti e guerre si susseguono senza interruzione. Molte regioni e comunità hanno 
dimenticato il tempo in cui vivevano in pace e sicurezza».  

 
La salvaguardia del creato è un dovere impossibile da realizzare se le città sono epicentri di 
insicurezza; «i loro abitanti vengono attaccati e bombardati da esplosivi, artiglieria e armi leggere; i 
bambini non possono studiare; uomini e donne non possono lavorare. La carestia attecchisce dove 
era sconosciuta. Le persone sono costrette a fuggire». 

 

 



 

 Mercoledì 6 Gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

S. Messe con gli orari festivi : ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

 

 Alle ore 11.30 : celebrazione con il Vescovo Ausiliare Luigi Stucchi e  

inizio solenne dell’Anno Speciale di San Giuseppe 
 

 Nel pomeriggio - ore 15.30 Preghiera animata con i bambini e  

chiusura dell’iniziativa natalizia “Metti una luce in strada”.  

Sono invitati in particolare tutti coloro che hanno realizzato il presepe nel loro giardino:  

sarà consegnato un ricordo come ringraziamento per la loro partecipazione. 
 

 Lunedì 11 Gennaio – ore 20.45 S.MESSA PER I DEFUNTI 

In particolare per le persone decedute nel mese di Dicembre  
 

 Martedì 12 Gennaio – ore 21  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

A breve si deciderà se farlo in presenza oppure online. Seguirà comunicazione ai Consiglieri 
 
 
 

CALENDARIO 2021 

Sarà in vendita dal 

pomeriggio dell’Epifania,  

dopo la preghiera in chiesa 

delle ore 15.30 
 

PERCORSO PER I FIDANZATI  

CHE SI PREPARANO AL MATRIMONIO 
 

A partire da sabato 16 gennaio inizia il nuovo percorso 

per i fidanzati che desiderano prepararsi a celebrare il 

sacramento del matrimonio. Chi fosse interessato 

contatti direttamente don Claudio per l’iscrizione 

(tel. 02 66046464) 

 
 
 
 

Preghiera a San Giuseppe 

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
 

A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
 

O Beato Giuseppe,  

mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
 

Ottienici grazia, misericordia, coraggio 

e difendici sempre da ogni male.  

Amen. 
 

 

 
Questa preghiera sarà stampata in grande e sarà messa a fianco dell’altare di S. Giuseppe in chiesa 


