
 
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 

   
         9 maggio  2021 – ANNO XXXII – n. 12 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“C’era una volta...” 
Così iniziano di solito tutte le fiabe e in ognuna non manca mai la presenza di una principessa, di solito 

bella e desiderata, di un malvagio guastatore e di un nobile cavaliere. 

Anche questa Parrocchia - che in questi giorni celebra la propria festa patronale – vive le stesse dinamiche 

di una fiaba. La nostra Comunità, infatti, è la Bella - non c’è alcun dubbio - ma tuttavia a volte appare 

addormentata, come anestetizzata. 

Da un anno a questa parte, abbiamo identificato la Bestia grama con il virus malvagio e devastante 

che ha messo k.o. sia le persone che l’economia e ha reso tutti noi più vulnerabili e impauriti. Siamo 

tuttavia sicuri che l’orribile incantesimo sia solo quello prodotto dalla pandemia? Non è forse che anche 

prima c’erano già altri segni evidenti che avevano messo in quarantena la Bella?  

Probabilmente, Bestia grama prima del virus, è anche il sortilegio prodotto da una forma di pigrizia che, in 

modo soft ma letale, ha avvolto la volontà di troppi cristiani.  

Bestia grama è anche l’ingenuità di molti adulti nel dare per scontato che un cammino personale possa 

crescere anche senza mai trovare spazi di formazione personale. 

L’addormentarsi della Bella, probabilmente, è anche frutto di un lungo senso di inappetenza – di Parola e 

di Pane - che a lungo andare ha generato una forte anemia nel fisico e nell’anima. Come per la ragazza 

rimessa in piedi da Gesù, c’è stato l’invito a “darle da mangiare” (cf. Mc 5,43), così oggi lo stesso invito 

viene rivolto anche a noi, a nutrirci di una buona Parola e di un Pane sostanzioso! 

Resta tuttavia la grande domanda: “Chi sarà capace di risvegliare dal profondo sonno la Bella, dopo 

che la Bestia l’ha fatta precipitare in questo letargo? Ci sarà mai un Cavaliere capace di sconfiggere 

l’incantesimo che tiene dormiente la Bella? 

In effetti c’è!  Ed è uno capace di risvegliare e rimettere in piedi! Lo sa fare senza troppi clamori e senza 

effetti speciali, quanto piuttosto in due forme semplici ma efficaci, come solo un Cavaliere gentiluomo sa 

fare: chiamando per nome - come ha fatto con Maria nel giardino del sepolcro - e prendendo per mano - 

come ha fatto con la ragazza data per morta: “Talità kum! Io ti dico alzati!”. 

Come ogni favola, che termina con un “E vissero felici e contenti”, anche quella di questa 

Parrocchia, vuole essere a lieto fine.  

Questo, pertanto, è l’augurio alla nostra Comunità che vive questa festa nell’Anno speciale dedicato a 

San Giuseppe. Proprio lui che ha accompagnato il Cavaliere nei primi anni di vita, sostenga e incoraggi 

tutti noi che apparteniamo alla Bella, a respingere le tentazioni della Bestia grama, ad ascoltare chi ci 

chiama per nome e a lasciarci prenderci per mano senza timore! 

Buona festa patronale a tutti! 

 



             NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO AL  
            BILANCIO PARROCCHIALE  2019 e 2020 

 
 

1. Causa pandemia, lo scorso anno non abbiamo reso pubblico il bilancio della nostra Comunità 
parrocchiale dell’anno precedente (2019) e pertanto lo rendiamo pubblico ora associandolo a 
quello del 2020.  
Pertanto, i dati che trovate di seguito sono relativi all’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 
2020, ovvero 24 mesi. 

 

2. La voce più significativa come SPESA è quella relativa all’Oratorio.  

 Nell’estate 2018 abbiamo rifatto la pavimentazione perimetrale dell’edificio che aveva 
continui cedimenti pagando l’importo in dodici rate (da luglio 2018 a giugno 2019). 

 Nel gennaio 2019 abbiamo finalmente pagato l’ultima rata del mutuo quindicinale. 

 Nel luglio 2019 abbiamo rifatto completamente il tetto della palestra che da anni 
evidenziava continue infiltrazioni d’acqua mettendo a rischio la struttura stessa. Anche 
qui abbiamo ratealizzato il pagamento chiudendolo a giugno 2020. 

 A fronte di queste spese (€ 136.00,00 circa), grazie alla domanda relativa gli oneri di 
urbanizzazione, ad oggi abbiamo ricevuto dal Comune l’importo di € 87.500, pari a 3/4 
del totale di quelli a noi assegnati con delibera comunale. Ne mancano ancora circa 26 
mila da prendere per chiudere questo capitolo di spesa. 

 

3. Altra voce significativa di spesa è quella relativa al cambio delle panche in chiesa cui abbiamo 
dovuto provvedere causa ammaloramento delle precedenti. 

 

4. A queste precisazioni circa le uscite, va segnalato che – nonostante la pandemia e quindi la 
chiusura dell’attività parrocchiale (nella primavera scorsa) e oratoriana (salvo poche eccezioni, 
praticamente quasi da un anno intero), le persone della nostra Comunità hanno risposto in 
modo incredibilmente generoso. Infatti, come è possibile notare nel bilancio alle voci 
“Offerte raccolte emergenza Covid” e “Offerte a sostegno opere parrocchiali”, sono entrate 
come offerte liberali straordinarie quasi cinquantamila euro che hanno permesso alla 
Parrocchia di affrontare senza ansie l’ordinarietà e la straordinarietà delle spese. Anche 
l’operazione “Adotta una panca” ci ha permesso di saldare senza problemi il debito contratto. 

 

5. Un GRAZIE di vero cuore pertanto lo esprimo anche a nome di tutta la Commissione Affari 
Economici della Parrocchia che insieme a me sovrintende anche questo aspetto della vita della 
Comunità. È segno di amore alla Parrocchia e di fiducia nei confronti sia miei che di coloro che 
operano con competenza ed equilibrio perché le nostre strutture siano sempre a norma, 
sicure e funzionali. 

 

6. Da ultimo un accenno a tre lavori già previsti e che verranno svolti dalla fine di giugno alla 
fine di agosto. 

 Il primo è il rifacimento del campo di calcio in sintetico in Oratorio. 

 Il secondo è la realizzazione di un nuovo allacciamento della conduttura idrica che 
ormai da un paio d’anni continua ad avere grosse perdite con onerose e salatissime 
bollette. L’attuale rete parte da via Machiavelli e arriva a via Mascagni, con perdite che 
non si riesce più a capire dove siano! Verrà sdoppiata: una sola per l’edificio con la 
Scuola, l’altra per chiesa, canonica, Oratorio M. Ausiliatrice e Centro d’Ascolto. 

 Il terzo – per il quale sono già stati assegnati i soldi con gli oneri di urbanizzazione 
richiesti nel 2018 – è il rifacimento del tratto di strada che collega la via Mascagni alla 
canonica e creazione pozzo per l’acqua piovana che dovrà perdersi nella falda. 



 

 

 

 

Tutta la Comunità si stringe attorno ai ragazzi che celebrano la S. Messa di Prima Comunione e 

alle loro famiglie e con loro condivide questo momento di gioia e di festa.   
In preparazione a questo momento importante, i ragazzi e i genitori sono invitati a celebrare il 

sacramento della CONFESSIONE: 
 

 VENERDI’ 14 maggio – ore 20.45 :  GENITORI in chiesa parrocchiale 
 SABATO 15 maggio – ore 9.30 : RAGAZZI in chiesa parrocchiale 

 
 

 
 

  

Bannino Anna Alba Giulia Colonnese Aurora 
Beretta Lorenzo Pariso Martina Chiecchi Victor 
Berlingeri Manuel Sabatini Matteo De Toma Sara 
D’Addario Danilo Soloni Pietro Figueroa Ilaria Desirè 
Garavelli Greta  Ilobuasi Nneka Maryjane 
Mangone Amanda  Machado Gianluca 
Pardo Carlotta Maria  Martignetti Viola 
Passalacqua Francesco  Salvatore Andrea 
Pauta Lopez Aaron  Tossou Thierry 
Schiavon Achille   
 

 

I punti Esselunga in scadenza che sono stati donati hanno consentito alla 

Fondazione CUMSE con il progetto “Food For All” di acquistare e distribuire 

generi alimentari  a parecchie persone  senza fissa dimora e famiglie in 

difficoltà. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito 

all’iniziativa! 
 

 

 

 GIOVEDI’ 13 maggio  - ore 20.30 in chiesa 
S. ROSARIO MESE DI MAGGIO  

(ricordo dell’apparizione della  
Madonna a Fatima) 

 
 VENERDI’ 14 maggio – ore 20.45 in chiesa  

CONFESSIONI dei genitori dei fanciulli che 

faranno la Prima Comunione sabato 15 e 
domenica 16 maggio  

 
 SABATO 15 maggio – ore 9.30 in chiesa 

CONFESSIONI dei fanciulli della Prima 
Comunione 
 

 DOMENICA 16 maggio – ore 16.00 
Celebrazione del S. BATTESIMO  

di Leonardo, Emma e Bryan 
 

 
 

 VENERDI’ 21 maggio – ore 20.45 

Presso la Villa Casati Stampa di p.zza Soncino 
si terrà una serata di presentazione della figura 

di Marianella Garcia Villas, avvocata dei 
poveri e degli oppressi, collaboratrice di Mons. 

Oscar Romero, sostenitrice dei diritti umani del 
suo Paese, uccisa a 34 anni in Salvador. 
Saranno presenti con alcuni stand i ragazzi di 

3^ media della scuola Garcia e i ragazzi della 5^ 
liceo scientifico Casiraghi che hanno lavorato su 

questa figura. 
Introdurrà la serata Anselmo Palini, curatore 
della biografia di Marianella. 

Tutti sono invitati!! 
 

 LUNEDI’ 24 maggio  - ore 20.30 in chiesa 
S. ROSARIO MESE DI MAGGIO  

(festa di Maria Ausiliatrice)  
 


