
 
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  
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POVERA PATRIA! 
il faticoso cammino dalla Babele di oggi alla Gerusalemme di domani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povera Patria! Così cantava Franco Battiato 
- originale e creativo artista definito da alcuni 
“pittore delle parole” e deceduto in questi 
giorni - in una sua famosa canzone 
esattamente trent’anni fa.  
Povera Patria! Quella che conta quotidiani 
morti sul lavoro e fatica a proteggere i propri 
lavoratori, spesso giovani e donne con prole 
a carico, come successo in questi giorni a 
Prato. Patria che proclama diritti civili e 
sindacali ma poi non riesce a realizzarli 
dentro la vita ordinaria di troppe persone. 
Povera Patria! Fanalino di coda in Europa 
nell’offrire speranza alle coppie di sposi e 
che per questo motivo, vede sempre più 
diminuire il numero dei nati. Dopo anni di 
grandi e roboanti proclami e dichiarazioni da 
parte dei politici nostrani appartenenti a tutti i 
possibili colori e schieramenti, forse con 
lentezza, qualcosa sembra inizi a smuovere 
questa nefasta inerzia. 
Povera Patria! Quella che ancora ama 
dividere le persone nelle miopi e ristrette 
categorie di vecchi schieramenti ideologici, 
denominando gli uni come “i nostri” 
contrapponendo ovviamente “gli altri” e così 
dimenticando che alla fine della fiera, siamo 

tutti “sulla stessa barca”. Evidentemente, la lezione del periodo di 
pandemia Covid, che “insieme ci si salva o insieme ci si perde”, da 
parte di molti, anche politici e amministratori, non è stata ancora 
imparata! 
Povera Patria! Quella che vede una infinità di piccoli borghi spopolati 
proprio nel nostro Belpaese sempre più vecchio, ma che nello stesso 
tempo non riesce a cogliere che invece di lasciar cadere case 
disabitate, è forse meglio far rivivere questi paesini offrendoli a chi 
arriva tra noi perché costretto a scappare per condizioni invivibili nel 
proprio Paese. Anche qui, la lezione offerta da alcuni Comuni italiani 
che hanno saputo far rivivere realtà abbandonate al degrado, 
inserendo persone nuove, fatica a fare strada. 
Povera Patria. Quella che offre continui miraggi ai propri giovani e poi 
fatica a dare a molti di loro perfino gli strumenti necessari per vivere in 
modo decente un anno scolastico in periodo di pandemia. 
Povera Patria! Probabilmente, il cantautore siciliano, canterebbe 
ancora oggi la stessa canzone.  
 

C’è tuttavia una realtà davvero consolante che l’odierna festa liturgica 
di Pentecoste mette in evidenza. Potremmo esprimerla con le parole 
scritte da San Paolo ai cristiani della giovane comunità di Filippi: “La 
nostra Patria è nei cieli!”.  Lo Spirito di Gesù Risorto, infatti, ci ricorda 
che Babele, la città confusa, litigiosa e divisoria dentro la quale oggi 
viviamo, non è la mèta ultima del nostro camminare su questa terra. 
Infatti, destino di questa umanità, è piuttosto Gerusalemme, la città 
della pace e dell’inclusione, luogo dove le diversità non si 
contrappongono in modo ideologico e distruttivo quanto piuttosto si 
apprezzano reciprocamente e si integrano a vicenda. 
La speranza, pertanto, è quella che lo Spirito di Gesù in questa 
Pentecoste, dia a tutti noi la grazia di rendere questa Patria nella quale 
oggi camminiamo, meno disumana e più abitabile per tutti. 
 

Mentre in questi giorni veniamo informati che la campagna di 
vaccinazioni contro il virus inizia ad ottenere i primi effetti positivi, lo 
Spirito di Gesù aiuti tutti noi a vaccinare il cuore per rendere migliore 
noi, la nostra Patria e questo mondo devastato dai troppi virus dell’odio 
e della violenza. 

don Claudio 



 

 



 

 
 

           In chiesa alle ore 20.30 
 

 LUNEDI’ 24 maggio   

 

                  Festa di Maria Ausiliatrice 
 

 LUNEDI’ 31 maggio   
 

           Conclusione del mese dedicato a Maria 
 

 GIOVEDI’ 27 maggio – ore 20.45  

INCONTRO DEI CATECHISTI 

IN ORATORIO SDS 
 

 

 GIOVEDI’ 3 giugno  
 

1° GIOVEDI’ DEL MESE 
GIORNATA EUCARISTICA 

 

Ore 8.30    S. Messa e adorazione  
                    fino alle ore 12.00 
Ore 15.00  S. Messa e adorazione  
Ore 18.30  Vespero e benedizione eucaristica 

Possibilità delle confessioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per lo speciale anno dedicato a  
San Giuseppe, la nostra 
Parrocchia ospita un bello 
spettacolo dell’attore Pietro 
Sarubbi dal titolo  

“Giuseppe il Misericordioso”. 
La data è quella di  

GIOVEDI’ 3 giugno 
(v. locandina qui a lato) . 
Considerato il limite dei posti per 
il rispetto del distanziamento, si 
consiglia di acquistare i biglietti in 
segreteria parrocchiale o la 
domenica fuori dalla chiesa.  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Venerdì 28 a domenica 30 maggio 2021 Vlla Casati Stampa apre le sue porte 
per offrire un messaggio di speranza, in tempi non facili, tramite progetti di inclusione 
speciale, laboratori, incontri con autori, mostre artistiche e pranzo sociale. 
“Guide turistiche” eccezionali che ci aiuteranno a conoscere la villa saranno le 
persone con disabilità fisica della Cooperativa Arcipelago – Anffas Nord Milano. 
 

 Nell’ambito dell’iniziativa, SABATO 29 MAGGIO alle 18.30  
saranno presenti anche don Claudio e don Andrea per la 
presentazione del libro “L’Arte di spiccare il volo” 
 

Per tutti gli eventi l’scrizione è obbligatoria (evenbrite o via email : ccsp.ch@mail.com)  
Info : Centro culturale San Paolo ccsp.ch@mail.com – cell 346 9633801 
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LETTERA APOSTOLICA “PATRIS CORDE” - DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE  
DI SAN GIUSEPPE QUALE PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE 

 

4^ parte – PADRE NELL’ACCOGLIENZA 
 

4. Padre nell’accoglienza 
 

Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si fida delle parole dell’Angelo. 
«La nobiltà del suo cuore gli fa subordinare alla carità quanto ha imparato per legge; e oggi, in 

questo mondo nel quale la violenza psicologica, verbale e fisica sulla donna è evidente, 

Giuseppe si presenta come figura di uomo rispettoso, delicato che, pur non possedendo tutte le 

informazioni, si decide per la reputazione, la dignità e la vita di Maria. E nel suo dubbio su come 
agire nel modo migliore, Dio lo ha aiutato a scegliere illuminando il suo giudizio» 
 

Tante volte, nella nostra vita, accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il significato. La 
nostra prima reazione è spesso di delusione e ribellione. Giuseppe lascia da parte i suoi 

ragionamenti per fare spazio a ciò che accade e, per quanto possa apparire ai suoi occhi 

misterioso, egli lo accoglie, se ne assume la responsabilità e si riconcilia con la propria storia. Se 

non ci riconciliamo con la nostra storia, non riusciremo nemmeno a fare un passo successivo, 

perché rimarremo sempre in ostaggio delle nostre aspettative e delle conseguenti delusioni. 
 

La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, ma una via che accoglie. 
Solo a partire da questa accoglienza, da questa riconciliazione, si può anche intuire una storia 

più grande, un significato più profondo. Sembrano riecheggiare le ardenti parole di Giobbe, che 

all’invito della moglie a ribellarsi per tutto il male che gli accade risponde: «Se da Dio 

accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?» (Gb 2,10). 
 

Giuseppe non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e forte protagonismo. 

L’accoglienza è un modo attraverso cui si manifesta nella nostra vita il dono della fortezza che ci 

viene dallo Spirito Santo. Solo il Signore può darci la forza di accogliere la vita così com’è, di 
fare spazio anche a quella parte contradditoria, inaspettata, deludente dell’esistenza. 
 

La venuta di Gesù in mezzo a noi è un dono del Padre, affinché ciascuno si riconcili con la carne 

della propria storia anche quando non la comprende fino in fondo. 
 

Come Dio ha detto al nostro Santo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20), sembra 

ripetere anche a noi: “Non abbiate paura!”. Occorre deporre la rabbia e la delusione e fare 
spazio, senza alcuna rassegnazione mondana ma con fortezza piena di speranza, a ciò che non 

abbiamo scelto eppure esiste. Accogliere così la vita ci introduce a un significato nascosto. La 

vita di ciascuno di noi può ripartire miracolosamente, se troviamo il coraggio di viverla secondo 

ciò che ci indica il Vangelo. E non importa se ormai tutto sembra aver preso una piega sbagliata 
e se alcune cose ormai sono irreversibili. Dio può far germogliare fiori tra le rocce. Anche se il 

nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Egli «è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa» 

(1 Gv 3,20). 
 

Torna ancora una volta il realismo cristiano, che non butta via nulla di ciò che esiste. La realtà, 

nella sua misteriosa irriducibilità e complessità, è portatrice di un senso dell’esistenza con le sue 

luci e le sue ombre. È questo che fa dire all’apostolo Paolo: «Noi sappiamo che tutto concorre al 

bene, per quelli che amano Dio» (Rm 8,28). E Sant’Agostino aggiunge: «anche quello che viene 
chiamato male (etiam illud quod malum dicitur)»In questa prospettiva totale, la fede dà 

significato ad ogni evento lieto o triste. 
 

Lungi da noi allora il pensare che credere significhi trovare facili soluzioni consolatorie. La fede 
che ci ha insegnato Cristo è invece quella che vediamo in San Giuseppe, che non cerca 

scorciatoie, ma affronta “ad occhi aperti” quello che gli sta capitando, assumendone in prima 

persona la responsabilità. 
 

L’accoglienza di Giuseppe ci invita ad accogliere gli altri, senza esclusione, così come sono, 

riservando una predilezione ai deboli, perché Dio sceglie ciò che è debole (cfr 1 Cor 1,27), è 

«padre degli orfani e difensore delle vedove» (Sal 68,6) e comanda di amare lo straniero. Voglio 

immaginare che dagli atteggiamenti di Giuseppe Gesù abbia preso lo spunto per la parabola del 
figlio prodigo e del padre misericordioso (cfr Lc 15,11-32). 

  Continua …. 


