
 
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  - 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 

   
         6 giugno  2021 – ANNO XXXII – n. 14 

 

 

 
 
 
 

Cammini che si chiudono e altri che si aprono 
 

Inizia la settimana che chiude quest’anno scolastico, vissuto in modo alquanto tormentato 
causa pandemia in corso. Suona pertanto la campanella che archivia questo ulteriore 
percorso scolastico.  
 

Anche per me in questi giorni suona la campanella di fine corsa. Infatti, dopo undici anni, 
termina il percorso che ho compiuto con voi in questa Comunità! 
 

Mentre forse per molti ragazzi il fine anno scolastico è atteso con un sospiro di sollievo e di gioia perché iniziano le 
vacanze, devo ammettere che non è così per me. L’uscire dalla classe in cui ho vissuto piacevolmente in questi anni 
per entrare in una nuova, in effetti mi dispiace e, onestamente, mi crea qualche fatica.  
Mi sento come quegli alunni che - nonostante passino a un ciclo superiore degli studi e quindi dovrebbero essere solo 
contenti - sentono ancora forte il legame e l’attrazione per quanto stanno lasciando. 
 

Il giornalista Enzo Tortora, nella fortunata trasmissione televisiva di anni orsono, “Portobello”– nome del luogo dove 
si svolgeva uno dei mercati londinesi più famosi e originali – quando erano concluse le contrattazioni che 
avvenivano durante la puntata, soleva esclamare: “Big Ben ha detto stop!”, come a dire: “Il mercato è chiuso, non 
c’è altro spazio per le trattative!”.  
La campana più grande della torre dell’orologio del palazzo di Westminster, sede del Parlamento inglese, ora suona 
anche per me e mi ricorda che è tempo di chiudere perchè le trattative sono finite ed è arrivato il momento di passare 
la mano ad un altro confratello.  
 

Come per le scuole che a settembre riapriranno per continuare il cammino, così è per questa Comunità: con la ripresa 
autunnale, l’Oratorio formulerà ancora le sue proposte formative per ragazzi e giovani, riprenderà il cammino per gli 
adulti, continuerà l’opportunità di sedersi insieme ogni domenica alla tavola della Parola e del Pane, intensificherà la 
collaborazione con le parrocchie cittadine in vista di cammini ulteriori di unità …e molto altro ancora. 
 

In effetti, come già avvenuto a tutti noi negli anni della scuola, non è la prima volta che affronto un passaggio: dalla 
materna alle elementari, da queste alle medie e poi a seguire le superiori e l’esperienza universitaria. La campanella è 
suonata molte volte, ritmando mesi e anni del cammino e determinando passaggi molte volte sospirati e desiderati, 
altre volte temuti. Anche lungo i trentasei anni di ministero che in questi giorni ricordo, ho vissuto passaggi e cambiato 
sede quattro volte. Eppure, ogni volta ho sentito lo stacco del cambiamento richiesto, come quando si compie un salto 
acrobatico che crea un vuoto nello stomaco perchè getta in una nuova e inedita situazione. 
 

“Big Ben ha detto stop!”. Ciò che è stato è stato e ciò che abbiamo condiviso sarà come il seme evangelico che – se 
buono – porterà col tempo i suoi frutti. Più che guardare al passato, è per tutti tempo di volgere lo sguardo al futuro 
nuovo che si presenterà e riprendere in mano il sacco della semente per continuare a seminare. 
 

Mentre suona la campana di fine anno e in attesa che suoni quella che determinerà la ripresa settembrina, rimane lo 
spazio della lode e del ringraziamento per quanto vissuto di positivo e di bello. Nello stesso tempo si apre anche lo 
spazio per la richiesta del perdono e l’uso della misericordia, a motivo delle inevitabili incomprensioni capitate lungo la 
strada percorsa insieme. 
                       don Claudio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Campana
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_dell%27orologio
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_di_Westminster


 
 
 
 

 
 

 
Milano, 5 giugno 2021 

 
 

Ai fedeli della comunità 
San Giuseppe 
in Cinisello Balsamo 

 
 
 
 

Carissimi, 
vi comunico, a nome del nostro Arcivescovo, che a partire dal 1° settembre 
don Claudio lascerà la vostra comunità per diventare parroco delle due parrocchie 
dei 
“Santi Donato e Carpoforo” in Renate e di “San Martino Vescovo” di Veduggio  
con Colzano. 
 
Immagino la fatica di don Claudio nel lasciare questa amata comunità dopo 
undici anni al servizio del Vangelo in mezzo a voi e penso anche alla vostra 
sofferenza. 
Il cammino fatto insieme e la maturità nella fede devono portare frutti di 
corresponsabilità nel cammino della vostra parrocchia ma anche nella città di 
Cinisello. 
Siete voi in questo territorio il volto della Chiesa di Gesù. 
Il Vescovo invierà un altro parroco nella persona di don Roberto Businaro. 
 
Ringrazio di cuore don Claudio per la passione al Vangelo che ha sempre 
dimostrato e per l’attenzione alla vita sociale della città. 
 
Chiedo a voi di accompagnare nella preghiera questo momento e di non dimenticare  
che siamo tutti servi del Regno di Dio. 
 
Ogni passaggio nel ministero ci ricorda la fedeltà del Signore alla sua Chiesa ma 
anche  
la necessità di continuare a pregare per tutte le vocazioni a servizio della 
nostra amata Chiesa Ambrosiana. 
 
Accompagno questo cammino con un affidamento a Maria. 



 
 

 

 

 

 

Con il 1° settembre 2021, nella nostra Scuola ci sarà un cambio di gestione dal punto di 
vista amministrativo. Qui di seguito il perché si è giunti a questa scelta da parte della 
Parrocchia. 
 

1. La gestione della Scuola, con tutte le nuove normative che continuamente vengono emanate, 
richiede persone competenti nel settore. Il parroco, Legale Rappresentante fino ad ora della 
Scuola, non ha queste competenze necessarie per far fronte alle nuove situazioni e leggi, 
sempre in continua evoluzione. Inoltre, la presenza ormai di un solo prete dentro la 
Comunità parrocchiale, chiede necessariamente che alcuni oneri e responsabilità 
davvero impegnative, non siano più in carico a lui. 

2. Il calo numerico dei bambini nati nel nostro Comune, mette inoltre a rischio la tenuta 
gestionale della Scuola attuale. La Cooperativa che abbiamo individuato ha invece la 
possibilità di ampliare l’offerta con la “Sezione Primavera” o “Asilo Nido”. Ciò creerebbe un 
circolo virtuoso che potrebbe favorire la tenuta della Scuola anche negli anni a venire. 

3. Il personale volontario che fino ad oggi ha gestito sia l’amministrazione economica che la 
parte legata alle pratiche dei dipendenti, ha espresso la volontà di lasciare l’incarico per motivi 
familiari. Venendo meno queste figure, la Scuola dovrebbe assumere altre persone per 
assolvere queste funzioni, con un ulteriore aggravio economico e inevitabile aumento delle 
rette e quindi il rischio di perdere altri bambini. 

4. Dopo la chiusura forzata dello scorso anno, dal punto di vista economico la nostra Scuola 
ha fatto molta fatica a rimanere a galla e a recuperare i crediti da almeno metà delle famiglie 
dei bambini iscritti. La cosa si è risolta solo verso l’inizio del nuovo anno scolastico mettendo 
comunque in seria difficoltà la Parrocchia. 

 

La questione “Scuola dell’Infanzia” - che in precedenti Consigli Pastorali Parrocchiali era già stata 
sollevata per alcune problematicità - con la situazione creatasi durante la pandemia, ha 
accelerato l’opportunità di trovare altre soluzioni perché, da una parte restasse in essere la 
Scuola, ma in forme e modi differenti da quella attuale. Contro il rischio di perdere per 
sempre la Scuola, si è ritenuto metterne al sicuro la sopravvivenza affidando la gestione a 
persone competenti nel settore che sapranno di certo rilanciare e ampliare l’offerta e 
salvare comunque questa presenza. 
 

Tale scelta non è stata fatta a cuor leggero. Sono state valutate con sapienza varie soluzioni. 
Quella individuata è sembrata la migliore possibile per cui è stata fatta con convinzione che è 
stata approvata dalla Curia Arcivescovile di Milano con apposito Decreto emesso in data 27 
maggio 2021. 
La Scuola rimane proprietà della Parrocchia S. Giuseppe; alla Cooperativa “Nuvola nel 
sacco” viene di fatto ceduto quello che tecnicamente si chiama “ramo d’azienda” per i prossimi 
cinque anni, rinnovabili di volta in volta. Una Commissione mista Parrocchia-Cooperativa vigilerà 
perché la Scuola resti a tutti gli effetti di qualità e continui a operare avendo come criterio 
educativo quello cristiano. 
Tutti i dipendenti della Scuola – salvo loro personali scelte differenti - verranno assunti dalla 
Cooperativa a partire dal 1 settembre nello stesso ruolo e con il medesimo contratto di lavoro che 
avevano con la Parrocchia. Per le famiglie dei bambini pertanto poco o nulla cambierà ed è a 
loro assicurata la piena e totale continuità sia a livello educativo che economico che didattico. 
L’obiettivo di questa scelta - che ritengo lungimirante e strategica – è quello di assicurare per i 
prossimi anni la presenza di questa Scuola nel nostro quartiere contro il rischio di una prossima 
sua estinzione. 
 

Sono certo che, se da una parte tale scelta potrebbe comportare qualche sofferenza, ho tuttavia 
la coscienza che allo stato attuale, questa che abbiamo adottato fosse in assoluto la migliore per 
tutti, bambini, famiglie e Comunità Parrocchiale. 
Mi auguro che in questo momento di passaggio, ci sia un atteggiamento costruttivo da parte di 
tutti e non inutilmente polemico che non servirebbe a nessuno. 
       

                         don Claudio 



Avvisi parrocchiali 
  

 Lunedì 7 giugno – ore 21.00 
Riunione volontari Oratorio Estivo 2021 
In SDS 

 Domenica 20 giugno- ore 16.00 
Celebrazione del S. Battesimo di NICOLO’, 
JASON, MARIA ALYSON E NICOLO’ 

 


