
 
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 

   
        20 giugno  2021 – ANNO XXXII – n. 15 

 

 
 

 

In una realtà abituata spesso solo a vedere ciò che non va bene sia nei confronti delle singole persone  

che nella società civile, è bello evidenziare invece tutto ciò che rende unica ogni persona. 

Apprezzare e valorizzare ciascuno, infatti, è una esperienza che riserva poi molte sorprese! 

In questo tempo estivo, dove normalmente si hanno maggiori occasioni per incontrarsi e stare  

insieme, recuperiamo la dimensione della cura reciproca.  

È una medicina a costo zero ma dagli effetti sorprendenti! 

Buona lettura! 

                     don Claudio  
 
 

    IL BRACCIALETTO VIOLA... 
 

          Un professore verso la fine della scuola aveva l'abitudine di dare agli allievi un braccialetto viola sul 

quale si poteva leggere impresso in lettere dorate: «Quello che sono fa la differenza».   

           In quell'occasione diceva a ogni studente perché lo apprezzava e perché il corso era stato differente 

grazie a lui. Un giorno pensò di studiare l'effetto di questo processo sulla comunità. Diede a ogni studente 

due braccialetti, uno da dare alla persona che loro ritenevano "fare la differenza" e l'altro sempre alla 

medesima persona chiedendole di fare lo stesso a sua volta. 
 

Il professore attese i risultati. Uno degli studenti andò dal suo allenatore di calcio, un uomo grintoso 

che apprezzava. «La ammiro molto per tutto quello che fa; per me lei è un vero genio creativo e un uomo 

giusto. Vorrebbe accettare questo braccialetto viola come testimonianza della mia riconoscenza?». 

         L'uomo restò sorpreso e accettò. Il ragazzo allora continuò: «Accetterebbe quest'altro braccialetto 

viola da dare a qualcuno che fa la differenza per lei, come io ho appena fatto? È per la ricerca di fine anno 

che stiamo facendo a scuola». 
          

L'uomo accettò e, tornato a casa, salutò il figlio dì quattordici anni e gli raccontò quello che gli era 

accaduto.  Gli disse che per lui esisteva una sola persona degna del braccialetto viola e che "faceva la 

differenza per lui". 

        Ammise di sgridarlo molto perché la sua camera era sempre in disordine, perché non studiava 

abbastanza e usciva troppo con i suoi amici. Poi aggiunse: «Questa sera voglio dirti che tu sei molto 

importante per me; tu e tua madre siete le persone che fanno la differenza per me e vorrei che tu accettassi 

questo braccialetto viola come segno del mio amore. Non te lo dico abbastanza ma tu sei un ragazzo 

meraviglioso». 
 

        Appena finito di parlare, il figlio si mise a piangere disperato e a singhiozzare. Il padre lo strinse tra le 

braccia e gli chiese se avesse detto qualcosa che lo avesse ferito. Il ragazzo gli rispose che aveva deciso di 

scappare da casa il giorno dopo perché credeva che il padre non lo amasse, nonostante tutti i suoi sforzi per 

piacergli. 

Ora tutto era cambiato. 
 

Oggi vorrei darti un braccialetto viola... 

 



 
 

 Martedì 22 giugno 

La S. Messa delle 18.30 sarà celebrata dal 

prete novello don Davide Serra, nipote di 

una famiglia della nostra parrocchia 
 

 

Scuola dell’Infanzia  
     San Giuseppe 

 

A fine mese terminerà  l’Anno scolastico.  
Da lunedì 5 luglio inizieranno le attività  
del Centro Estivo per 3 settimane.  

   Sabato 26 giugno – ore 19.15 
 

S. Messa in Oratorio SDS con  
atleti, allenatori, famiglie a  
chiusura dell’anno sportivo  
dell’Unione Sportiva SDS.  
Sarà presente anche don Andrea Budelli, 
prete novello che avevamo conosciuto 
durante la settimana vocazionale del 2018  

 

USCITA PARROCCHIALE A RAVENNA, VENEZIA E PADOVA 

DAL 10 AL 12 SETTEMBRE 

I partecipanti all’uscita parrocchiale di settembre sono invitati 

LUNEDI’ 28 GIUGNO alle ore 21.00 in chiesa parrocchiale 

per comunicazioni sul viaggio. In quella occasione sarà possibile saldare  

la quota rimanente. Per le nuove norme Covid, si sono resi disponibili alcuni posti  

sul pullman: chi fosse interessato a partecipare dia subito la propria adesione. 
 

 
 
 
 
 

 

 GIORNI FERIALI -    Da Lunedì 5 luglio a venerdì 3 settembre :  
S. Messa ore 8.30 (sospesa la celebrazione delle 18.30) 

 

 GIORNI FESTIVI :    Da Domenica 11 luglio a domenica 5 settembre :  

SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30 (sospesa la 

celebrazione festiva delle 18.00) 
 

 

 

 

CENTRO DI ASCOLTO : chiuso  

Da giovedì 22/7 a lunedì 6/9  

(Si riapre martedì 7/9) . 

Si ricorda che è sempre in vigore la 

modalità dell’appuntamento telefonico 

 026185145 
 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI :  

lunedì 26/7  ultimo giorno di  

distribuzione generi alimentari. 
Si riprende lunedì 6/9 

 

MESE DI LUGLIO : da lunedì 5 fino alla 

fine del mese la segreteria è aperta nei 

giorni di  Martedì e Giovedì  

              dalle 17 alle 19 

 

MESE DI AGOSTO :  Chiusura 

e sospensione del servizio    
 

 

 
 


