
 
Via Mascagni 46/A   
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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  
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Da che parte stai? 
 

Ve lo devo confessare: alle elementari ero uno dei cocchi della maestra di matematica, “la” Maria 
Pia; ero il tipico secchioncello (cosa che col passare del tempo si è persa per strada…) che quando 
usciva la maestra si sentiva dire: Vai alla lavagna e scrivi chi parla. Era il momento della resa dei 
conti in cui dividere i cattivi dai buoni; una specie di “vendetta” contro gli antipatici. Tutti 
speravano di non essere messi tra i cattivi e di non entrare nelle ire della maestra. Se ci penso 
bene ora, non tutta la colpa stava nelle mani del piccolo Roberto, quanto più nella responsabilità 
di ciascuno dei compagni (anche se a quel tempo ero un bimbo misericordioso e non scrivevo 
nessuno).  
Ebbene, quello di cui vorrei parlavi oggi è proprio la responsabilità. L’esigente pagina evangelica 
di oggi ci mostra un dialogo tra Gesù e un gruppo di Giudei che vengono definiti “che gli avevano 
creduto”. Quindi, potremmo dire, avevano scelto da che parte stare: persone responsabili che 
hanno compiuto una scelta responsabile e non facile per il tempo. Ma siamo sicuri che abbiano 
scelto da che parte stare?  
“Credo in Gesù, sto dalla sua parte!”: queste – le possiamo immaginare – le grandi dichiarazioni 
dei Giudei. Oggi sarebbero uscite alla TV: Grande scelta di campo di un gruppo di Giudei. Si spacca 
la maggioranza e vanno dalla parte di Gesù, leader della neo-nata minoranza”. Ne nasce così 
quella che oggi definiremmo una “riunione di minoranza” con un “confronto sul programma”. Ma 
alla fine dei conti, come è andata? Con una nuova formazione del partito di minoranza di durata 
molto breve… “Sei un samaritano, sei un indemoniato”: urla che potrebbero trovare “forme 
moderne” anche oggi in qualche resoconto parlamentare… Sappiamo come il racconto va a finire: 
“Raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio”. Sarà quel 
che sarà ma “questa minoranza non s’ha da fare”, parafrasando il Manzoni.  
Al di là dell’aver sfruttato un po’ il racconto, credo che ciascuno con il proprio cammino di vita sia 
chiamato a fare una scelta di campo: Tu da che parte stai? Da che parte stiamo con la vita e non 
con le parole, con la coerenza delle nostre azioni e non con delle scelte facili e di comodo? La 
domanda Tu da che parte stai? significa per ciascuno domandarsi: Chi è Gesù per me? La fede 
cristiana non è un supermercato in cui prendere solo ciò che serve lasciando quello che non 
occorre. Non è un’etichetta da avere ma un all-inclusive. E allora questo tempo di Quaresima sia 
occasione per riflettere e arrivare alla Pasqua con una decisione (convinta) nel cuore: e aveva 
ragione quindi il grande Vasco Rossi quando cantava: Devi sapere da che parte stare. La verità fa 
male! Auguri per la continuazione del cammino di Quaresima, fatto di verità, che purifica, scuote 
e magari “ferisce” e di responsabilità!  

Roberto, seminarista 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

In occasione della conclusione del ministero di parroco nella nostra 
Comunità parrocchiale, don Claudio incontrerà tutti coloro che lo 
desiderano per un momento di confronto su quanto vissuto insieme 
lungo questi undici anni.  
Sarà anche occasione per preparare il nuovo cammino comunitario 
guidato dal nuovo parroco don Roberto. 
 

Per tutti coloro che lo desiderano, ci troveremo pertanto  
GIOVEDI’ 15 luglio alle ore 21.00 in palestra dell’SDS 

In modo del tutto speciale sono invitati i membri del Consiglio 
Pastorale, i catechisti, gli operatori Caritas, chi opera in vario modo 
all’interno dell’Oratorio… Ciascuno comunque si senta invitato! 
A tutti i presenti verrà offerto un piccolo segno del cammino compiuto. 

  
 



 
 
 Domenica 11 Luglio - ore 16.00 

Celebrazione del S. Battesimo di 
GIOVANNI, GIOELE, GIORGIA, RAFAEL e 
KAROL MARIA 

 
 

 Lunedì 12 Luglio – ore 20.45 
S. MESSA PER I DEFUNTI (in particolare 
per le persone decedute nel mese di 
giugno) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 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    
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PARROCCHIA S. AMBROGIO 
 

 Sabato : ore 18.00 

 Domenica (dal 01/8 all’29/8 compr) 
ore 9.00 – 11.00- 18.00 
 

 
PARROCCHIA S. MARTINO 

 Sabato : ore 18.00 

 Domenica (dal 4/7 all’5/9) :  
ore 8 – 10.00 – 18.00 

 

PARROCCHIA S. FAMIGLIA 
 

 Sabato : ore 18.00 

 Domenica: ore 8.30- 10.00- 
11.30 - 18.00 

 
 

 
PARROCCHIA S. PIETRO M. 

 Sabato : ore 18.30 

 Domenica : ore 9.00 – 11.00- 
18.30 

PARROCCHIA S. PIO X 
 

 Sabato : ore 18.00 

 Domenica  
Luglio : ore 8.00 – 9.45 – 11.00 
Agosto : ore 9.00 – 10.30 
 
PAROCCHIA S. EUSEBIO 

 Sabato : ore 18.00 
 Domenica (dal 28/6 all’5/9 

compreso ) : ore 10.00 

 



 
 

LETTERA APOSTOLICA “PATRIS CORDE” - DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE  
DI SAN GIUSEPPE QUALE PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE 

 

5^ parte – PADRE DAL CORAGGIO CREATIVO 
  

5. Padre dal coraggio creativo 
Se la prima tappa di ogni vera guarigione interiore è accogliere la propria storia, ossia fare spazio dentro noi stessi anche 
a ciò che non abbiamo scelto nella nostra vita, serve però aggiungere un’altra caratteristica importante: il coraggio 
creativo. Esso emerge soprattutto quando si incontrano difficoltà. Infatti, davanti a una difficoltà ci si può fermare e 
abbandonare il campo, oppure ingegnarsi in qualche modo. Sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di 
noi risorse che nemmeno pensavamo di avere. 
 

Molte volte, leggendo i “Vangeli dell’infanzia”, ci viene da domandarci perché Dio non sia intervenuto in maniera diretta e 
chiara. Ma Dio interviene per mezzo di eventi e persone. Giuseppe è l’uomo mediante il quale Dio si prende cura degli 
inizi della storia della redenzione. Egli è il vero “miracolo” con cui Dio salva il Bambino e sua madre. Il Cielo interviene 
fidandosi del coraggio creativo di quest’uomo, che giungendo a Betlemme e non trovando un alloggio dove Maria possa 
partorire, sistema una stalla e la riassetta, affinché diventi quanto più possibile un luogo accogliente per il Figlio di Dio che 
viene nel mondo (cfr Lc 2,6-7). Davanti all’incombente pericolo di Erode, che vuole uccidere il Bambino, ancora una volta 
in sogno Giuseppe viene allertato per difendere il Bambino, e nel cuore della notte organizza la fuga in Egitto (Mt 2,13-14). 
 

A una lettura superficiale di questi racconti, si ha sempre l’impressione che il mondo sia in balia dei forti e dei potenti, ma 
la “buona notizia” del Vangelo sta nel far vedere come, nonostante la prepotenza e la violenza dei dominatori terreni, Dio 
trovi sempre il modo per realizzare il suo piano di salvezza. Anche la nostra vita a volte sembra in balia dei poteri forti, ma 
il Vangelo ci dice che ciò che conta, Dio riesce sempre a salvarlo, a condizione che usiamo lo stesso coraggio creativo del 
carpentiere di Nazaret, il quale sa trasformare un problema in un’opportunità anteponendo sempre la fiducia nella 
Provvidenza. 
 

Se certe volte Dio sembra non aiutarci, ciò non significa che ci abbia abbandonati, ma che si fida di noi, di quello che 
possiamo progettare, inventare, trovare. 
Si tratta dello stesso coraggio creativo dimostrato dagli amici del paralitico che, per presentarlo a Gesù, lo calarono giù dal 
tetto (cfr Lc 5,17-26). La difficoltà non fermò l’audacia e l’ostinazione di quegli amici. Essi erano convinti che Gesù poteva 
guarire il malato e «non trovando da qual parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo 
calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: “Uomo, ti sono perdonati i 
tuoi peccati”» (vv. 19-20). Gesù riconosce la fede creativa con cui quegli uomini cercano di portargli il loro amico malato. 
 

Il Vangelo non dà informazioni riguardo al tempo in cui Maria e Giuseppe e il Bambino rimasero in Egitto. Certamente però 
avranno dovuto mangiare, trovare una casa, un lavoro. Non ci vuole molta immaginazione per colmare il silenzio del 
Vangelo a questo proposito. La santa Famiglia dovette affrontare problemi concreti come tutte le altre famiglie, come molti 
nostri fratelli migranti che ancora oggi rischiano la vita costretti dalle sventure e dalla fame. In questo senso, credo che 
San Giuseppe sia davvero uno speciale patrono per tutti coloro che devono lasciare la loro terra a causa delle guerre, 
dell’odio, della persecuzione e della miseria. 
 

Alla fine di ogni vicenda che vede Giuseppe come protagonista, il Vangelo annota che egli si alza, prende con sé il 
Bambino e sua madre, e fa ciò che Dio gli ha ordinato (cfr Mt 1,24; 2,14.21). In effetti, Gesù e Maria sua Madre sono il 
tesoro più prezioso della nostra fede. 
 

 

Nel piano della salvezza non si può separare il Figlio dalla Madre, da colei che «avanzò nella peregrinazione della fede e 
serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce» 
 

Dobbiamo sempre domandarci se stiamo proteggendo con tutte le nostre forze Gesù e Maria, che misteriosamente sono 
affidati alla nostra responsabilità, alla nostra cura, alla nostra custodia. Il Figlio dell’Onnipotente viene nel mondo 
assumendo una condizione di grande debolezza. Si fa bisognoso di Giuseppe per essere difeso, protetto, accudito, 
cresciuto. Dio si fida di quest’uomo, così come fa Maria, che in Giuseppe trova colui che non solo vuole salvarle la vita, 
ma che provvederà sempre a lei e al Bambino. In questo senso San Giuseppe non può non essere il Custode della 
Chiesa, perché la Chiesa è il prolungamento del Corpo di Cristo nella storia, e nello stesso tempo nella maternità della 
Chiesa è adombrata la maternità di Maria. Giuseppe, continuando a proteggere la Chiesa, continua a proteggere il 
Bambino e sua madre, e anche noi amando la Chiesa continuiamo ad amare il Bambino e sua madre. 
 

Questo Bambino è Colui che dirà: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me» (Mt 25,40). Così ogni bisognoso, ogni povero, ogni sofferente, ogni moribondo, ogni forestiero, ogni carcerato, ogni 
malato sono “il Bambino” che Giuseppe continua a custodire. Ecco perché San Giuseppe è invocato come protettore dei 
miseri, dei bisognosi, degli esuli, degli afflitti, dei poveri, dei moribondi. Ed ecco perché la Chiesa non può non amare 
innanzitutto gli ultimi, perché Gesù ha posto in essi una preferenza, una sua personale identificazione. Da Giuseppe 
dobbiamo imparare la medesima cura e responsabilità: amare il Bambino e sua madre; amare i Sacramenti e la carità; 
amare la Chiesa e i poveri. Ognuna di queste realtà è sempre il Bambino e sua madre. 


