
 
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 
             
 18 luglio 2021   ANNO XXXII – n. 17 

 

 
 

 

 

 Un messaggio veramente bello 
 

Raccontare l’esperienza dell’oratorio estivo rischia di essere un po’ 

banale: ogni anno (certo, lo scorso anno no…) potremmo seguire sempre il 

solito schema senza fare fatica.  

Ma non basta: vi racconto allora di un animatore, Luca, che ha coniato un’espressione per sancire 

quando qualcosa non va, per indicare quando qualcuno, piccolo o grande, dice qualcosa di non 

appropriato. L’espressione è questa: è veramente un cattivo messaggio. Oramai è diventato un 

ritornello e, qualche volta, quando viene usato come battuta, fa sorridere. Da questa frase però mi 

sono lasciato provocare e ho pensato di dirvi che cosa, al contrario, è veramente un bel 

messaggio.  
 

È veramente un bel messaggio per tutta la comunità vedere più di 120 ragazzi che in queste 

settimane hanno scelto di aderire ad una proposta, quella dell’oratorio, che ha cercato di creare (o 

ri-creare) degli spazi di normalità in questo tempo davvero difficile. Dalle 7.45 alle 17 i campi, il 

salone e le aule dell’oratorio brulicano di bambini che, divisi in gruppi, danno il loro meglio e si 

divertono. 

È veramente un bel messaggio sapere che 34 adolescenti, dalla prima alla terza superiore, dopo un 

cammino lungo un anno accompagnati dai loro tre educatori (Cecilia, Alessandro e Alessia) hanno 

deciso di dedicare il loro tempo in queste cinque settimane (quasi full time per tutti) per rendere 

unico questo tempo con giochi, balli, entusiasmo, fantasia… è unico vederli arrivare assonnati la 

mattina e andare via stanchi al pomeriggio, dopo la riunione con il sottoscritto e con i referenti 

maggiorenni (Ilaria, Damiano, Samuele e Giovanni).  

È veramente un bel messaggio entrare in oratorio la mattina e trovare già qualcuno che sta 

sistemando e mettendo in ordine, che sta attendendo i bambini che arrivano per le operazioni di 

triage, di raccolta delle presenze e dei buoni pasto e per tutti quei servizi indispensabili, anche se 

magari nascosti. Oppure è bello sapere che l’ora del pranzo è presidiata da un gruppo di amici che 

tutti i giorni (e sottolineo tutti) permettono uno svolgimento snello delle operazioni di 

distribuzione del cibo, oppure sapere che alla fine della giornata arriverà qualcuno per sanificare e 

pulire gli ambienti. 

È veramente un bel messaggio raccogliere la fiducia delle famiglie che, in mezzo a mille 

adempimenti burocratici legati soprattutto al Covid, stanno esprimendo riscontri positivi per 

quanto l’oratorio ogni giorno organizza e, con un passa parola, invitano altri a vivere questi 

luoghi. 
 

Ebbene, in un tempo in cui i messaggi non sono sempre belli, è una gioia sperimentare questo 

tempo come il bel messaggio che il Signore vuole dare, oggi, a ciascuno. 

Roberto, seminarista 

 



 

 

 

 Sono passati ormai tre anni da quando è stata inoltrata la domanda per 
Il cambio nome al sagrato della chiesa (vedi qui sotto la lettera inviata al  
Sindaco). Ad oggi ancora nulla.  
Tre anni per indire una commissione che approvasse il nome nuovo da dare  
una piazza della città…La burocrazia uccide anche le migliori intenzioni!! 
 Sempre tre anni orsono – luglio 2018 - abbiamo messo mano ad alcuni lavori in Oratorio 
che avevano la copertura degli oneri di urbanizzazione del Comune. A tre anni di distanza 
dobbiamo ancora recuperare il saldo ( € 26.000) degli oneri di urbanizzazione dei lavori fatti e 
già regolarmente pagati dalla Parrocchia con tanto di fatture inviate. Sempre la burocrazia di 
mezzo che impedisce una normale soluzione delle situazioni!! Quanta pazienza ci vorrà ancora? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Giunto (quasi) al termine di un cammino  

durato undici anni e vissuto insieme  

in questa Comunità, ho voluto raccogliere in un libro-ricordo 

alcuni momenti del percorso compiuto insieme. 
 

Sono i passi che abbiamo percorso insieme, settimana dopo 

settimana e anno dopo anno, nella consapevolezza che noi 

cristiani siamo e rimarremo sempre dei  

“pellegrini nella Storia” chiamati dal Maestro ad essere  

“seminatori di gioia e di speranza”  

in qualsiasi luogo vivremo e cammineremo. 

 

Dalla vendita del libro “L’Arte di spiccare il volo” di don Claudio e don Andrea, sono stati  

ricavati 5.000 euro netti che sono già stati consegnati direttamente a lui, destinati  

alla “Casa di Accoglienza per bambini Barcoisi” che vivono nella città di Pucallpa in  

Perù dove don Andrea ha svolto la sua opera pastorale per nove anni. 

 

CAMPI ESTIVI 2021 
Un saluto ed un augurio di buon cammino a tutti i ragazzi (con gli educatori e gli 

accompagnatori) che partecipano alla bellissima esperienza dei campi estivi In montagna 
(sabato 17 luglio sono partiti i ragazzi delle medie e dal 24 luglio partiranno gli ado).



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano , don Enrico Castagna, comunica a tutti i fedeli che  

Il seminarista ROBERTO  UBOLDI è stato ufficialmente ammesso a ricevere 

l’ordinazione diaconale 
sabato 25 settembre2021 alle ore 9.00  nel Duomo di Milano 

Tutta la Comunità di San Giuseppe prega e gioisce per te, Roberto! 
 
 

 
 

Il campo a colori: marrone, grigio e verde  
 

La storia del nostro campo è iniziata con il colore marrone. Era di terra con molti sassi e  
quando pioveva era il regno del fango e delle pozze. 
Niente però poteva fermare la voglia di disputare partite, campionati e le attività di gioco libero o i numerosi oratori 
feriali chiamati dal nostro amato Don Mauro “città dei ragazzi”.  
Negli anni il colore è diventato grigio. Un restyling fatto da volontari che hanno trasformato il fondo da terra in 
calce. Il miglioramento è stato notevole e ha portato benefici sia per le attività sportive, sia per le attività domenicale 
con i giochi dei ragazzi e sia per il feriale.  

 

Finalmente siamo arrivati al colore verde, il colore della speranza, la speranza della ripartenza dopo un periodo così 
difficile. Questo cambio di passo è determinato anche dal fatto che dopo una attenta valutazione tutta la nostra 
comunità - con non poche fatiche - ha deciso di investire su un’opera che porterà sicuramente dei benefici per il 
nostro oratorio e per l'intero quartiere.  
La palla è stata messo al centro e il fischio di un nuovo inizio è pronto. Adesso spetta a tutti noi giocare la partita.   
Utilizzare questo strumento come uno strumento per accogliere ed educare i ragazzi, sempre nel rispetto delle 
regole e del prossimo senza mai dimenticare il fine ultimo che è quello del loro bene. È doveroso un ringraziamento 
a tutte le persone giovani e meno che hanno calpestato questo mitico campo di gioco e hanno condiviso insieme 
esperienze e momenti della loro vita. Se il nostro campo avesse la parola e la vista chissà quante cose belle ci 
potrebbe raccontare. 
Cosa dire al nostro amato campo, semplicemente grazie per il servizio che ci ha regalato, grazie per avere permesso 
di fare crescere ed educare tanti giovani ora adulti che vedranno il nuovo colore spendere nel nostro oratorio e con 
la certezza che la sua storia non finirà! 

                                                                  Stefano A.



 

 

 
 

 
 
 

 

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. Mcesse 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    

 

AVVISO 
Nelle prossime due settimane di luglio  

don Claudio passerà per una visita  
a tutti i malati. 

 

 

 
 

  
 
 

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 

 

Nel mese di settembre riprendono gli incontri della Scuola di 
teologia per laici organizzate dal Seminario che per la Zona VII si 
svolgono nella nostra città, nella Parrocchia di S. Eusebio. 
Il percorso dell’anno 2021-22 (giunto al 4° anno) affronta temi 
ecclesiologico-sacramentali e ha per titolo «Perché la Chiesa?».  
Gli incontri si terranno in presenza a Cinisello Balsamo, dalle 21 alle 
22.30, presso la parrocchia di Sant’Eusebio (via Picasso 2, tel. 
02.6120657 – capienza 50 persone) e in streaming (con password di 
accesso personale).  

La quota associativa è di 60 euro (30 euro per i minori di 25 anni), da versare all’atto dell’iscrizione, da 
effettuare dall’1 al 31 luglio online su www.associazionenicodemo.com oppure presso le segreterie 
parrocchiali. Info: infoassociazionenicodemo@gmail.com.  

Tutte le informazioni sul  pieghevole disponibile in fondo alla chiesa 

http://www.associazionenicodemo.com/
mailto:infoassociazionenicodemo@gmail.com

