
 
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 
             
 1° agosto 2021   ANNO XXXII – n. 18 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                ANGELUS DI PAPA FRANCESCO 
                             di domenica 18 luglio 2021 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
L’atteggiamento di Gesù, che osserviamo nel Vangelo della Liturgia odierna (Mc 6,30-34), ci aiuta a 

cogliere due aspetti importanti della vita. Il primo è il riposo. Agli Apostoli, che tornano dalle fatiche 
della missione e con entusiasmo si mettono a raccontare tutto quello che hanno fatto, Gesù rivolge 
con tenerezza un invito: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’» (v. 

31). Invita al riposo. 
 

Così facendo, Gesù ci dà un insegnamento prezioso. Anche se gioisce nel vedere i suoi discepoli 

felici per i prodigi della predicazione, non si dilunga in complimenti e domande, ma si preoccupa 
della loro stanchezza fisica e interiore. E perché fa questo? Perché li vuole mettere in guardia da un 

pericolo, che è sempre in agguato anche per noi: il pericolo di lasciarsi prendere dalla frenesia del 
fare, cadere nella trappola dell’attivismo, dove la cosa più importante sono i risultati che otteniamo e 
il sentirci protagonisti assoluti. Quante volte accade anche nella Chiesa: siamo indaffarati, corriamo, 

pensiamo che tutto dipenda da noi e, alla fine, rischiamo di trascurare Gesù e torniamo sempre noi 
al centro. Per questo Egli invita i suoi a riposare un po’ in disparte, con Lui. Non è solo riposo fisico, 

è anche riposo del cuore. Perché non basta “staccare la spina”, occorre riposare davvero. E come si 
fa questo? Per farlo, bisogna ritornare al cuore delle cose: fermarsi, stare in silenzio, pregare, per 
non passare dalle corse del lavoro alle corse delle ferie. Gesù non si sottraeva ai bisogni della folla, 

ma ogni giorno, prima di ogni cosa, si ritirava in preghiera, in silenzio, nell’intimità con il Padre. Il 
suo tenero invito – riposatevi un po’ – dovrebbe accompagnarci: guardiamoci, fratelli e sorelle, 
dall’efficientismo, fermiamo la corsa frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a 

spegnere il telefonino, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio. 
 

Tuttavia, il Vangelo narra che Gesù e i discepoli non possono riposare come vorrebbero. La gente li 

trova e accorre da ogni parte. A quel punto il Signore si muove a compassione. Ecco il secondo 
aspetto: la compassione, che è lo stile di Dio. Lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. 

Quante volte nel Vangelo, nella Bibbia, troviamo questa frase: “Ebbe compassione”. Commosso, 
Gesù si dedica alla gente e riprende a insegnare (cfr vv. 33-34). Sembra una contraddizione, ma in 
realtà non lo è. Infatti, solo il cuore che non si fa rapire dalla fretta è capace di commuoversi, cioè di 

non lasciarsi prendere da sé stesso e dalle cose da fare e di accorgersi degli altri, delle loro ferite, 
dei loro bisogni. La compassione nasce dalla contemplazione. Se impariamo a riposare davvero, 

diventiamo capaci di compassione vera; se coltiviamo uno sguardo contemplativo, porteremo avanti 
le nostre attività senza l’atteggiamento rapace di chi vuole possedere e consumare tutto; se 
restiamo in contatto con il Signore e non anestetizziamo la parte più profonda di noi, le cose da fare 

non avranno il potere di toglierci il fiato e di divorarci. Abbiamo bisogno – sentite questo –, abbiamo 
bisogno di una “ecologia del cuore”, che si compone di riposo, contemplazione e compassione. 
Approfittiamo del tempo estivo per questo! 



 

 

1 e 2 agosto – SOLENNITA’ DEL PERDONO DI ASSISI 
 

La grazia francescana del Perdono di Assisi, che si tramanda dal 1216 e si celebra 
in tutto il mondo , può essere ottenuta ogni giorno dell’anno presso il santuario 
della Porziuncola (la piccola chiesetta all’interno della Basilica di S. Maria degli 
Angeli ad Assisi) e dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del 2 agosto di 
ogni anno in  tutte le chiese parrocchiali e nelle chiese francescane.  

 

È richiesta la confessione, la comunione, la recita del “Credo” e del “Padre Nostro”, oltre a una 
preghiera secondo le intenzioni del  Papa e per il Pontefice. 
Dalla terra di San Francesco, quest’anno questo appuntamento viene rilanciato con il titolo 
«Ripartire dalla Porziuncola, ripartire dal perdono”, quello ricevuto e quello donato.  
Il Perdono di Assisi consente di ottenere  l’indulgenza, che è  una declinazione positiva del perdono. 
Parla di Dio e della sua misericordia, più ancora che del peccato e del peccatore. La misericordia di 
Dio è senza condizioni. Tuttavia, non è senza conseguenze. Dal dono, scaturisce il dovere. 
Il Perdono di Assisi, come ogni altra grazia del genere, non consiste infatti solo nel sistemare il 
proprio passato. Non è principalmente una sanatoria, un debito saldato. È qualcosa che influisce 
anche sul nostro futuro e che spinge al cambiamento. Gesù lo riassume efficacemente: «Siate 
misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste» (Lc 6, 36). Il dono ricevuto va 
condiviso. 
A tal proposito, la vicenda storica del Perdono d’Assisi porta con sé un altro elemento di riflessione. 
Gesù concede al Santo Poverello di Assisi quanto lui chiede. Ma pone una condizione. Così scrive 
Teobaldo, vescovo dell’epoca, in un documento ufficiale: «Accolgo quindi la tua preghiera – disse 
Gesù a Francesco -, ma a patto che tu domandi al mio Vicario in terra, da parte mia, questa 
indulgenza». Ne consegue che, per un credente, la fede non è un fatto solo personale, ma è vissuta 
nella Chiesa, in comunione con il Papa 
 
 

Nella nostra  
Parrocchia : 

Lunedì 2 agosto :  

 possibilità delle CONFESSIONI  dalle 17.00 alle 
19.00 (saranno presenti più sacerdoti) 

 Chiuderemo la giornata con la CELEBRAZIONE 
PER I DEFUNTI alle ore 20.45 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

AI GENITORI DEI FANCIULLI NATI NEL 2014 
E PER CHI DESIDERA INIZIARE IL CATECHISMO 

 

Ricordiamo la data del primo appuntamento per la presentazione  

del cammino di catechismo per genitori e bambini : 

domenica 17 ottobre 2021 dalle 11 alle 12 
presso l’Oratorio Maria Ausiliatrice 

Via S. Giuseppe 2 – Sala della Comunità. 
 

Ulteriori informazioni sul sito parrocchiale 

www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 

          SINTESI DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI  

       GIOVEDI’ 15 LUGLIO 2021 

 
In data 15 giugno 2021 alle ore 21 nella palestra dell’oratorio SDS si è riunito il CPP in forma 

assembleare per un confronto sul vissuto di questi undici anni con don Claudio Borghi e per 

preparare il nuovo cammino comunitario guidato dal nuovo parroco don Roberto Businaro. 

Dopo il momento di preghiera Don Claudio invita ad intervenire per fare una sintesi e per individuare 

i passi futuri. 

Dagli interventi dell’assemblea emerge un unanime e gigante GRAZIE per la sua presenza da “fuoco 

e fiamme” e per tutto ciò che ha potuto realizzare nel suo periodo di mandato che si possono 

riassumere in 

Facciamole diventare tradizione: 
 

 le uscite e le gite “fuori porta” perchè sono state occasioni non solo per la crescita culturale e 
l’approfondimento spirituale ma anche per consolidare la fratellanza tra i partecipanti 

 Il primo giovedì del mese perché è un momento in cui chiunque sa che c’è una presenza che può 
ascoltarlo. 

 I cammini dell’Avvento e della Quaresima perchè momenti forti di evangelizzazione 

 I ministri dell’Eucarestia perché non sono solo un sostegno durante le celebrazioni ma anche   per 
il loro impegno con gli ammalati 

 La disponibilità e la gioia nel servizio perché per quanto piccolo ogni talento è importante per la 
comunità 

 

Resteranno a memoria per il futuro 
 

I parroci, i coadiutori e i seminaristi che sono passati nella nostra parrocchia hanno lasciato la loro 

personale impronta che è rimasta significativa nella comunità e Don Claudio non fa eccezione, quindi 

grazie per  

 La vivacità nelle cose da fare perché favoriscono il coinvolgimento 

 La cura delle celebrazioni ordinarie e straordinarie, con gli interventi solo apparentemente leggeri 
ma che hanno cercato di scalfire la scorza dei presenti siano essi abituali od occasionali rendendo 

le sacre scritture umane ed attuali 

 la capacità di coinvolgere le persone nella convinzione che è meglio cento piccoli aiuti che pochi 

con tanti impegni 

 l’uso delle parole e dei gesti come veicolo per una comunicazione che possa raggiungere tutti 

 le mail settimanali con brevi e utili spunti di riflessione 

 I tanti lavori edilizi che, oltre a mettere a norma, hanno anche rimodernato e abbellito la nostra 

parrocchia 
 

Dobbiamo insistere ancora con 
 

 L’apertura alla città per portare la sensibilità dei cristiani anche fuori le mura 

 L’attività di formazione e la condivisione degli animatori dei vari gruppi per diventare sempre più 
Chiesa 

 La creazione di occasioni di comunità per poter leggere la realtà e rendere interessante e attuale il 
messaggio con gesti di attenzione che possano essere buon messaggio 

 Il rafforzamento del Decanato che diventa sempre più importante perché fare scelte comunitaria 

ci prepara ad un futuro con laici sempre più presenti e sempre meno preti. La presenza nelle 

attività del Decanato ha visto il coinvolgimento di una rappresentanza della nostra comunità in 

tutte le equipe, forse siamo l’unica parrocchia così presente.  

Con questi pensieri la comunità presente vuole ringraziare don Claudio del cammino che ci ha 

permesso di fare e lui……..come è sua caratteristica ci saluta con il suo ultimo libro “I passi del 

cammino”! 
 

 
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. 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 

 

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 nel mese di agosto. Si riapre martedì 7/9 

Si ricorda che è sempre in vigore la modalità 

dell’appuntamento telefonico   026185145 
 

DISTRIBUZ. ALIMENTI : Si riprende lunedì 6/9 

 
 
MESE DI AGOSTO :   

Chiusura e sospensione  

del  servizio    
 

 
 

 

 
 

  
 
 

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.  (V. pieghevole  in fondo alla chiesa) 
 

 

 

 

 

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

