
 
Via Mascagni 46/A   
tel. e fax : 02 66046464 
Parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com   
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
noicomunita.sangiuseppe@gmail.com 

 
 

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 ROBERTO BUSINARO – 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 
  
19 settembre 2021   ANNO XXXII – n. 20 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Vi chiedo due regali… 
 

Tradizionalmente, come per Natale e i compleanni, anche per il diaconato arrivano regali di vario 
genere, soprattutto oggetti che servono per il ministero. In questi giorni che mi separano 
dall’ordinazione diaconale, pensando di scrivervi qualche riga, vorrei chiedere a questa comunità due 
regali: 
 

1) il primo regalo è quello dell’accompagnamento nella preghiera; da domenica per una settimana 
vivrò gli Esercizi Spirituali a Caravate (VA); sarà un momento bello e intenso di affidamento al Signore 
di tutta la mia vita e, soprattutto, del desiderio di servire Lui e la sua Chiesa. Sarà tempo per me di 
intensa preghiera in cui non mancherò di affidare al Signore tutti i volti e tutte le storie incontrate in 
quest’anno tra voi. Vi chiedo quindi di pregare per me e per i miei compagni con la preghiera che come 
ordinandi abbiamo scritto e che trovate sui tavolini in fondo alla chiesa. Per la nostra classe, abbiamo 
scelto il motto “Io sono con voi”, tratto dal Vangelo di Matteo. In questo senso vogliamo impegnarci a 
vivere – da credenti e da ministri – nella certezza che il Signore accompagna tutti i passi del nostro 
cammino, come ha sostenuto il nostro discernimento in questi anni di seminario.  
 
2) il secondo regalo sembra solo teorico, ma con impegno può concretizzarsi: vorrei che la nostra 
Parrocchia diventi sempre più una comunità diaconale. Vorrei che l’ordinazione diaconale che ricevo 
sabato 25 possa essere invito per tutti a diventare – nel senso autentico del termine – diaconi, cioè 
servi, donne e uomini capace di mettersi a servizio in questa porzione di Chiesa che ha sempre più 
bisogno di persone che vogliano giocarsi a favore degli altri. Vorrei che il mio diaconato possa invitare i 
più giovani a domandarsi quale senso può avere la propria vita, in che modo la propria esistenza può 
trovare senso autentico. Tutti “più diaconi” per una Parrocchia che diventi sempre più comunità 
capace di interrogarsi e di interrogare. 
 

Sabato 25, come dicevo, in Duomo riceverò l’ordinazione diaconale dall’Arcivescovo Mario. Purtroppo 
per motivi legati al Covid, non sarà possibile partecipare liberamente al rito (che sarà possibile seguire 
sul sito della Diocesi di Milano o sul canale 195 del digitale terrestre). Per chi desidera, dopo la 
celebrazione intorno alle 11, ci sarà la possibilità di ritrovarci nella zona di Palazzo Reale per salutarci. 
So bene che non è comodissimo, ma se qualcuno volesse venire, sarei molto contento.  
 

A presto, con un abbraccio per ciascuno di voi! 
Roberto, seminarista 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/
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 Domenica 19 settembre – ore 16 
CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO  
di Giulia, Giacomo, Gioele, Niccolò e Sophia 
 

Maria Cristina Cella Mocellin 
proclamata Venerabile 

 
S. Messa di 

ringraziamento  
 

mercoledì 22 settembre  
                            ore 21.00 

Parrocchia Sacra Famiglia 
 

 
 

 Giovedì 23 settembre – ore 21 

CONFESSIONI COMUNITARIE 
Adulti e giovani  

In chiesa parrocchiale 
Come inizio del nuovo anno pastorale e in 

preparazione alla Festa dell’Oratorio 
(ci sarà la presenza di più sacerdoti) 

 

Sabato 25 settembre  

ORDINAZIONE DIACONALE DEL NOSTRO 
SEMINARISTA ROBERTO 
Duomo di Milano, ore 9.00 

     

 

 Domenica 26 settembre, ore 15.00 in 
Oratorio SDS  

INCONTRO DEL PARROCO  
DON ROBERTO CON I  

GENITORI DEI CRESIMANDI 
 

 Lunedì 27 settembre ore 21.00 - in Salone 
dell'oratorio SDS 
UNA BOCCATA DI RISATE. PER 
SORRIDERE NELLA VITA 
Incontro con don Alessio Albertini, 
Assistente Nazionale del CSI (Centro Sportivo 
Italiano), per dirigenti, allenatori, educatori, 
animatori, catechisti e genitori 

(ACCESSO CON GREEN PASS) 
 

 Martedì 28 settembre ore 17.00 
PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO IN 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 
 

 

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 
Oratorio Maria Ausiliatrice - Via S. Giuseppe 2 – Sala della Comunità. 

 

 
 Il Centro Culturale San Paolo e Anfass Nord Milano, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale propongono  la 2° Edizione della manifestazione 
“INCONTRI IN VILLA – DARE SPERANZA AL FUTURO ” dal 18 al 23 
settembre presso la Villa Casati Stampa  a Balsamo. 
Sono previsti momenti culturali, di inclusione sociale e iniziative di . solidarietà. 
Per informazioni : CENTRO CULTURALE SAN PAOLO ccsp.cb@gmail.com - 
Tel 346 963 3801 
 

 Nell’ambito di questa iniziativa, segnaliamo un incontro sul tema dei 
migranti organizzato dal Gruppo Culturale del Decanato di Cinisello “Verso 
un noi sempre più grande” riflessioni e testimonianze liberamente tratte 
dall’enciclica Fratelli Tutti 

Domenica 19 settembre - ore 20.30 – Villa Casati 
      Fra gli ospiti sarà presente anche don Virgilio Colmegna, Presidente della 
     Casa della Carità di Milano.  

 
 
 
 

 
 
Tutti i volantini e le informazioni sono pubblicate sul sito parrocchiale www.parrocchiasangiuseppecinisello-it 

mailto:ccsp.cb@gmail.com
http://www.parrocchiasangiuseppecinisello-it/


 

 

 

 

 

 

Nel giorno della FESTA DELL’ORATORIO don Claudio ritornerà per un saluto a tutta la comunità 

secondo il seguente programma: 

 Ore 10.30 S. Messa celebrata da don Claudio in oratorio SDS  

Questa unica celebrazione sostituisce le Messe delle ore 10 e 11.30 che sono pertanto sospese 

(rimane la Messa delle 8.30 e delle 18.00) 

 Ore 12.30 : pranzo comunitario in oratorio - solo per coloro che si sono iscritti (vedi qui sotto 

tempi, costi e modalità di iscrizione) 

 Nel pomeriggio don Claudio si tratterrà per salutare mentre ci saranno giochi e iniziative per i 

ragazzi nell’ambito della Festa dell’Oratorio (il programma dettagliato della festa verrà reso 

noto la settimana prossima).  
 

 

Regalo a don Claudio 
 

(1) Si è pensato di raccogliere dei contributi per lasciare un segno di 
riconoscenza a don Claudio da parte di tutti i parrocchiani. Si sta 
valutando l’acquisto di  un dono, lasciando a lui l’eventuale 
rimanenza per altri suoi bisogni.  

 Chi desidera partecipare può lasciare il suo libero contributo in una 
busta nel cestino delle offerte durante le messe con scritto PER DON 
CLAUDIO 

 E’ anche possibile lasciare il proprio contributo in segreteria 
parrocchiale negli orari di apertura. 

 
(2) Si  è pensato di preparare una raccolta di pensieri, auguri, saluti da 

parte di tutta la comunità che lui ha accompagnato in  
questi 11 anni. 

 Si chiede pertanto a ciascuno (o come singolo o come gruppo) di 
scrivere qualche riga (pensieri, ringraziamenti, ricordi dei momenti 
trascorsi insieme, auguri ecc e anche foto). Si potrà firmare, oppure si 
potranno mettere le iniziali o un nome generico se si desidera 
l’anonimato. Si può scrivere a mano (con scrittura leggibile) o con il 
PC. I testi possono essere consegnati in segreteria parrocchiale, 
possono essere messi nella busta con i soldi per il regalo,  oppure 
inviati ai seguenti indirizzi mail  

 antotrevisol@gmail.com 
 noicomunita.sangiuseppe@gmail.com 

Purtroppo i tempi sono molto stretti ed è necessario che gli scritti siano 
consegnati entro domenica 26 settembre.  

Pranzo comunitario di 
Domenica 3 ottobre 

 

Purtroppo le norme anti Covid 
impongono molte restrizioni, pertanto è 
necessario attenersi necessariamente 
alle seguenti indicazioni:  
 

 Si può partecipare solo se in possesso 
di GREEN PASS (il pranzo è in palestra 
SDS e le norme devono essere 
rispettate) 

 I posti sono molto limitati (120) e le 
iscrizioni chiuderanno quando 
saranno esauriti (si prega di non 
insistere) 

 Iscrizioni in segreteria parrocchiale a 
partire da lunedì 20/9 fino a martedì 
28/9 (salvo esaurimento posti) 

 Costo : 20 euro per gli adulti – 10 
euro per i ragazzi fino a 10 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dalle ore 15.30 : ingresso  

 ore 16.00: inaugurazione e benedizione   

seguono partite organizzate dalla società sportiva  

aperto bar e paninoteca 

mailto:antotrevisol@gmail.com
mailto:noicomunita.sangiuseppe@gmail.com


 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 2021 
“Ne presero due, per essere testimoni della Resurrezione” (At 2,22-23) 

 
 

Domenica 19 settembre si celebra in tutta la Chiesa di Milano la Giornata 
per il Seminario, quale rinnovata espressione della cura e della preghiera 
che ogni comunità cristiana riserva alle vocazioni sacerdotali. 
 

Il tema di quest’anno è «Ne proposero due, per essere testimoni della Resurrezione» (At 1,22-23) 
versetto tratto dalla pagina degli Atti degli Apostoli in cui si racconta dell’appello di Pietro alla 
comunità e della scelta di Mattia quale sostituto di Giuda, che aveva tradito Gesù. 
«L’appello fa uscire Mattia dall’anonimato – scrive l’arcivescovo Mario Delpini nel messaggio che ha 
indirizzato alla Diocesi in occasione della Giornata-. Anch’io rivolgo un appello: non per reclutare 
personale. In effetti nessuno può dire quanti preti siano necessari perché sia offerta oggi, qui, la 
testimonianza della risurrezione di Gesù. L’appello è invece perché escano dall’anonimato, dal gruppo 
dei discepoli qualsiasi, coloro che sono chiamati a prendersi la responsabilità della testimonianza». 
A questo appello segue un invito rivolto a tutte le comunità ambrosiane affinché si impegnino ad 
essere propositive, a compiere un discernimento, a «interrogarsi sulla responsabilità di proporre la via 
verso il ministero ordinato a coloro che ritengono adatti». 
Un richiamo alla responsabilità che anche il Rettore del Seminario, don Enrico Castagna, ritiene 
prezioso e precisa: «Si può far udire questa chiamata anzitutto se si è contenti di essere discepoli del 
Signore e se si può mostrare la bellezza di un’esistenza spesa, in un particolare stato di vita, dentro la 
Chiesa. Si può far udire questa chiamata se, pur con tutta la gradualità, si propongono cammini di fede 
e se si ha l’attenzione a chiamare per nome ciascuno.  Si può far udire questa chiamata se ci si espone 
per proporre un particolare percorso vocazionale, quando si intravedesse una predisposizione». 
La Giornata per il Seminario è inoltre occasione per ringraziare quanti sostengono la formazione dei 
futuri preti con un generoso aiuto economico e con la preghiera. 
«Grazie a tutti coloro che sostengono il Seminario con la stima, l’attenzione alla sua vita 
attraverso La Fiaccola, la generosità delle offerte, la sensibilizzazione delle comunità» scrive mons. 
Delpini nel suo messaggio e alla gratitudine dell’Arcivescovo si unisce quella del Rettore che aggiunge: 
«È commovente constatare l’affetto di tante persone per il Seminario; affetto che si manifesta in 
diverse modalità, spesso nascoste. È bello rilevare che in alcune parrocchie non manca la preghiera per 
le vocazioni. Nel mutare dei tempi e delle generazioni, è auspicabile che si inventino modalità sempre 
nuove per sollecitare e incrementare forme di “amicizia” tra il Seminario e le parrocchie». 
 

 
 

 Sul sagrato della chiesa trovi gli “amici del Seminario” che propongono  
l’acquisto dell’uva donata dal Gruppo Alpini di Cinisello.  
Il ricavato sarà devoluto per le necessità del Seminario. 

 Possibilità di sottoscrivere/rinnovare l’abbonamento alla riviste del Seminario 
 
 
 
 

Signore Gesù, che sei vivo 
e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, 

ti preghiamo per il nostro Seminario. 
Fa’ che i seminaristi sperimentino che 

tutto ciò che tu tocchi diventa giovane, 
diventa nuovo, si riempie di vita! 

Ti preghiamo per le nostre comunità: 
ricche di un lungo passato 

possano sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale 

per essere luogo di incontro con Te, 
compagno e amico dei giovani. 

Ti preghiamo per i giovani 
che sono alla ricerca della loro vocazione: 

possano guardare alla loro vita 
come a un tempo di donazione generosa, 

di offerta sincera, di sequela a Te.  
 Amen  

 


