
 
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 –  
     Don Roberto Uboldi (Diacono) – 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 
  
21 novembre 2021   ANNO XXXII – n. 25 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

“Don, sai dirmi quando passerete in via Bellini per le benedizioni così  

faremo il possibile per esserci” 

“Ah, sei tu! Pensavamo che con questo tempo brutto non saresti venuto, entra sei il benvenuto!” 

Mentre mi accingo a congedarmi da una famiglia il marito mi dice :“non dimenticare di suonare ai vicini, 

che desiderano tanto conoscerti anche se non sono cristiani…e hanno anche bisogno di confidarsi”… 

suono ma non rispondono , non sono in casa, peccato! Salutameli tu, gli dico…e lui : “certo, tu però 

appena puoi torna ad incontrarli”. 

Giunto nella via fissata per le benedizioni incontro “Edo” che vedendomi con l’abito talare mi dice : “ 

perché sei vestito così? “…sono il nuovo prete e indosso la veste per farmi riconoscere subito… e con 

naturalezza mi dice: ”solo gli ortodossi vestono così”…Si, sono preti anche loro… “ io però sono ebreo  

non suonare da me , non mi interessa “…io sono Roberto e mi interessa : gli ebrei sono i fratelli maggiori 

di noi cristiani… “davvero”?...da quel momento è iniziato un dialogo e una bella e arricchente 

condivisione a cuore aperto. 
 

Qualche flash tratto da alcuni incontri avuti durante la visita alle famiglie che sono diventati  come 
dei raggi di sole che illuminano il grigiore di questo periodo difficile e fanno affiorare valori 
importanti come l’accoglienza, la premura per i vicini, e la condivisione che favorisce 
l’arricchimento a partire dalla diversità dell’altro . Mi sono venuti subito alla mente un racconto e 
la prima preghiera conclusiva dell’enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”.  

Ve li offro qui di seguito.  
 

Il racconto 
 

 

Un vecchio rabbino domandò una volta ai suoi allievi 
da che cosa si potesse riconoscere il momento 
preciso in cui finiva la notte e cominciava il giorno 
"Forse da quando si può distinguere con facilità un 
cane da una pecora?"."  
No", disse il rabbino. 
"Quando si distingue un albero di datteri da un albero 
di fichi?". "No", ripeté il rabbino. 
"Ma quand'è, allora?", domandarono gli allievi.  
Il rabbino rispose: "E' quando guardando il volto di 
una persona qualunque, tu riconosci un fratello o una 
sorella. Fino a quel punto è ancora notte nel tuo 
cuore". 

 PREGHIERA AL CREATORE 
 

Signore e Padre dell’umanità,  
che hai creato tutti gli esseri umani  

con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo,  
di giustizia e di pace. 

Stimolaci a creare società più sane  
e un mondo più degno, 

senza fame, senza povertà,  
senza violenza, senza guerre. 

Il nostro cuore si apra a tutti i popoli  
e le nazioni della terra, 

per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 

per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 

Chiedo a Dio Padre che questo cammino di avvento ci rimotivi nell’apprendere l’arte di vivere 
come fratelli e figli dell’unico Padre.     Di cuore e con grande affetto,    don Roberto 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 
Per il periodo natalizio, nel nostro quartiere  

viene riproposta l’iniziativa 

METTI UNA LUCE IN STRADA  
Un itinerario con presepi (tradizionali o con proposte creative e originali)  

che siano visibili da chi passa nei giardini davanti a casa o negli atri dei 

palazzi.  

Tutti possono partecipare, è solo necessario dare la propria adesione 
compilando la scheda che trovi in fondo alla chiesa (per una famiglia 

individuale o per  un gruppo di famiglie o un condominio) 

Le schede vanno consegnate in segreteria parrocchiale entro il 5 dicembre 

 

 I presepi dovranno essere allestiti a partire da domenica 8 dicembre e tenuti fino a 

giovedì 6 gennaio 2022 
 Non ci sarà premiazione perché non è un concorso; il pomeriggio del 6 gennaio, giorno 

dell’Epifania, tutti gli aderenti all’iniziativa sono invitati ad un momento conclusivo in 

chiesa alle 15.30 

 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE – S. NATALE 2021 
 
Prosegue la visita alle famiglie secondo le modalità già indicate :  

 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00.  

 il sabato mattina dalle 10 alle 13 

 la domenica dalle 19 alle 21.30 
Ricordiamo alcune norme Covid e riportiamo il calendario della terza e quarta settimana. 

 il sacerdote e/o il diacono indosseranno sempre dispositivi di protezione personale e manterranno la 
distanza interpersonale di un metro 

 Anche tutti i presenti dovranno indossare la mascherina. 

 Si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il momento di preghiera oppure 
ci si fermerà sulla soglia 

 Si chiede l’accortezza di avvisare il sacerdote  se  
 si hanno avuto sintomi influenzali o temperatura corporea superiore a 37,5°C nei precedenti  tre giorni 
 ci si trova in quarantena o isolamento 
 si hanno avuto contatti con persone positive al Covid nei precedenti 14 giorni 

 

             CALENDARIO DELLA 3^ E 4^ SETTIMANA (DAL 22/11  AL 5/12) 
 

Terza  settimana : dal 22  al 28 novembre  Quarta Settimana : dal 29 novembre al 5 dicembre 

LUNEDI’ 22/11 Corridoni n. pari dal 14 al 76 
Mozart dal n. 1 al n. 9 

 LUNEDI’ 29/11 Mozart n. 21 e 23 

MARTEDI’ 23/11   Corridoni n. dispari dal n.9 al 55/B  MARTEDI’ 30/11 Mozart n. 13 e 15 

MERCOL. 24/11 Paganini (tranne n. 16)  MERCOL. 1/12  Rossini n. dispari dal n. 1 al 27 

GIOVEDI’ 25/11  Paganini n. 16  GIOVEDI’ 2/12 Rossini dal n. 4 al 26 

VENERDI’ 26/11               ----  VENERDI’ 3/12 Rossini n. 30 

SABATO 27/11 Respighi - Boito  SABATO 4/12 Cilea n. dispari dal n. 39 al 43 b 

DOMENICA 28/11 Mozart n. 17  DOMENICA 5/12 Cilea n. 53 e 55 

 

ANNO SPECIALE DI SAN GIUSEPPE 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
 

In chiesa parrocchiale viene esposta 
l’ultima parte della mostra 
fotografica sulla figura del nostro 
Patrono che conclude il percorso 
dell’Anno speciale a lui dedicato.  

I pannelli sono visibili anche sul sito parrocchiale 
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 

Nella memoria liturgica del  
Beato Giacomo Alberione  

Fondatore della  
Comunità Paolina 

 

S. Messa presieduta  
dall’Arcivescovo Mario Delpini  

Venerdi 26 novembre  -Ore 17.30 
Chiesa di S. Martino – P.zza Soncino 

 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI   
 

“La grazia e la responsabilità  
di essere chiesa” 

 

Avvio alla lettura della 

proposta pastorale 2021/22 

 

 
 GIOVEDI’ 2 DICEMBRE  

“Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi 
discepoli del Signore? 
Luci, appelli e provocazioni a partire dalla 
proposta pastorale. (Mons. Luca Raimondi) 
 

 GIOVEDI’ 9 DICEMBRE 
“che siano una cosa sola perchè il mondo veda, 
che siano un solo amore perché il mondo creda” 
Racconto testimonianza dell’esperienza  da 
famiglia missionaria a km zero  
(Coniugi Villa e Caprotti) 

 

 GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 
“nel mondo ma non del mondo” 
Una chiesa con i piedi per terra e gli occhi rivolti al 
cielo (Don Marcellino Brivio) 

 

ORE 21.00 Chiesa parrocchiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSSIMO APPUNTAMENTO : 

domenica 28 novembre 
Attività, laboratori, giochi per i ragazzi  

a partire dalle 14.30 in Oratorio SDS 

Ti aspettiamo! 
 
 
 

Bancarella di Natale 
Sabato 11 e domenica 12 dicembre 
Vendita di biglietti augurali e idee-regalo per 

Natale  sul piazzale della chiesa. 

Il ricavato sarà destinato ai fabbisogni della 

Parrocchia e dell’Oratorio SDS. 

 
 

 GIOVEDI’ 25 E VENERDI’ 26 NOVEMBRE 
E’ SOSPESA LA S. MESSA POMERIDIANA  
DELLE ORE 18.30 

 
Lunedì 29 novembre  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Salone Maria Ausiliatrice – ore 21.00  
 

Giovedì 2 dicembre  PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE 
 

GIORNATA EUCARISTICA  
 

Ore   8.30    S. Messa e adorazione fino alle 12.00 
Ore 15.00    S. Messa e adorazione  
Ore 18.00  (non 18.30)    Conclusione della  
giornata - Vespero e benedizione eucaristica 
 

Possibilità delle confessioni  

al mattino e al pomeriggio  
 

- alla sera : CATECHESI DEGLI ADULTI NEL 
                  TEMPO DI AVVENTO – 1° incontro 

(v. spazio qui a lato)              

 
 
 

FESTA DELL’IMMACOLATA 
Orari S. Messe : 8.30 - 10 - 11.30  
(è sospesa la Messa delle 18.00) 
 

 CONCLUSIONE DELL’ANNO  
 SPECIALE DI SAN GIUSEPPE 
 La S. Messa delle 11.30 sarà 
 presieduta  da Mons Giuseppe Vigezzi 
 

Nel pomeriggio : CONCERTO in chiesa  
parrocchiale alle ore 16.00 : “Xmas is 
coming” : arie, canzoni e musiche 
natalizie 



 
 

Lo scorso 10 ottobre nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha avviato 

ufficialmente il cammino del SINODO DEI VESCOVI , sul tema «Per una 

Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione». 

Il Papa ha esortato la Chiesa a un esame di coscienza sulla sua capacità di 

incarnare lo «stile di Dio». Per Francesco, infatti,  il Sinodo è un tempo di 

grazia e una occasione privilegiata di incontro, ascolto e riflessione. Al tempo 

stesso, anche una grande opportunità per una conversione pastorale in chiave 

missionaria ed ecumenica. 
 

 

Pubblichiamo alcune note esplicative sul Sinodo e il suo significato e, in particolare, sulla fase che coinvolge 

la nostra Diocesi. Il testo è presentato nella forma della domanda e risposta  (v. articolo sul sito 

www.chiesadimilano.it) 

*   *  *  *  
 Che cosa si intende con i termini “Sinodo” e “cammino sinodale”? 

La parola greca synodus è composta da due termini che significano “con” e “strada”: da qui deriva l’accezione “camminare 
insieme”. Nel gergo comune si utilizza per indicare una forma di convegno o adunanza. Nel linguaggio ecclesiale indica 
un’assemblea che può essere a livello diocesano, nazionale o universale e che può coinvolgere sacerdoti, religiosi e laici. 
“Cammino sinodale”, nel caso del Sinodo ora in fase di avvio, vuole indicare un percorso che, più che in un evento, si 
concretizzerà in uno stile. 

 Che cosa è, in generale, il Sinodo dei vescovi e quando si svolge? 
È un’assemblea in cui i Vescovi sono chiamati a fornire consigli al Papa per aiutarlo nel suo ministero. Fu istituito da Paolo 
VI per mantenere viva l’esperienza del Concilio Vaticano II. Può essere convocato su un determinato argomento, oppure 
per area territoriale. In forma ordinaria viene convocato ogni tre anni, in forma straordinaria in base alle esigenze del 
momento. 

 Che cosa è, in particolare, il Sinodo dei vescovi sulla sinodalità? 
Il tema è «Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione». Con questa convocazione papa Francesco 
invita tutta la Chiesa a interrogarsi sulla sinodalità, un tema decisivo per la vita e la missione della Chiesa. La sinodalità  
non è tanto un evento o uno slogan, quanto uno stile e un modo di essere con cui la Chiesa vive la sua missione nel 
mondo. Il processo sinodale si è aperto in Vaticano il 9 ottobre 2021 e proseguirà in varie tappe nelle Chiese locali, per poi 
concludersi nuovamente a Roma nell’ottobre 2023. 

 Che cosa è il Sinodo “Chiesa dalle genti” della Diocesi di Milano? 
È il Sinodo cosiddetto “minore” (perché riferito a un tema specifico e non alla realtà diocesana nel suo complesso), che si 
è svolto tra il 2017 e il 2018 nella Diocesi di Milano per portare alla luce e valorizzare il contributo che fedeli provenienti da 
altri Paesi portano alla pastorale della Chiesa ambrosiana. Questo Sinodo è stato l’occasione per cogliere i cambiamenti 
in atto nella comunità ecclesiale e nella società ambrosiana.  

 Che cosa sono le Assemblee sinodali decanali della Diocesi di Milano? 
Sono il frutto del Sinodo minore “Chiesa dalle genti”, chiamate a rappresentare il proprio territorio attraverso il 
coinvolgimento di persone anche non strettamente impegnate in ambito ecclesiale. Attraverso i Gruppi Barnaba, e un 
domani attraverso le Assemblee sinodali decanali, la Chiesa di Milano intende crescere nella propria capacità di ascolto e 
di lettura del territorio, in particolare grazie al contributo dei laici. 

 Che rapporto c’è tra la fase diocesana del Sinodo e il percorso verso le Assemblee sinodali 
decanali nella Diocesi di Milano? 

Immaginate come frutto del Sinodo “Chiesa dalle genti”, le Assemblee sinodali decanali sono un modo concreto – anche 
se non l’unico – attraverso cui la Diocesi di Milano intende realizzare il cammino sinodale chiesto dal Papa e dalla 
Conferenza episcopale italiana a tutte le Chiese locali. 

 Che cosa sono e che funzioni hanno i Gruppi Barnaba? 
In ogni decanato i Gruppi Barnaba sono formati dal decano, da un moderatore o una moderatrice, da un segretario o una 
segretaria e da altre persone in numero variabile. Devono lavorare a una specifica conoscenza del loro decanato, 
cogliendone gli elementi di “Chiesa dalle genti” già presenti, da far confluire poi nelle future Assemblee decanali. 

 Perché i Gruppi Barnaba si chiamano così? 
Prendono il nome dall’apostolo inviato da Gerusalemme ad Antiochia insieme a Paolo, di cui si fece garante dopo la sua 
conversione. Secondo una leggenda devozionale fu il primo Vescovo di Milano. 

 Che cosa è il “Libro delle buone notizie”? 
È stato consegnato ai Gruppi Barnaba insieme al Mandato nella celebrazione del 17 ottobre 2021, perché sia da loro 
utilizzato per raccogliere i “frutti di Vangelo” già presenti nei decanati, anche al di fuori della comunità cristiana e della sua 
attività di pastorale ordinaria. Vi potranno essere raccontate esperienze, testimonianze e iniziative, intuizioni di quanti, 
cristiani e non, vivono i valori evangelici nell’ambito della vita quotidiana. 

 

Per approfondimenti : https://www.chiesadimilano.it/sinodalita 

PER UNA CHIESA IN ASCOLTO 

https://www.chiesadimilano.it/sinodo

