
 
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 

Don ROBERTO UBOLDI (Diacono) donrobertouboldi@gmail.com  - tel  3407232358 

SEGRETERIA PARROCCHIALE : tel. 02 66046464 - dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 

CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO - Via L. Da Vinci 26  

Tel. 02 6600061 – Segreteriagenerale.sds@gmail.com 
Orari segreteria : martedì/mercoledì : 17-19;   sabato/domenica : 15-19 

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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Siamo giunti alla conclusione dell’Anno speciale dedicato a San Giuseppe, che la nostra  comunità ha 

vissuto con particolare intensità. Iniziative ed eventi semplici ma significativi  (le mostre fotografiche, il 

calendario, il teatro, i profumati e colorati gigli, l’appuntamento mensile con la presenza di alcuni vescovi, 

la riflessione sulla lettera apostolica “Patris corde” ecc) ci hanno aiutati a conoscere meglio e amare di 

più il nostro Patrono.  

Nel rendere grazie per questo “tempo speciale”, a lui affidiamo il cammino della nostra Parrocchia.  

 

Dall’ Udienza Generale di Papa Francesco del 17 novembre 

Catechesi su San Giuseppe 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
L’8 dicembre 1870 il Beato Pio IX proclamò San Giuseppe 
patrono della Chiesa universale.  
A 150 anni da quell’evento, stiamo vivendo un anno speciale 
dedicato a San Giuseppe, e nella Lettera Apostolica Patris corde 
ho raccolto alcune riflessioni sulla sua figura. Mai come oggi, in 
questo tempo segnato da una crisi globale con diverse 
componenti, egli può esserci di sostegno, di conforto e di guida. 
[…] Il nome Giuseppe in ebraico significa “Dio accresca, Dio 
faccia crescere”. È un augurio, una benedizione fondata sulla 
fiducia nella provvidenza e riferita specialmente alla fecondità e 
alla crescita dei figli. In effetti, proprio questo nome ci rivela un 
aspetto essenziale della personalità di Giuseppe di Nazaret. Egli 
è un uomo pieno di fede nella sua provvidenza: crede nella 
provvidenza di Dio, ha fede nella provvidenza di Dio. Ogni sua 
azione narrata dal Vangelo è dettata dalla certezza che Dio “fa 
crescere”, che Dio “aumenta”, che Dio “aggiunge”, cioè che Dio 
provvede a mandare avanti il suo disegno di salvezza. […] Anche 
i principali riferimenti geografici che si riferiscono a Giuseppe,  
Betlemme e Nazaret, assumono un ruolo importante nella 
comprensione della sua figura. Nell’Antico Testamento la città di 
Betlemme è chiamata con il nome Beth Lechem, cioè “Casa del 
pane”, o anche Efrata, a causa della tribù insediatasi in quel 
territorio. In arabo, invece, il nome significa “Casa della carne”, 
probabilmente per la grande quantità di greggi di pecore e capre 
presenti nella zona. Non a caso, infatti, quando nacque Gesù, i 
pastori furono i primi testimoni dell’evento (cfr Lc 2,8-20). Alla 
luce della vicenda di Gesù, queste allusioni al pane e alla carne 
rimandano al mistero Eucaristico: Gesù è il pane vivo disceso dal 
cielo (cfr Gv 6,51). […] Betlemme è citata più volte nella Bibbia, 

fin dal Libro della Genesi. […]  

il Figlio di Dio non sceglie Gerusalemme come luogo della sua 
incarnazione, ma Betlemme e Nazaret, due villaggi periferici, 
lontani dai clamori della cronaca e del potere del tempo. Eppure 
Gerusalemme era la città amata dal Signore la «città santa» 

scelta da Dio per abitarvi.  […] Ecco perché la scelta di Betlemme 
e Nazaret ci dice che la periferia e la marginalità sono predilette 
da Dio. Gesù non nacque a Gerusalemme con tutta la corte …no: 
nacque in una periferia e ha trascorso la sua vita, fino a 30 anni, 
in quella periferia, facendo il falegname, come Giuseppe. Per 
Gesù, le periferie e le marginalità sono predilette.  
Non prendere sul serio questa realtà equivale a non prendere sul 
serio il Vangelo e l’opera di Dio, che continua a manifestarsi nelle 
periferie geografiche ed esistenziali. Il Signore agisce sempre di 
nascosto nelle periferie, anche nella nostra anima, nelle periferie 
dell’anima, dei sentimenti, forse sentimenti di cui ci vergogniamo; 

ma il Signore è lì per aiutarci ad andare avanti. […] 

E questo ci deve dare tanta fiducia, perché il Signore conosce le 
periferie del nostro cuore, le periferie della nostra anima, le 
periferie della nostra società, della nostra città, della nostra 
famiglia, cioè quella parte un po’ oscura che noi non facciamo 
vedere forse per vergogna. Sotto questo aspetto, la società di 
allora non è molto diversa dalla nostra. Anche oggi esistono un 
centro e una periferia. E la Chiesa sa che è chiamata ad 
annunciare la buona novella a partire dalle periferie.  
Giuseppe, che è un falegname di Nazaret e che si fida del 
progetto di Dio sulla sua giovane promessa sposa e su di lui, 
ricorda alla Chiesa di fissare lo sguardo su ciò che il mondo 
ignora volutamente. Oggi Giuseppe ci insegna questo: “Non 
guardare tanto le cose che il mondo loda, guarda agli angoli, 
guarda alle ombre, guarda alle periferie, quello che il mondo non 
vuole”. Egli ricorda a ciascuno di noi di dare importanza a ciò che 
gli altri scartano. In questo senso è davvero un maestro 
dell’essenziale: ci ricorda che ciò che davvero vale non attira la 
nostra attenzione, ma esige un paziente discernimento per 
essere scoperto e valorizzato. Scoprire quello che vale. 
Chiediamo a lui di intercedere affinché tutta la Chiesa recuperi 
questo sguardo, questa capacità di discernere, questa capacità di 
valutare l’essenziale. Ripartiamo da Betlemme, ripartiamo da 
Nazaret. […]

 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 
CASA DELL’ACCOGLIENZA CINISELLO BALSAMO  
 

La Casa dell’Accoglienza è una realtà presente da anni sul nostro territorio. 

Tradizionalmente per Sant’Ambrogio le volontarie organizzavano la bella iniziativa  

“Casa Aperta” dove tutte le persone della città potevano conoscere meglio questa 

realtà , condividendo  momenti di gioia e di festa. Non potendolo più fare in 

presenza per restrizioni dovute al Covid, volentieri pubblichiamo un breve testo che 

illustra la storia e la missione di questo servizio. 
 

LA FESTA DEL PATRONO DI MILANO, SANT'AMBROGIO,  

È ANCHE LA FESTA DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA 
 

Il Cardinal Martini alla posa della prima pietra del Centro S’Ambrogio, affidava la nascita della Casa di Accoglienza alla 
protezione di S. Ambrogio “Grande Vescovo che si è distinto per la Sua attenzione per i poveri e per uno stile di vita 
austero”.  
Le prime volontarie arrivate alla Casa di Accoglienza sono della Parrocchia di S. Ambrogio, il loro entusiasmo ha 
contagiato in breve tempo altre donne di tutte le altre Parrocchie e della città di Cinisello Balsamo e non solo. 
Accoglienza, affetto, guida, comprensione e buon senso sono lo stile della volontaria che completa con la 
professionalità degli educatori la mission dell’Associazione: migliorare la qualità di vita delle persone accolte favorendo la 
loro integrazione, accompagnandole in percorso di progressiva autonomia.   
L'Associazione, per statuto, segue da sempre questi principi: 

accoglienza ed aiuto a donne e bambini, sostegno alle famiglie del territorio, uguaglianza ed imparzialità, 
accompagnamento e solidarietà, gratuità e continuità del servizio, sensibilizzazione della comunità locale 
attraverso diverse iniziative, formazione e valorizzazione del volontariato locale.  

La Casa di Accoglienza da sempre ha il sostegno del Consultorio familiare di Via Carducci, del  Centro anti-violenza  e  del 
Reparto pediatrico dell’Ospedale Bassini, del Baby-parking  di Via Dante, delle scuole materne Frova e Cornelio, degli 
oratori per i centri estivi, della CRI. 
Non mancano poi altre attenzioni, ancora oggi oltre ai volontari in servizio, ci sono soci volontari e soci sostenitori che 
aiutano la Casa con collaborazioni e piccole donazioni, che ci permettono di continuare questo servizio di accoglienza 
anche in questo periodo di austerità. 
Attualmente questi sono  i servizi dell’Associazione: 

 Comunità educativa Casa Accoglienza: mamma con due bimbi, mamma con un bimbo, mamma con due bimbe. 
 Casa Gabri servizio educativo diurno: 8 bambini età scolare.  
 Alloggio per autonomia AMACA: due mamme e due bimbi. 
 Casa Louise (di prossima apertura ) : seconda autonomia. 

Dal 1980 al centro S. Ambrogio l’accoglienza continua adeguandosi alle nuove necessità e per il prezioso aiuto di 
volontarie : S. Ambrogio e la Madonna – madre di tutti -continuino a proteggere chi accoglie e chi viene accolto . 
 

                                

                             Visita  i l  S i to :  www. casadel l accog l ienza.o rg   
 

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 
 

        CALENDARIO DELLA 5^ E 6^ SETTIMANA (DAL 6/12  AL 18/12) 
 

Quinta  settimana : dal 6 al 12 dicembre           Sesta Settimana : dal 13 al 18 dicembre 

LUNEDI’ 6/12 Cilea dal 45 al 49 e dal 59 al 63  LUNEDI’ 13/12 Monte Grappa dal  216 al 220 

MARTEDI’ 7/12 Ciela n. pari dal 2 al 64  MARTEDI’ 14/12 Monte Grappa dal 182 al 198 e 

                           Dal 179 al 221 

MERCOLEDI’ 8/12 Festa dell’Immacolata  MERCOL. 15/12 Machiavelli dal n. 1 al 45 

GIOVEDI’ 9/12 Monte Grappa dal 103 al 175 

(negozi esclusi) 

 GIOVEDI’ 16/12 Palazzi – Prati - Zanella 

VENERDI’ 10/12 Cilea dal n. 1 al 35  VENERDI’ 17/12 Machiavelli dal 2 al 100 

SABATO 11/12 ----  SABATO  18/12 Mascagni dal n. 1 al 77 

DOMENICA 12/12 Monte Grappa n. 200  DOMENICA  19/12 ------- 

http://www.casadellaccoglienza.org/


 

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 

 Prossimamente verranno pubblicati i nomi e gli indirizzi dei partecipanti per 
poter consentire a tutti di visitare i presepi nel quartiere. 

 

 

 

      MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 
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 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAA ….CERCASI  Volontari  
per doposcuola, bar e segreteria Oratorio.  

Chi desidera proporsi per questo servizio  
prenda contatto con don Roby o con il Parroco 

  
 

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 

 
 

 Domenica 12 dicembre  
ANIMAZIONE DOMENICALE  

IN ORATORIO SDS a partire dalle 14.30 
 

Nel pomeriggio – ore 15.00 
“LA GIOIA DEL PERDONO”  
PRIMA CONFESSIONE per  
i ragazzi del 3° anno  
dell’iniziazione cristiana  

 
 Martedì 14 dicembre  

INCONTRO UNITARIO CATECHISTI 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
Parrocchie S. Giuseppe e S. Eusebio  

Ore 21 a S. Eusebio 
 

 Domenica 19 dicembre  
DIVINA MATERNITA’ DI MARIA - Alle S. Messe :  

 BENEDIZIONE DELLE STATUINE DEL 
BAMBINELLO  

 SPECIALE BENEDIZIONE  per tutte le mamme 
in attesa  (v. spazio ultima pagina)  

 ore 16.30   Vespri per tutti i collaboratori 
della parrocchia e dell'oratorio. 

 

A seguire: scambio di  auguri  
in M. Ausiliatrice 

 



 

 
Parrocchie S. Giuseppe e S. Eusebio 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
NEL TEMPO DI AVVENTO   

 

“La grazia e la responsabilità  
di essere chiesa” 

 

Avvio alla lettura della 

proposta pastorale 2021/22 
 

Prossimi incontri : 
 

 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 S. Giuseppe 
 

 
Il Decanato di Cinisello Balsamo propone la 

vendita di panettoni e pandori per finanziare borse 
di studio in Bangladesh, Uganda, Congo.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Nella nostra Parrocchia : 
 

 Sabato 4 e domenica 5 dicembre sul piazzale 

della chiesa al termine delle S. Messe 

 Da lunedì 6 a venerdì 11 dicembre in 
segreteria parrocchiale negli orari di apertura 

 

ORARI CELEBRAZIONI NEL PERIODO NATALIZIO 
 

Domenica 19 dicembre  

Divina Maternità di Maria 

A tutte le S. Messe :  
BENEDIZIONE DELLE STATUINE  
DEL BAMBINELLO  
da mettere nel presepe 
 

Ore 10.00 e 11.30 –SPECIALE BENEDIZIONE per 
tutte le mamme in attesa      

           Novena di Natale 

   Per tutti e in particolare per i ragazzi 

          dell’Iniziazione cristiana 

Ore 17.00 in chiesa  

 

 

 
 
 

 

Confessioni 
 Sabato 11 dicembre : dalle 17 alle 18 
 Sabato 18 dicembre : dalle 15.30 alle 18 
(presenti 2 sacerdoti) 
 Lunedì 20 dicembre : ore 21  CELEBRAZIONE 

COMUNITARIA (presenti 5 sacerdoti)  
 Martedì 21 dicembre :  
ore 19 : preadolescenti 
ore 21 : CELEBRAZIONE COMUNITARIA  
               A S. EUSEBIO (presenti 3 sacerdoti)  
 Mercoledì 22 dicembre : ore 19 adolescenti  

e giovani  
 Venerdì 24 dicembre : 

dalle 10 alle 12 (presenti 2 sacerdoti) 
dalle 15.30 alle 18 (presenti 3 sacerdoti) 

 Venerdì 24 dicembre  VEGLIA DI NATALE -  
Ore 18.00 – 24.00 
 

 Sabato 25 dicembre  S. NATALE  
ORE 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

 

 Domenica 26 dicembre  S. STEFANO 
Ore 8.30 – 10.00 – 18.00  
(viene sospesa la S. Messa delle 11.30) 

 Sabato 1° gennaio 2022  GIORNATA DELLA PACE  

Ore 10.00 – 11.30 – 18.00  
(viene sospesa la S. Messa delle 8.30) 
 

 Lunedì 6 gennaio  EPIFANIA  
Ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
Nel pomeriggio : ore 15.30  Preghiera animata e 
chiusura dell’iniziativa natalizia “Metti una luce in 
strada”. 



 


