
 
Via Mascagni 46/A   
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parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com   
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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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                 Cara nonna Maria … 
 

Carissimi,  
la liturgia di questa quarta settimana di avvento cambia completamente registro e tono e ci descrive 
il grande desiderio di Dio di rinnovare l’alleanza con il suo popolo e con l’intera creazione; 
un’alleanza che il profeta Osea descrive in termini sponsali: “Ti farò mia sposa per sempre…e tu 
conoscerai il Signore”. L’avvento ci prepara a riconoscere che Il Dio che rinnova la sua visita è il Dio 
che vuole essere nostro alleato, l’Emmanuele, il Dio con noi.  
Continuiamo l’ultimo tratto del cammino verso il Natale lasciandoci aiutare da questa simpatica 
lettera “immaginaria” di Santa Gianna Beretta Molla scritta dal nostro vescovo Mario. 
 

Gentilissima e cara nonna Maria,  
   desidero tanto augurarle un lieto Natale, ma so che le feste sono sempre velate da un po’ 
di tristezza per le persone sole. La morte del suo caro Antonio ha lasciato un vuoto e una 
ferita che continuano a produrre malinconia, anche se è passato del tempo. In casa mia 
eravamo in tanti, eppure mia mamma non è riuscita a sperimentare la gioia di essere 
nonna: è morta troppo presto, nello stesso anno in cui è mancato mio papà. Pensi quale 
amore li ha tenuti insieme, in vita e in morte! 
Per fortuna mia suocera abitava vicino a me e non so come avrei fatto senza di lei. Tenere 
insieme famiglia, professione e impegni in parrocchia, con un marito così occupato al 
lavoro, sarebbe stata un’impresa! Evviva le suocere (se sono come lei, nonna Maria)! 
Mi rendo conto che per lei anche essere nonna può essere una pena. I nipotini sono 
simpatici e affettuosi, ma sono sballottati tra mamma e papà e sono sempre capricciosi e 
scontenti. La mamma, poi, non si cura neppure di portarli a messa! Che disastro le 
famiglie divise! 
Non si sa mai che cosa capiterà a Natale e lei, cara nonna Maria,  
finirà per sentirsi più triste che negli altri giorni.  
Voglio però assicurarle che io pregherò per lei e per tutte le persone sole; forse anche lei 
riceverà la grazia di Natale che chiedo. Domando al Signore di concederle la grazia  della 
fede: davanti al presepe - che era l’orgoglio di suo marito -, mentre si dispongono le 
statuine è più facile pregare. Collocando il pastorello pregherà per il suo caro nipote 
Mirko, che possa anche lui portare il suo dono a Gesù Bambino e ricevere una carezza da 
Maria: è così triste, a volte, perché non può vedere sua mamma!  Mettendo al suo posto il 
taglialegna pregherà per suo figlio Claudio, infelice e arrabbiato, ma certo non del tutto 
innocente in questo dramma della separazione. Facendo spazio alla lavandaia non lasci 
mancare una preghiera per sua nuora, Magdy: anche per lei, immagino, Natale sarà un 
giorno più triste che lieto (e non è tutta colpa sua!). 
Ma so che lei, Maria, ha una preferenza per la nipotina Nicoletta, detta Nico, così bella e 
allegra: mettendo l’angioletto sulla capanna ci sarà una preghiera speciale per lei.  
La grazia della fede può trasfigurare la solitudine in meditazione, il tempo in preghiera, le 
pene e le tristezze in scuola di sapienza 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 
Chiedo al Signore che le accada la grazia della compassione. La tristezza è più lieve se 
confidata a qualcuno, come la gioia è  più grande se condivisa.  La grazia della 
compassione è quella che suggerisce di aprire gli occhi per riconoscere le pene degli altri, 
di quelli che abitano vicino e di quelli che si incontrano ogni giorno. Una parola d’augurio 
per le feste, che non sia solo una formalità, offre l’occasione per aprire un dialogo, per 
ascoltare, senza cedere al pettegolezzo, i particolari di una storia fatta di sospiri e 
domande. Forse lei, Maria, ha anche risposte e parole buone per consolare. 
Chiedo al Signore di concederle la grazia della profezia, cioè di dire parole in nome di Dio. 
Nei Vangeli che danno testimonianza delle presenze intorno al mistero del Natale di Gesù 
ci sono molte persone che ricevono la grazia della profezia, come Elisabetta, Simeone, 
Anna. La profezia di Natale diventa cantico e lode a Dio. Quanto c’è bisogno di parole di 
lode per tante vite segnate dalla tristezza! Neppure per lei, Maria, la vita è facile. Però 
l’ambiente e l’umore possono cambiare se invece del lamento si condivide una parola 
buona, se invece delle accuse si trova comprensione anche per chi ha sbagliato, se anziché 
piangersi addosso si prova a consolare chi piange. 
Non dimentichi di avere parole di profezia, di compassione e di fede per i nipotini. Mirko e 
Nico hanno forse bisogno proprio della nonna per imparare a pregare e ad avere una 
riserva di serenità. La nonna può dire parole che mamma e papà ignorano. La nonna può 
accompagnare a visitare la chiesa e a comprendere le immagini lì esposte, più del papà e 
della mamma. La nonna può rispondere con semplicità a domande che i genitori cercano 
di evitare. 
Quanto bene può fare la nonna! 
Cara nonna Maria, il Natale di una vedova che trascorre la festa con una famiglia a metà 
non può evitare qualche momento di malinconia, ma la scelta di un bel dono per Mirko e 
Nico e la bella lettera che lei scriverà per loro possono seminare un po’ di gioia. Sarà più 
contenta anche lei quando vedrà che suo nipote conserva ancora il suo biglietto di auguri 
dell’anno scorso. 
Prego per lei e che Dio la benedica, cara nonna Maria!  

                                                                                     Sua Gianna  

 
Chiediamo alla Maria di Nazareth, che in questi giorni abbiamo celebrato come piena di grazia, che 
ci liberi dall’idea fuorviante che una cosa è il Vangelo e un’altra la vita; che ci accenda di entusiasmo 
per l’ideale della santità, che non è questione di santini e immaginette, ma di vivere ogni giorno 
quello che ci capita umili e gioiosi, come Lei, liberi da noi stessi, con gli occhi rivolti a Dio e al 
prossimo che incontriamo. 

Di cuore e con affetto ,              don Roberto 

 
 

 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 
 

 Giovedì 16 dicembre – ore 21 in chiesa  

CATECHESI DEGLI ADULTI  

“La grazia e la responsabilità di essere chiesa” 

Incontro conclusivo :  

Don Marcellino Brivio : ““nel mondo ma non 

del mondo” - Una chiesa con i piedi per terra 

e gli occhi rivolti al cielo 

 Gli incontri di catechesi vengono trasmessi 

anche via YouTube, mentre sul sito 

parrocchiale puoi trovare gli interventi delle 

scorse settimane 

  Domenica 19 dicembre  
 

DIVINA MATERNITA’ DI MARIA  
 

Alle S. Messe :  

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DEL BAMBINELLO  

 Ore 10 e 11.30 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    

 

Novena di Natale 
Per tutti e in particolare per  

i ragazzi dell’Iniziazione cristiana 

 

  

 

 

 

Ore 17.00 in chiesa 

 



 

ECHI DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE – INCONTRO DEL 29 NOVEMBRE 2021 
1. Prima impressione sulla visita alle famiglie 
Il Parroco e Don Roby (alla sua prima esperienza) esprimono con gioia la loro prima impressione rispetto alla 
visita alle famiglie: hanno trovato delle famiglie pronte. 
Pronte alle norme sanitarie, quindi sempre con le adeguate protezioni, con domande pertinenti alle quali le 
norme della curia hanno dato risposta, in alcuni casi di quarantena con la disponibilità a colloquiare 
attraverso le porte. 
Pronte all’accoglienza, quindi famiglie nelle quali ci si sentiva attesi. 
Pronte al dialogo, quindi famiglie a volte diffidenti poi comunque disponibili all’incontro. 
Pronte al confronto, quindi famiglie di altre religioni o confessioni che dopo la lontananza iniziale si è riusciti 
a trovare le parole per un dialogo. 
Certo non sempre è andata così bene ma sono solo pochi casi. 
Si è comunque messo in evidenza il cambiamento del tessuto sociale del quartiere, tante famiglie con 
badanti, tante famiglie di stranieri, ma per il Parroco e Don Roby è una bella occasione per conoscere il 
quartiere. 
 

Resta in sospeso come preoccuparsi della zona per la quale non è prevista la visita questo anno, ma nei 
prossimi giorni ci sarà un momento dedicato a loro e comunicato su “Noi Comunità” 
2. Oratorio e catechesi, gioie e dolori della ripresa 
La ripresa c’è stata, certo il continuo cambiamento delle regole non aiuta, anche è molto complicato far 
capire ad un giovane il senso e l’utilità delle regole così come è abbastanza difficile farle rispettarle. 
Nonostante tutto la catechesi è ripresa così come gli incontri dei gruppi di ADO, Pre_ADO, di animatori ed 
educatori. Anche la proposta dell’apertura domenicale (calendarizzata) dell’oratorio ha avuto un avvio 
positivo. Resta ancora tiepida la partecipazione alla messa, bisognerà trovare modalità per sensibilizzare di 
più al messaggio cristiano. 
Per il giorno 14 dicembre è previsto l’incontro tra catechisti delle due parrocchie: la nostra e San Eusebio, per 
un confronto in gruppi impegnati con i ragazzini delle stesse classi. 
Per quanto riguarda il cammino delle due parrocchie indirizzato ai ragazzi, al momento sono 
apparentemente fermi, ma, poiché la curia ha inviato due animatori a San Eusebio, allora si stà lavorando 
insieme a livello cittadino piuttosto che a livello locale-allargato  
3. Programma catechesi adulti  
Gli incontri per la catechesi degli adulti sono già stati calendarizzati e comunicati su “Noi Comunità” 
4. Messe settimanali 
Si ripropone la necessità di sospendere una messa feriale.  
Emergono tra i consiglieri una serie di considerazioni: una collaborazione con San Eusebio, che attualmente 
durante la settimana celebra la messa solo in tardo pomeriggio; il numero di partecipanti nelle messe del 
mattino e quelle delle 18:30 sono pressoché paritetici; la maggior parte delle intenzioni si concentrano sulle 
messe serali. 
Il Consiglio pastorale ritiene che sia utile, qualunque sia poi la decisione finale, mantenere una chiarezza di 
comunicazione e cosa più importante non lasciare vuoti, cioè si propone non l’eliminazione di una messa, ma 
la sostituzione con un rito, magari la celebrazione delle lodi o dei vesperi, eventualmente guidata da un laico, 
con la lettura del vangelo del giorno. 
5.  Varie ed eventuali 
Prende la parola la rappresentante della nostra parrocchia al consiglio decanale  per informare che si stanno 
organizzando delle assemblee sinodali per determinare delle priorità e delle proposte da fare alle parrocchie. 
Il gruppo Barnaba, che sta lavorando in tal senso, incontrerà i vari CPP per uno scambio di opinioni e 
proposte. 
Non si stabilisce la date del prossimo incontro, ma quasi sicuramente sarà allargato alle due parrocchie  
(S. Eusebio  e S. Giuseppe) 
 
 

AAA ….CERCASI   
Volontari   

per doposcuola, bar  
e segreteria Oratorio.  

Chi desidera proporsi per 
questo servizio prenda 
contatto con don Roby  

o con il Parroco 

  

Sabato 18 dicembre alla S. Messa delle ore 18.00,  

i ragazzi Scout consegneranno nella nostra parrocchia la 

“luce della pace” di Betlemme. Cos’è? 

E’ un lume che viene acceso direttamente dalla lampada 

collocata nella Grotta della Natività di Betlemme e viene 

portata a tutti come segno di amore e fratellanza. 

La luce di Betlemme si potrà portare nelle proprie case da mettere davanti al 

presepe o da esporre alla finestra nella notte di Natale  (procurarsi un cero 

o un lume da accendere) 



  

VISITA ALLE FAMIGLIE – S. NATALE 2021 
 

        CALENDARIO DELLA 6^ e 7^ SETTIMANA (DAL 13/12  AL 21/12) 

ORARI: lun-ven : dalle 16.00  - sabato 10-13 – domenica 19-21.30 
 

Sesta Settimana : dal 13 al 19 dicembre          Settima Settimana : 20 e 21 dicembre 

LUNEDI’ 13/12 Monte Grappa dal  216 al 220  LUNEDI’ 20/12 Mascagni (pari) dal 44 al 72  
 

MARTEDI’ 14/12 Monte Grappa dal 182 al 198 e 

dal 179 al 221 

 MARTEDI’ 21/12 Monte Grappa dal 116 al 166 

MERCOL. 15/12 Machiavelli (dispari) dal n. 1 al 45    

GIOVEDI’ 16/12 Palazzi – Prati – Zanella 

Mascagni n. 59  

  IMPORTANTE ! 

Ci sono delle variazioni di vie, n. civici o 

VENERDI’ 17/12 Machiavelli (pari) dal 2 al 100   date rispetto a quanto comunicato in  

SABATO  18/12 Mascagni (dispari) dal n. 1 al 77 

 (escluso n. 59) 

  precedenza. Si prega di guardare con 

attenzione alle modifiche segnate dalle  

frecce 

DOMENICA  19/12 Mascagni (pari) dal n. 2 al 38     

 
 

 

 

SABATO 22 GENNAIO inizia il percorso per i fidanzati in 

preparazione al matrimonio.  
Gli incontri si terranno il sabato sera con inizio alle ore 21.00.  

Le coppie interessate sono pregate di iscriversi per tempo in segreteria 

parrocchiale nei giorni e orari di apertura. 
 

 

 

 
 

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 (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) 
 

 Giovedì 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”. 

 


