
 
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  
 

 

 
 
 
 

 

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 
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Alcuni raggi di sole… 
                                                                                    

” don Roberto andiamo in sala dove c’è mio marito che fatica a muoversi, ci tengo tanto a  

pregare insieme con lui”… 

…Entro in casa e la persona che mi accoglie mi narra a cuore aperto la sua vita con le difficoltà 

 e le lotte affrontate per la grave malattia della moglie e la sua morte repentina e al termine del 

dialogo mi dice : ”di tutto ciò non ho mai dato colpa al Signore , anzi è grazie alla Fede in lui  che 

ho ricevuto la forza di affrontare  ogni cosa con serenità”… 

…” Abbiamo atteso tanto la sua visita, abbiamo proprio bisogno della benedizione”!  

Volgendomi verso il marito mi accorgo che il suo corpo è segnato dalla malattia di Parkinson e che fa 

di tutto per entrare in dialogo con me, mi saluta, mi parla dei figli e della moglie e mentre lo fa gli 

brillano gli occhi e mi confida: “ sono contento perché loro mi vogliono davvero bene e di questo 

ringrazio sempre il Signore! “… 

Il desiderio di pregare insieme, la forza e la serenità che vengono dalla fede, la Gioia di sapersi 

amati sempre, sono alcuni dei  tanti raggi di luce che il Signore mi ha offerto in questi giorni e 

condivido volentieri con voi per continuare insieme  a riconoscere la sua luce che non mancherà di 

illuminare e orientare la nostra vita a partire dalle piccole cose semplici , rendendola capace di 

portare la grande piccolezza di Gesù, come ci narra il racconto di Silvano Fausto che riporto di 

seguito. 
Si racconta che la Notte Santa – quando gli angeli cantavano il “Gloria” nel cielo e annunciavano la 

Buona Notizia sulla terra – anche un povero pastore ricevette l’invito a recarsi a Betlemme.  

Era un povero pastore, anzi il più povero di tutti! 

Ogni pastore aveva trovato qualcosa da portare in dono: chi un agnello, chi una  

focaccia, chi del pecorino, chi un indumento di lana ben calda… lui, il più povero,  

non aveva trovato proprio nulla. Tanto che diceva tra sé: “Non ho proprio nulla:  

non posso andare a Betlemme. Infatti, cosa porterei?” 

Così pensava e così fece presente a quanti insistevano perché si unisse alla loro comitiva.  

Ma tanto dissero e tanto fecero che lo trascinarono insieme a loro. 

Durante il viaggio non riuscì a pensare niente e camminava quasi tranquillo. Ma quando fu nel riparo 

per le bestie dove appunto era il Bambino con Maria e Giuseppe, fu preso dall’emozione… Ecco 

avanzavano gli altri e offrono i loro doni… e Maria, la madre del Bambino, si dispone a ricevere i 

regali… ma ha il Bambino tra le braccia: come fare? 

Guarda attorno e, come scorge il povero pastore, il più povero di tutti, e le sue mani vuote, lo chiama a 

sé, china il capo sorridente e gli adagia il Bambino tra le braccia! 

Solo in quel momento il pastore capì che per poter accogliere quel Bambino bisognava avere le mani 

vuote! 

Chiedo a Dio Padre che preparandoci al Natale di Gesù ci sia in noi la sola preoccupazione di avere 

le mani vuote per accoglierlo con Amore. 

Buon e Santo Natale di Gesù e buone feste a ciascuno di voi e alle vostre famiglie. 

                                                  Di cuore e con grande affetto  

don Roberto, il diacono don Roby e Suor Enrica  

 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 

Preghiera della famiglia davanti al Presepe 
 

Signore Gesù, Tu che sei il grande dono del Padre 
offerto a questa umanità disorientata, 

in questo Natale aiutaci ad accogliere Te  
per non smarrirci in vicoli ciechi e senza speranza. 

La luce della tua nascita ci aiuti a ritrovare la strada che porta a Te. 
Sostieni la nostra famiglia perché impari sempre ad amare 

e a perdonare e viva con serenità e letizia. 
Maria e Giuseppe sostenete il nostro cammino! 

 

 
 
 

METTI UNA LUCE IN STRADA 
 

Elenco delle famiglie/condomini  del quartiere che hanno allestito il 

presepe nel  cortile o nell’atrio della propria casa.  

Trova un po’ di tempo per una visita, magari anche con i bambini, ti 

aiuterà a ricordare il significato vero del Natale: la nascita di Gesù, Luce 
che illumina il nostro cammino.  

 
1) Condominio "La Speranza" – Via Cilea 45/47/49 13) Fam. Lavizzari G. /Acquati E. – Via Machiavelli 45 
2) Fam. Vinci – Dalbò – Via Vivaldi 8 14) Fam. Munerato Sergio – Via Cilea 36 
3) Fam. Villa - Celio / Fulvio Stefano – Via Vivaldi 14 15) Fam. Scetti Luca – Via Monte Grappa 199 
4) Fam. Perdon Ivano – Via Mascagni 7 16) Fam. Sironi Gigi – Via Vivaldi 26 
5) Fam. Coden Giuseppe e Paola  V. Monteverdi 21 17) Fam. Torresan – Via L. da Vinci 58 
6) Fam. Vazzola Giuliano – Via Borgo Primavera 23 18) Fam. Ricci Andrea – Via Pier della Francesca 15 
7)  Cond. “La Nostra Casa” Via S. Giuseppe 5/7/9 19)  Fam. Grazzi F./Geli F. – Via Monte Santo 109 
8) Fam. Supino Colleoni Giovanna - Via Lulli 14 20) Fam. Colombo Anna – Via Monte Grappa 125 
9) Fam. Finessi Agostino – Via Lulli 30 21) Fam. Curto Antonietta – Via Respighi 9 
10) Condominio Via Paisiello 3/5/7 22) Fam. Dall’Aglio Franco – Via Machiavelli 7 
11) Fam. Gandelli Gianfranco – Via Monteverdi 19 23)  Lavanderia del Borgo – Via Cilea 9 
12) Fam. Baldi – Via Monte Grappa 194   

 

Queste famiglie sono invitate in particolare il giorno dell’Epifania alle ore 15.30 in 

chiesa per un momento conclusivo dell’iniziativa. 
 

     VISITA ALLE FAMIGLIE – S. NATALE 2021 
Prosegue la visita alle famiglie. Qui sotto gli ultimi due giorni dell’ultima settimana 
         

         Ultima Settimana : 20 e 21 dicembre 

 LUNEDI’ 20/12 Mascagni (pari) dal 44 al 72  
 

 MARTEDI’ 21/12 Monte Grappa dal 116 al 166 

 
 

 

 

 

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 



 

 
 Domenica 19 dicembre  
DIVINA MATERNITA’ DI MARIA –  
Alle S. Messe :  
 BENEDIZIONE DELLE STATUINE  

DEL BAMBINELLO  
 

 SPECIALE BENEDIZIONE  per tutte le 
mamme in attesa alle S. Messe delle 
10 e delle 11.30   

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

A seguire: scambio 
di  auguri nel salone 
Maria Ausiliatrice 

 

Grazie! 
A tutti per la generosità dimostrata  nei due banchi 
vendita proposti in Parrocchia nelle scorse settimane 
  

* dalla vendita di panettoni e libri PRO MISSIONI è 
stata raccolta la somma di euro 1.240 
* La Bancarella di Natale per le opere parrocchiali 
ha consentito la raccolta di euro 973 

 

AVVISO 

La segreteria parrocchiale 

rimane chiusa nel periodo delle 

feste natalizie dal 23 dicembre 

(compreso)  al 7 gennaio 2022. 

Si riapre il 10 gennaio 
 

 

 

 

 
 

 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”. 

 

 

MODIFICA DI ALCUNI ORARI MESSE FERIALI  
NEL PERIODO NATALIZIO 

 

 Martedì 28 e mercoledì 29 dicembre non verrà celebrata la Messa  

alle ore 18.30 ( solo alle 8.30) 

 

 Venerdì 31 dicembre e Mercoledì 5 Gennaio 2022 non verrà  

celebrata la messa delle ore 8.30.  

(Celebrazione solo alle ore 18.00 essendo Messe vigiliari)  
 
 
 

 

 

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. 
 



 
 


