
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 15 - 8 maggio 2022 

 
Recapiti:  

Via Mascagni 46/A 
tel. e fax: 02 66046464 

 

parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com 
 

www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
 

 

Don ROBERTO BUSINARO – Parroco 
tel. 02 66046464 
Don ROBERTO UBOLDI – Diacono 
donrobertouboldi@gmail.com -  
tel. 3407232358 
SUOR ENRICA MOLTENI  
tel. 338 5882875 
SEGRETERIA PARROCCHIALE:  
tel. 02 66046464 –  
Orari: da lunedì a venerdì: 16-19 
ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO   
Via L. Da Vinci 26 – Tel. 02 6600061 
segreteriagenerale.sds@gmail.com 
CARITAS PARROCCHIALE –  
CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO 
Via S. Giuseppe 2 – Tel.  02 6185145  
Orari: martedì e giovedì 9.00 - 12.00  
 

       *  *  * 
 

NUOVI ORARI S. MESSE  
 

LUN-MAR-MERC: ore   8.30 
GIO-VEN:  ore 18.30 
SABATO:   ore 18.00 
DOMENICA : 
ore  8.30  10.00  11.30  18.00 

 

lun-mart-merc :    Rosario ore 18.00 
giov e ven       :     Lodi      ore   8.30 

Carissimi,  
abbiamo iniziato il mese di maggio presi per una mano da  
S .Giuseppe nostro patrono, e per l’altra da Maria sua 
sposa, che ci indicano quanto siano decisivi  per la nostra 
vita l’ascolto, la tenerezza , la fiducia e la preghiera. 
Viviamo il mese di maggio dedicato a Maria e alla preghiera 
del S. Rosario, con la semplicità e lo stile suggerito da 
questo breve scritto di don Mario Delpini. 

 

LA MADONNINA 
Ho sentito dire che da qualche parte la Madonna piange. 
Non c’è traccia nel Vangelo di un pianto di Maria, ma non 
stento a credere che abitando la storia della gente ci siano 
molti motivi per piangere. 
 

Ho sentito anche dire che da qualche parte la Madonna 
parla: parole severe che invitano a conversione e 
penitenza che fanno un po’ paura dicendo di catastrofi e 
castighi.  
Non c’è taccia nel Vangelo di simili parole, ma ci sono 
certo buone ragioni per chiamare a conversione e 
penitenza. 
 

E che cosa fa la Madonnina dei milanesi?  
Sulla guglia più alta del duomo,  
la Madonnina dei milanesi tace, brilla e sorride. 
 

Raccoglie tutta la vita di Milano, le gioie e i dispiaceri, gli 
amori e le paure, la noia e lo strazio, la santità e il peccato 
e tutto accoglie nella sua preghiera, fatta di silenzio e di 
mistero, e tutto trasforma in luce, in una sorprendente 
vocazione alla gioia.  
 

Mi è simpatica la Madonnina dei milanesi, che né piange 
né parla. 
 

Continua a brillare, Madonnina dei milanesi! Continua a 
sorridere, Madonnina dei milanesi. Continua a ricordare 
che il segreto del mondo è tenerezza e compassione e una 
sorprendente vocazione alla gioia. Continua a pregare e 
insegnaci ancora a pregare.  
 

Buona domenica e buon mese di maggio, di cuore e con 
affetto, don Roberto. 
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  Gv 15,9-17 
 

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i 

miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra 

gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha 

un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate 

ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 

conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 

portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 

nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 
 

Parliamo spesso della gioia del cristiano, ma rischiamo di incappare in qualche grosso 

fraintendimento. “Il cristiano è colui che sorride sempre” è un vecchio adagio che ascolto 

con rispetto e che mi fa pensare. Ma – nessuno si offenda – in definitiva lo credo falso: 

colui che sorride sempre non è un cristiano, ma uno che non pensa alla realtà della vita 

concreta, che spesso è dura, difficile, disorientante. 

Gesù ha pianto, ha gridato e ha anche sorriso. Oggi, ad esempio, il vangelo ci propone un 

pezzo del suo “discorso d’addio”: le emozioni che aveva dentro non dovevano essere molto 

positive o speranzose. Eppure questo è l’unico luogo in cui parla di gioia. Probabilmente 

non aveva il sorriso quando diceva queste parole né era sereno, ma ciò non toglie che fosse 

gioioso. 

Dunque gioia non significa sorridere sempre. Ma allora cos’è? Il brano di oggi ci 

suggerisce che gioia è crescere nella libertà, per riuscire davvero a “dare la vita per gli 

amici”. Questa libertà è la grande conquista, la vera umanità a cui tutti aneliamo: riuscire 

a non fermarci a noi stessi, ma fare ciò che riteniamo bello, giusto, autentico. 

Questa gioia ci è donata in una forma grezza, come un seme che vuole crescere. A noi il 

cammino, stupendo e difficile, di diventare veri uomini e vere donne, persone capaci di 

seguire l’amore anche quando chiede gesti forti. 

 

 
 

 Mercoledì 11 ore 21.00: Rosario nel cortile di via S. Giuseppe 7 
 

 Mercoledì 18 ore 20.45: Rosario  itinerante partendo dalla  
chiesetta di S.Eusebio per giungere all’Edicola Votiva della  
Madonna della Strada di via Cilea. 

 

 Mercoledì 25 ore 21.00: Rosario nel centro dei “Marchigiani”  

 



In cammino verso 
l’ordinazione sacerdotale di 
don Roby - 11 giugno 2022 
 

 Lunedì 16 ore 21.00: Rosario vocazionale in Chiesa Parrocchiale - testimonianza 
di don Roby e di un altro diacono 

 

 Lunedì 23 ore 21.00: Rosario vocazionale in Chiesa Parrocchiale - testimonianza 
di don Leandro M. Gurzoni 

 

 Lunedì 30 ore 21.00: Rosario vocazionale in Chiesa Parrocchiale - testimonianza 
di don Davide Brambilla 

 

 Martedì 31 ore 21 processione mariana decanale dalla chiesa di S. Ambrogio a 
S. Eusebio 

 
VENERDI’13 MAGGIO la nostra Parrocchia ospita un interessante incontro  

proposto dall’Equipe Cultura del Decanato dal titolo 
“CURATO: QUANDO CHI TI GUARISCE TI SALVA” 

Interverranno  don Matteo Panzeri, già Vicario Parrocchiale nella nostra  
Parrocchia e Arianna Lach, infermiera. 

Ore 21.00 Sala della Comunità v. San Giuseppe 
(v. volantino sul sito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


