
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 6 – 6 Marzo 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: 16.00-19.00 
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 –  
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  

  PENSIERI CRISTIANI NEL DRAMMA PRESENTE  
 

 
 
 
 

(Le parole dell’Arcivescovo Mario Delpini  
nella giornata di preghiera per la pace ) 

 
Questo momento drammatico, questo tempo confuso, questa 

umanità smarrita, angosciata, indignata, spaventata domanda una 

parola che non sia solo convenzionale, che non sia solo una retorica 

proclamazione di principi, che non pretenda di essere una ricetta 

per risolvere i problemi né una ingenua invocazione di rimedi 

miracolosi. 

Quale parola possiamo dire noi, discepoli di Gesù, maestro mite e 

umile di cuore, agnello di Dio, sacrificio per la nuova ed eterna 

alleanza? 

Forse possiamo essere eco della voce del crocifisso. 

Che cosa dice il Crocifisso Gesù, di Nazaret? 
 

1. Non disperate dell’umanità. 
Le armi che causano morte e distruzione, la perversione di rapporti 

tra popoli fratelli che genera il fratricidio, la desolazione di gente 

che lascia il paese, la casa, la terra, il futuro per sé e per i propri 

figli potrebbero indurre a disperare. Ecco: l’umanità è ancora e 

sempre prepotente, cattiva, violenta, sanguinaria! Come è stato 

all’inizio, così è stato nei secoli, così anche oggi, in questo tempo 

di tecnologie onnipotenti, ancora l’umanità è assassina.  

No, non disperate dell’umanità. Considerate che in ogni uomo e in 

ogni donna c’è un principio invincibile, ogni persona è stata creata 

in Cristo, porta in sé l’immagine di Dio.  

Non disperate dell’umanità! Continuate a credere che tutti siamo 

fatti per edificare la fraternità universale. Non disperate 

dell’umanità: trovate parole e gesti, pensieri e occasioni per 

dichiarare la stima, l’invito a conversione, la vocazione all’amore 

fraterno di tutti gli uomini e le donne che abitano questa terra 

affidata da Dio perché fosse custodita e abitata in pace. 

2. Non pensate solo a voi stessi. 
Nella tragedia abita la tentazione di ripiegarsi su di sé, di coltivare 

pensieri meschini che continua a pensare solo ai danni prevedibili 

per la propria vita, per il proprio benessere. 

L’ossessione per salvare gli affari può indurre a intendere il 

dramma presente solo come un danno economico, come contratti 

strappati, come risorse perdute. 

È necessario invece un animo grande e sensibile, che sosta in 

preghiera per ascoltare lo Spirito che suggerisce le vie da 

percorrere e non solo i danni prevedibili e i vantaggi probabili. 

Alcuni saranno ridotti in miseria, altri, forse, troveranno occasioni 

per insperati guadagni. 

Non siamo autorizzati ai pensieri meschini, noi discepoli del 

Signore della misericordia. 
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3. Ammonite i violenti, gli ingiusti, gli empi. 

Abbiamo una parola da dire a tutti coloro che vogliono la guerra, che comandano la guerra, che si 

vantano di essere forti in guerra. 

Ricordatevi che dovete morire, tutti dobbiamo morire. Dovete rendere conto a Dio di quello che 

avete fatto.  

Forse non vi turberanno i giudizi dei popoli. Sappiate però che nessuno può sottrarsi al giudizio di 

Dio! 

4. Prendetevi cura degli inermi, delle vittime. 
La preghiera conforma ai sentimenti di Cristo. Genera negli animi la compassione per ogni 

umano soffrire. Suggerisce le vie per prendersi cura delle vittime delle ingiustizie della storia. 

Ricordatevi della benedizione di Dio per coloro che si prendono cura dei fratelli: ho avuto fame 

… ho avuto sete … ero straniero …nudo … malato … in carcere (cfr Mt 25,34ss) e vi siete presi 

cura di me. 

Viene dunque il momento del prendersi cura: consolare i fratelli e le sorelle che sono tra noi, che 

lavorano nel nostro paese e sono figli dei paesi devastati dalla guerra. In quei paesi abitano i figli, 

i genitori, i mariti e le mogli, le persone care. Sono tra noi e sono in angoscia: avertano la 

sincerità del nostro compatire. 

Viene il momento del prendersi cura: verranno a bussare alle nostre case persone che hanno perso 

la casa. Trovino casa tra noi in una accoglienza intelligente, lungimirante, generosa e sollecita. 

Viene il momento del prendersi cura: è prevedibile che dilaghino nei paesi devastati dalla guerra 

povertà e malattie, solitudini e smarrimenti. Sia generosa la mano che dona e che organizza il 

sollievo. 

Viene il momento del prendersi cura: la violenza causa ferite in chi la subisce e in chi la infligge. 

Ci saranno anime ferite, persone dominate dal risentimento e dai sensi di colpa, fedeli che 

smarriscono la fede nel dramma troppo insopportabile. La nostra preghiera, la parola santa di Dio, 

il linguaggio delle sante icone, la celebrazione dei sacri riti siano le nostre forme di preghiera e la 

solidarietà che continua a seminare speranza, consolazione, riconciliazione, per potenza di Spirito 

Santo. 
 

 

VIVIAMO NELLA LUCE DEL VANGELO  

                1^ Domenica di Quaresima  (Mt 4, 1-11) 

In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore 
gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli 
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed 
essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo 
portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: 
«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vattene, Satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 



 

Lo Spirito Santo, che era disceso su Gesù sotto forma di colomba nel battesimo, investendolo 

come Messia obbediente e amato dal Padre, conduce Gesù nel deserto. È significativo l’uso del 

verbo passivo “fu condotto”, perché mostra Gesù docile allo Spirito.  

Il deserto, oltre ad essere il luogo dell’incontro con Dio, può diventare luogo di insidia e di 

peccato, come hanno sperimentato gli Israeliti più volte durante l’esodo. Il deserto, perciò, mette 

alla prova, soprattutto fa interrogare sulla propria identità e sulla fiducia che si ripone in Dio. 

Gesù si incammina nel deserto per affrontare, a nome di tutti gli uomini, il diavolo, colui che 

divide, seduce, inganna. I 40 giorni passati nel deserto nella Bibbia sono significativi e indicano 

un tempo di preparazione prima di una missione importante: Gesù passa questi 40 giorni 

digiunando, come Mosè (cfr Es 34,28), Elia (cfr 1Re 19,8), Daniele (cfr Dan 9,3-4).  

Ma Gesù-Figlio percorre anche il cammino di Israele-figlio; il popolo in 40 anni nel deserto, 

nelle difficoltà del cibo e dell’acqua, non ha fatto altro che mormorare contro Dio e Mosè, 

rimpiangendo il periodo della schiavitù, rispetto alla libertà e all’Alleanza donata da Dio.  

Gesù è invece il Figlio libero, che sceglie di fare la volontà del Padre e che, guidato dallo Spirito 

vince le prove che il tentatore gli pone davanti. Proprio nel momento della debolezza umana, 

quando Gesù “ebbe fame”, ecco che il tentatore si fa avanti con una prima prova: “se tu sei 

Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane”.  

In contesti di difficoltà, parole di sfida come queste possono mettere in crisi o far nascere la 

sfiducia. Il ragionamento del diavolo è subdolo: hai fame, perché allora non fai un miracolo, 

visto che sei Figlio di Dio, sempre che tu lo sia veramente? Ma il serpente antico che, dotato di 

parola, fa cadere Adamo ed Eva (cfr Gen 3,1-5), ora viene vinto attraverso la Parola.  

È vero che Gesù è affamato, ma sa che “sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 

parola che esce dalla bocca di Dio”. Nelle parole di Gesù, che citano la Scrittura (cfr Dt 8,3), vi 

è la convinzione e la fiducia che, oltre a un cibo materiale, ci deve essere la fame per un cibo 

spirituale, che per Gesù si concretizza nel fare la volontà di Dio (cfr Gv 4,34). 

La seconda tentazione, quella del pinnacolo del Tempio, inizia con la stessa espressione della 

prima: “Se tu sei Figlio di Dio, …”. Il diavolo qui cerca l’intervento straordinario di Dio, 

citando lui stesso la Scrittura (cfr Sal 91(90),11-12).  

Gesù risponde ancora una volta con la Scrittura (cfr Dt 6,16), facendo anche capire che la 

Scrittura non è un modo per portare Dio dalla nostra parte; e non si possono prendere, 

estrapolandole, le parti che piacciono di più o più consone al nostro pensiero.  

Gesù, rifiutando di fare ciò che il diavolo propone, manifesta la sua assoluta fiducia in Dio, nella 

sua bontà e potenza. 

 

  



QUARESIMA 2022 – In cammino verso la Pasqua 

 SETTIMANA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
“Nel mondo da veri discepoli di Gesù” 

Meditazioni dettate da d. Michele D’Agostino 

Da Lunedì 7 a  
Mercoledì 9 marzo 

Ore 21.00  
in Chiesa parrocchiale 

   
 

Lunedì 
7 marzo 

“Vi ho dato l’esempio perché anche voi facciate 

come ho fatto io”  Gv 13,1-17 

Il discepolo è colui che imita il maestro. 

 

 

  
 

Martedì 
8 marzo 

 

“Rimanete nel mio Amore”  Gv 15,1-17 

Il discepolo resta unito al maestro 

 

   
 

Mercoledì 
9 marzo 

“Siano una cosa sola; come tu, Padre, sei in me e 

io in Te.” Gv 17,1-26 

Il discepolo come colui che crea comunione 

 

   

 
Venerdì 

11 marzo 

Ore   8.30 Lodi 
 

Ore 18.30 Via Crucis 

GIORNATA PENITENZIALE  
Confessioni Chiesa S. Giuseppe  10.30-13.00 
                      Chiesa S. Eusebio   16.00-18.00 
Celebrazione comunitaria alle ore 21.00 
(con la presenza di più sacerdoti) 

 

                    QUARESIMA RAGAZZI  
 

 
Domenica 
6 marzo 

 INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA  
Ore 11.30 S, Messa per Preado, Ado e G1 
Ore 15.00 Ritrovo in Maria Ausiliatrice per tutti i bambini 
                 Giochi, attività e celebrazione di imposizione 
                 delle ceneri; segue merenda 

 

    

 
 

Domenica 
13 marzo 

 “DOMENICA INSIEME” Genitori e ragazzi 
dell’Iniziazione Cristiana (4° anno) 
Ore 10.00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
Ore 11.00 Incontro per genitori e attività per i ragazzi 
Segue aperitivo per tutti 

 

 

   QUARESIMA DI CARITA’ 
 

 

A sostegno dei progetti “Vegetariani per necessità” dell’Associazione “Oui pour la 
vie” fondata da Padre Damiano Puccini, missionario in Libano da 19 anni. 
I contributi si raccolgono durante le Messe nel cestino delle offerte (sulla busta 
scrivere Pro-LIBANO)  


