
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 7 – 13 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 
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  

   
… “don, alla tele, è un continuo susseguirsi di notizie  scioccanti per 
cui ho rinunciato ad ascoltarle tutte, mi sono deciso a pensare di 
dare il mio contributo con quel poco che ho e in più ho cominciato 
a pregare con più intensità per la Pace”. 
... “perché alcuni uomini sono così cattivi e diabolici? Come può un 
uomo alzare la mano contro il fratello? 
…” Sai, ho letto di quel prete di Busto che ha viaggiato per tremila 
km in direzione di Lodz, vicino a Varsavia, dove lo aspettavano 
dieci profughi tra cui otto bambini di Chernobyl, che già altre volte 
erano stati ospitati da famiglie della sua parrocchia”. 
…“quanta mobilitazione e solidarietà attorno alla tragedia 
Ucraina, davvero lodevole! Tutto ciò dovrebbe accadere anche in 
tempo di Pace, non credi? “ 
 

Solo alcuni flash tratti dai dialoghi avuti con la nostra gente per le 
vie del quartiere, che esprimono bene lo sgomento e la perplessità 
nei confronti dell’orrore che sta vivendo la popolazione Ucraina, e 
allo stesso tempo emerge anche la forte sensibilità e la generosa 
disponibilità che ne sono scaturite, che per me sono 
segno di un amore grande, il solo che può farci diventare artigiani 
di Pace, come ci ricordano i testi di due canti che riporto di 
seguito, il primo di Guccini e il secondo dei Gen Rosso. 
 

“C'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di ascoltare 
C'è bisogno di sentire, c'è bisogno di capire 
C'è bisogno di dolori che non lasciano dormire 
C'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di qualcuno 
C'è bisogno di parole che non dice mai nessuno 

C'è bisogno di fermarsi, c'è bisogno di aspettare 
C'è bisogno di una mano per poter ricominciare 
C'è bisogno di domani, c'è bisogno di futuro 
C'è bisogno di ragazzi che sono al di là del muro 

C'è bisogno di un amore vero 
C'è bisogno di un amore grande 
C'è bisogno di un pezzo di cielo, 
In questo mondo che ritrovi senso.” 

 

Senti il cuore della tua città, 
batte nella notte intorno a Te, 
sembra una canzone muta che 
cerca un’alba di serenità 

 Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà; 
spine tra le mani piangerai, 
ma un mondo nuovo nascerà. - 

 

Continuiamo a pregare facendo nostre le parole del Poverello di 
Assisi: “Signore fa di me uno strumento della tua Pace, dove c’è 
odio, che io porti il perdono, dove c’è guerra che io porti Amore” 

Di cuore, Buona domenica e buona Quaresima. 

about:blank


 

 

 
 

2^ Domenica di Quaresima (Gv 4, 5-42) 

In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. 
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I 
suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana 
gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: 
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un 
secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più 
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il 
suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 
ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io 
gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore 
– gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli 
risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho 
marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo 
hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri 
padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in 
cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo 
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi 
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è 
questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il 
Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano 
devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, 
chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che 
parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che 
parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi? », o: «Di che cosa 
parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: 
«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il 
Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: 
«Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non 
conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da 
mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera. Voi non dite forse: “Ancora quattro mesi e poi viene la 
mietitura”? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano 
per la mietitura.  



Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca 
insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro 
miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e 
voi siete subentrati nella loro fatica». Molti Samaritani di quella città credettero in lui 
per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E 
quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 
due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più 
per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo 
che questi è veramente il salvatore del mondo». 

Il brano della Samaritana è un vero e proprio itinerario di fede, una piccola mappa per 

incontrare Gesù e quindi la felicità.  

Il primo insegnamento che Giovanni ci lascia è quello di una vicinanza intima e strettissima 

di Dio alla nostra vita. Non dobbiamo andare lontano per incontrare il Signore, non 

dobbiamo percorrere itinerari lunghissimi o pericolosi per poterlo vedere o ascoltare. Anzi, 

non dobbiamo cercarlo affatto perché è Lui che ci attende, è Lui che ci aspetta, nei caldi 

meriggi, seduto sull’orlo del pozzo di Giacobbe quando andiamo per attingervi l’acqua che 

disseta l’arsura esistenziale, quella sete di felicità legata alla finitudine della nostra natura 

umana.  

Gesù lo incontri solo sull’orlo del tuo pozzo, cioè della tua quotidianità. E’ fondamentale 

gettare il secchio, attingere alle falde acquifere che scorrono in noi. 

Non saranno del tutto trasparenti, limpide, fresche; sul fondo del pozzo è depositato il 

fango, le torbide inquietudini delle debolezze che caratterizzano ogni umana esistenza. Ma è 

il nostro pozzo, è la nostra acqua, sono le nostre energie, quel lieve movimento delle 

correnti sotterranee che ci danno entusiasmo e voglia di vivere. Lì il Signore ci attende.  

Ha le sembianze di un mendicante e come tale ci chiede: “dammi da bere”. E’ la follia di 

Dio: Lui il Creatore si fa creatura, Lui il datore di ogni dono ci chiede una goccia d’acqua. 

Precisa Bruno Maggioni: “E’ il paradosso del Salvatore del mondo che si fa bisognoso 

come gli altri uomini per avere la possibilità di incontrarli nei loro stessi bisogni e dare loro 

l’acqua che disseta. È la meraviglia di un Dio che chiede per dare. “ 

L’Evangelista Giovanni ci insegna, quindi, che ogni conversione, ogni cambiamento, inizia 

da piccoli gesti, dalla capacità di cogliere negli eventi la presenza dell’Altro che salva, di 

Gesù che chiede un poco d’acqua ma che poi ci dona la freschezza di una vita nuova, di 

un’acqua che disseta per sempre, che dona la vita eterna. 

 

 
 

  
sul sito www.parrocchiasangiuseppecinisello.it trovi tutte le informazioni per aiuti, donazioni, 
accoglienza. E’ stato istituito un coordinamento decanale per evitare di disperdere le energie  e 
veicolare gli aiuti nella maniera più efficace possibile.  

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


AVVISI DELLA SETTIMANA  

 
 

Lunedì 
14 

marzo 

 ore 8.30: Celebrazione delle Lodi Mattutine (non viene celebrata la 
Messa) 
 

ore 20.45: Messa per tutti i defunti del mesedi febbraio 
 

  
 

Giovedì 
17 

marzo 
 

 ore 21.00 Primo appuntamento della Catechesi per adulti  
"Alla sequela di Gesù accompagnati da testimoni credibili"  
(San Vincenzo de Paoli) con Sr. Maria Teresa Cattaneo 

   
 
Venerdì 

18 
marzo 

 Giorno di magro 
ore   8.30: Lodi mattutine  
ore 18.30: Via Crucis  
ore 20.30: Adorazione della Croce e  
confessioni (fino alle 22.00) 

 

 
 

 
 

Giovedì 
17 marzo 

 

  
Incontro di formazione per educatori a livello cittadino 

 

   

Venerdì 
18 marzo 

 

  
Uscita serale dei ragazzi di 2a media (info dagli educatori) 

    

Sabato  
19 marzo 

  
Uscita serale del gruppo Ado (info dagli educatori) 
 

   
 
 

Domenica 
20 

Marzo  

 Domenica insieme dei bambini del 2° anno dell'IC  
Ore 10.00: Messa, incontro per adulti e attività per bambini 
Al termine: aperitivo per tutti 
 

ore 14.30: pomeriggio di animazione in oratorio per tutti i ragazzi 
(fino alle 16.45) 
ore 17.30 Incontro del Mo.Chi. in SDS 

 

 


