
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 8 – 20 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: 16-19 
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 

Un’altra umanità che crede nell’amore vero 
 …“Ho chiesto alla CRI di Cinisello se servono viveri e vestiario per 
l’emergenza Ucraina e mi hanno risposto di non aver più spazio 
nei loro locali, suggerendomi così di contattare la comunità 
ortodossa o di fare una donazione”. 
 

…”Ciao don , la mia famiglia non riesce a mettere a disposizione 
per i profughi uno spazio per dormire, ma dei posti a tavoli, si”. 
 

…”Sono arrivato da poco dall’Ucraina con mia moglie e i mie due 
figli, siamo ospitati da una famiglia amica. Vorrei sapere dove 
trovare un sacerdote che mi possa confessare e anche come fare 
per permettere al figlio più grande di proseguire il cammino di 
preparazione alla comunione”. 
 

…”la nostra scuola si è resa disponibile ad inserire nelle classi 
alcuni bimbi Ucraini; avremmo però bisogno di una mediatrice 
culturale”.  
 

Questi sono alcuni dei piccoli gesti quotidiani che, uniti a tanti 
altri, favoriscono la composizione del puzzle della solidarietà che 
fa toccare con mano la presenza di “un’altra umanità”, che non 
ama apparire , ma che crede nell’amore vero .  
A questo proposito mi sembrano attuali le parole del canto del 
Gen Rosso. 
  

Ma dove andremo a finire se 
continua così? 
Si sente spesso dire dalla gente qua 
e là  
Continua violenza, scandali, 
imbrogli e mali 
Dove sono finiti i veri, grandi ideali? 
È vero, il mondo oggi si dipinge a 
tinte scure. 
Si esaltano gli equivoci, le scene 
crude e dure  
Soldi facili, successi col piglia, usa e 
getta 
Però, mi si permetta: non è questa 
la sola umanità 
 
Conosco un'altra umanità 
Quella che spesso incontro per la 
strada 
Quella che non grida, quella che 
non schiaccia 
Per emergere sull'altra gente. 

Credo, credo in questa umanità 
Che vive nel silenzio, che ancora sa 
arrossire 
Sa abbassare gli occhi e sa scusare 
Questa è l'umanità che mi fa sperare 
Conosco un'altra umanità 
Quella che ora va controcorrente 
Quella che sa dare anche la sua vita 
Per morire per la propria gente 
Conosco un'altra umanità 
Quella che non cerca mai il suo posto 
al sole 
Quando sa che al mondo 
Per miseria e fame tanta gente muore 
Credo, credo in questa umanità 
Che abbatte le frontiere, che paga di 
persona 
Che non usa armi ma sa usare il cuore 
Questa è l'umanità che crede 
nell'amore. 
 

 

Buona domenica e buona settimana, Di cuore e con affetto  

about:blank


 

 

 

 

3^ Domenica di Quaresima (Gv 8, 31-59) 
Domenica di Abramo 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se 
rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la 
verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai 
stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: «In 
verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo 
schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il 
Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma 
intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico 
quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato 
dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se 
foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere 
me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi 
fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da 
prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro 
padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, 
ma lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché 
non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete 
compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava 
saldo nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, 
perché è menzognero e padre della menzogna. A me, invece, voi non credete, perché 
dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non 
mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate: perché 
non siete da Dio». Gli risposero i Giudei: «Non abbiamo forse ragione di dire che tu sei 
un Samaritano e un indemoniato?». Rispose Gesù: «Io non sono indemoniato: io onoro 
il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca, e 
giudica. In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte 
in eterno». Gli dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è 
morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà 
la morte in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i 
profeti sono morti. Chi credi di essere?». Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la 
mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro 
Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei 
come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro 
padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». Allora 
i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose loro 
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora 
raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 



Il brano evangelico odierno ci presenta una delle polemiche più aspre che troviamo nel Nuovo 

Testamento tra Gesù e i suoi avversari. 
 

Il punto di partenza, e un po' il perno di tutto il discorso, è il riferimento alla Parola: occorre 

anzitutto accoglierla e ascoltarla, ma poi anche osservarla, custodirla e rimanervi fedeli, così 

come Gesù stesso osserva la parola del Padre… 
 

…Ma i Giudei, anziché "ascoltare" Gesù, si arroccano sulle loro posizioni, sono sicuri 

di se stessi, orgogliosi della loro discendenza etnica da Abramo e si ritengono figli di Dio.  Così 

dicono, appunto "a parole". Ma di fatto, di fronte all'Inviato da Dio, ai suoi "segni" e alle sue 

parole di verità, hanno provato solo rabbia e fastidio, tanto che già più volte hanno cercato di 

toglierlo di mezzo. 
 

E ora, non potendo accusare Gesù di "peccato", cioè di infedeltà alla sua missione, non trovano 

di meglio che offenderlo dandogli del samaritano, dell'indemoniato e del presuntuoso ("Chi 

pretendi di essere? Uno più grande di Abramo?" - cfr. v.53) 
 

Gesù non tace, dice fino in fondo la verità, gioca la sua ultima carta, perché è venuto a 

"recuperare ciò che era perduto" e tenta ancora una volta di aprire una breccia nel cuore 

indurito dei suoi interlocutori. Egli non ha cercato la sua gloria , perché è il Padre suo che lo 

glorifica; né è mentitore, perché conosce il Padre e osserva la sua Parola; ed è superiore ad 

Abramo perché - afferma con grande solennità - "In verità, in verità vi dico: prima che Abramo 

fosse, Io Sono" (v.58) 
 

L'espressione "Io Sono", già comparsa altre due volte nel corso del dibattito, riecheggia il nome 

del Dio fedele svelato a Mosè (Esodo 3,14: "Io sono colui che sono"), quel Dio che ora si rivela 

in Gesù e in Lui compie le promesse fatte ad Abramo e ai profeti. 

Ma la cecità orgogliosa e ostinata dei Giudei impedisce loro di vedere anche l'evidenza e "allora 

raccolsero pietre per scagliarle contro di lui" (v.59), ritenuto con certezza un bestemmiatore. 

Gesù però si sottrae loro perché non era ancora venuta la sua Ora. 
 
 

 
 
 
Il Centro di Ascolto GVV ripropone la consueta  RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI A 
LUNGA CONSERVAZIONE per le famiglie/persone in difficoltà. 
La guerra in Ucraina ha certamente sollecitato ulteriori richieste di aiuto (anche al nostro 
Centro di Ascolto stanno cominciando ad arrivare le prime richieste di aiuti alimentari per 
profughi arrivati in Italia, spesso parenti di persone che vivono già nel nostro quartiere), ma 
tutto ciò non ha cancellato le difficoltà delle persone in situazione di bisogno. 
La pandemia ha lasciato i suoi strascichi  e la prospettiva di una imminente crisi energetica 
non offre segnali positivi di ripresa. Il nostro Centro d’ascolto continua il suo sostegno a chi si 
trova in difficoltà, ma ha bisogno dell’aiuto di tutti. 
In particolare raccogliamo pasta, olio, tonno, pelati, riso, biscotti e alimenti per bambini 
(esclusi omogeneizzati). Ricordiamo di evitare le confezioni in vetro e preferire pezzature 
piccole. E’ anche possibile consegnare gli alimenti in segreteria parrocchiale o direttamente al 
centro di ascolto nei giorni di apertura (MARTEDI’ E GIOVEDI’ 9.00-12.00) 
Siamo consapevoli di chiedere un ulteriore sforzo alla vostra generosità ma ringraziamo fin 
d’ora per quanto potrete offrire!                                 I volontari/e Centro di Ascolto GVV 



 

 
 

Giovedì 
24 marzo 

 

 ore 21.00 Secondo appuntamento della Catechesi per adulti  
"Alla sequela di Gesù accompagnati da testimoni credibili"  
(Beato Charles de Foucauld) con Anna, Piccola sorella 

 

  
 

Venerdì 
25 marzo 

 

 Solennità dell’Annunciazione del Signore 
ore 8.30: Lodi Mattutine – ore 18.30: Messa della Solennità 
ore 21.00: possibilità di confessioni in chiesa fino alle 22.00 

 

  
 

Domenica 
27 marzo 

 

 “Famiglie in cammino” – c/o Parco Nord a Cinisello B. 
incontro in preparazione al “10° Incontro Mondiale delle Famiglie” 
per info: volantino alle porte della chiesa o sul sito della parrocchia 

 
 

 
 

Sabato 
26 marzo 

 

 
 

Pellegrinaggio dei bambini del 4° anno di I.C. a Milano  

 

   

Domenica 
27 marzo 

 

 
 

Domenica speciale dei Preadolescenti (1°-2°-3° media) 
Il programma verrà comunicato direttamente dagli educatori  

 

 

 

 

 

 

L’Oratorio e il Bar sono aperti alla libera frequentazione 
sabato dalle 14.30 alle 18.30 e domenica dalle 15 alle 18.30. 

Si richiede il rispetto delle norme anti-Covid 

e l’esibizione del Green Pass in caso di consumazione al bar. 

 

 

 

 

 
 

Sul sito parrocchiale 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. 


