
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 9 – 27 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 certo Simone di Cirene 
(intervento di Mons. Mario Delpini alla Via Crucis Zona VII) 
 

Simone, vieni! Devi farti una cultura se vuoi stare la mondo; devi 

imparare un mestiere se vuoi guadagnarti da vivere. Ci sono libri 

da leggere se vuoi avere una parola da dire nella cultura del nostro 

tempo.  

Ma io non sono un uomo di cultura. Mi stanco subito quando mi 

metto a leggere. Non sono a mio agio nelle biblioteche e nelle aule 

di scuola. Non sono mai stato uno studente modello, figuriamoci 

alla mia età. No, non sono capace. 

Simone, vieni! La comunità ha bisogno di te. Ci sono dei ruoli da 

ricoprire. C’è il bene comune che cerca amministratori onesti e 

dedicati, soldi da gestire, leggi e procedure da conoscere e mettere 

in pratica. 

Ma io non sono capace. La burocrazia mi spaventa e mi 

innervosisce. Io non so parlare in pubblico e mi annoio da morire 

nel partecipare alle riunioni. 

Simone, vieni! C’è una guerra da combattere, una patria da 

difendere, una terra da conquistare. Bisogna essere addestrati e 

coraggiosi. Imparare a usare le armi e ad obbedire agli ordini. 

Ma io non posso prendere le armi per fare del male al mio fratello. 

Io non sono capace. Io non ho coraggio. Io aborrisco la guerra. 

Simone, vieni! C’è festa in paese, c’è da mangiare e bere per tutti. 

Ci sono manifestazioni e sfilate, divertimenti e devozioni. Arrivano 

personaggi famosi e artisti popolari.  

Ma io non sono del paese, vengo da Cirene e non conosco la storia 

e non mi diverto con i vostri divertimenti. E poi il rumore e la 

musica e la folla che riempie le strade mi provocano più 

confusione che allegria. 

Ehi tu, contadino miserabile, vieni qui, prendi sulle spalle la croce, 

che è troppo pesante per Gesù, nazareno, condannato a morte. 

Sì, vengo. Questo sono capace di farlo. Sì, eccomi. Non sono 

esperto di nulla, ma posso condividere il soffrire, l’ingiusta 

condanna del giusto. Sì, eccomi! Non posso risolvere nessun 

problema, ma la croce la posso portare. Sì, eccomi! Non conosco 

quest’uomo che va a morire, ma chi può restare indifferente di 

fronte a tanta incomprensibile crudeltà e di fronte a tanta 

disarmata mitezza? Sì, eccomi, porto con te la croce, Gesù di 

Nazaret. 

 

La via della croce attraversa la città; è una parola che il Signore 

rivolge alla città perché vuole che tutti sappiano a quale prezzo 

sono stati salvati, con quale amore sono stati amati. 

Gli uomini e le donne di questo nostro tempo si lasceranno toccare 

il cuore dal cuore trafitto di Gesù? La breccia è aperta: Dio si è 

lacerato il cuore per lasciarci entrare. 

  

about:blank


La comunità dei discepoli di Gesù è il segno di questa breccia per entrare nel cuore di Dio.  

La città è distratta, è oppressa da paure e smarrimenti, è stanca, è scettica. Chi accoglierà l’invito? 

Forse non i sapienti, forse non i potenti, forse non gli efficienti, forse non i gaudenti. 

Ma le persone da nulla, quelli come Simone, quelli che non contano, quelli che si sentono sempre 

inadeguati, quelli che possono dire: io non so fare niente, ma l’innocente che soffre mi fa 

compassione e mi faccio avanti. Non so fare niente, solo portare la croce. Sono capace solo di 

questo: portare la croce insieme con Gesù. 

La via della croce non è però la condanna della sapienza, del potere, della fortezza e della festa, 

non è la condanna di tutto quello che di buono, grande, bello. Piuttosto è l’invito a conversione: 

tutto quello che l’uomo sa fare, tutto quello che può scoprire, tutta la potenza che può accumulare, 

tutto l’umano è giudicato dalla croce. Cioè tutto è buono se rende capace il cuore di compassione, 

se rende disponibili a portare la croce di tutti i poveri cristi della storia. 

Sulla via della croce tutti sono invitati, tutti! Ciascuno di noi se riceve la croce sulle spalle e la 

porta insieme a Gesù, entra nella vita di Dio. È salvato. 

 

 

 

 
 

4^ Domenica di Quaresima (Gv 9, 1-38b) 
Domenica del cieco 

 

In quel tempo. Passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli 
lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose 
Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di 
Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi 
viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del 
mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli 
occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché 
era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». 
Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: 
«Sono io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli 
rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha 
detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli 
dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato 
cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. 
Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse 
loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei 
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece 
dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra 
loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto 
gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!».  
Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché 
non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È 
questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui 
risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda non 
lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, 



parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i 
Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse 
espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». Allora 
chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi 
sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. 
Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha 
aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo 
di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo 
discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma 
costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che 
voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i 
peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è 
mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non 
venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e 
insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo 
trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io 
creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, 
Signore!». 
 

ll protagonista del racconto è l'ultimo della città, un mendicante cieco dalla nascita, che non ha 

mai visto il sole né il viso di sua madre. Così povero che non ha nulla, possiede solo se stesso. E 

Gesù si ferma per lui, senza che gli abbia chiesto nulla. Fa un po' di fango con polvere e saliva, 

come creta di una minima creazione nuova, e lo stende su quelle palpebre che coprono il buio. In 

questo racconto di polvere, saliva, luce, dita, Gesù è Dio che si contamina con l'uomo, ed è anche 

l'uomo che si contagia di cielo; abbiamo uno sguardo meticcio, con una parte terrena e una parte 

celeste. Ogni bambino che nasce “viene alla luce” (partorire è un “dare alla luce”), ognuno è 

una mescolanza di terra e di cielo, di polvere e di luce divina.  

Il cieco è dato alla luce, nasce di nuovo con i suoi occhi nuovi, raccontati dal filo rosso di una 

domanda ripetuta sette volte: come ti si sono aperti gli occhi? Tutti vogliono sapere “come”, 

impadronirsi del segreto di occhi invasi dalla luce, tutti con occhi non nati ancora. La domanda 

incalzante (come si aprono gli occhi?) indica un desiderio di più luce che abita tutti; desiderio 

vitale, ma che non matura, un germoglio subito soffocato dalla polvere sterile della ideologia 

dell'istituzione. L'uomo nato cieco passa da miracolato a imputato. Ai farisei non interessa la 

persona, ma il caso da manuale; non interessa la vita ritornata a splendere in quegli occhi, ma la 

“sana” dottrina. E avviano un processo per eresia, perché è stato guarito di sabato e di sabato 

non si può, è peccato... Ma che religione è questa che non guarda al bene dell'uomo, ma solo a se 

stessa e alle sue regole? Per difendere la dottrina negano l'evidenza, per difendere la legge 

negano la vita. Sanno tutto delle regole morali e sono analfabeti dell'uomo. Anziché godere della 

luce, preferirebbero che tornasse cieco, così avrebbero ragione loro e non Gesù. Dicono: Dio 

vuole che di sabato i ciechi restino ciechi! Niente miracoli il sabato! Gloria di Dio sono i precetti 

osservati. Mettono Dio contro l'uomo, ed è il peggio che possa capitare alla nostra fede. E invece 

no, gloria di Dio è un mendicante che si alza, un uomo che torna a vita piena. E il suo sguardo 

luminoso, che passa e illumina, dà gioia a Dio più di tutti i comandamenti osservati! 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Domenica 
27 marzo 

 

 “Famiglie in cammino” – c/o Parco Nord a Cinisello B. 
incontro in preparazione al “10° Incontro Mondiale delle Famiglie” 

per chi desidera partecipare in bici: ritrovo ore 15.00 a Sant’Eusebio 
per gli altri: ritrovo ore 15.30 al laghetto (dopo il ponte per Bresso) 

 

 
 

 
 

Giovedì 
31 marzo 

 

 ore 21.00 Terzo appuntamento della Catechesi per adulti  
"Alla sequela di Gesù accompagnati da testimoni credibili"  
(Santa Giovanna A. Thouret) con Sr. Maria Murgo, suora della carità 

 

 
 

 

Venerdì 
1° aprile 

 

 Venerdì di Quaresima 
ore 8.30: Lodi Mattutine – ore 18.30: Via Crucis 
ore 20.30: Adorazione della Croce e Confessioni fino alle 22.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il volantino completo disponibile sul sito web parrocchiale  

 

 

 

 

Domenica 
3 aprile 

 

 “DOMENICA INSIEME” Genitori e ragazzi dell’IC (3° anno) 
Ore 10.00 S. Messa in chiesa parrocchiale  
Ore 11.00 Incontro per genitori e attività per i ragazzi – Aperitivo 
 

POMERIGGIO DI ANIMAZIONE IN ORATORIO (14.30-16.30) 
 

Sabato 2 e domenica 3 aprile vendita colombe e uova pasquali 

“Per un dolce di bene” ( vedi volantino sul sito parrocchiale 
 


