
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 10- 3 aprile 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 

 

 
Papa Francesco all’Angelus del 27 marzo 

 

Cari fratelli e sorelle! 
 

È passato più di un mese dall’inizio dell’invasione 
dell’Ucraina, dall’inizio di questa guerra crudele e 
insensata che, come ogni guerra, rappresenta una 
sconfitta per tutti, per tutti noi. C’è bisogno di ripudiare 
la guerra, luogo di morte dove i padri e le madri 
seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro 
fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti 
decidono e i poveri muoiono. 
 

La guerra non devasta solo il presente, ma anche 
l’avvenire di una società. Ho letto che dall’inizio 
dell’aggressione all’Ucraina un bambino su due è stato 
sfollato dal Paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, 
provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti 
tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e 

sacrilego! 
 

La guerra non può essere qualcosa di inevitabile: non 
dobbiamo abituarci alla guerra! Dobbiamo invece 
convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di domani. 
Perché, se da questa vicenda usciremo come prima, 
saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al 
pericolo di autodistruggersi, l’umanità comprenda che è 
giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla 
dalla storia dell’uomo prima che sia lei a cancellare 
l’uomo dalla storia. 
 

Prego per ogni responsabile politico di riflettere su 
questo, di impegnarsi su questo! E, guardando alla 
martoriata Ucraina, di capire che ogni giorno di guerra 
peggiora la situazione per tutti. Perciò rinnovo il mio 
appello: basta, ci si fermi, tacciano le armi, si tratti 
seriamente per la pace! Preghiamo ancora, senza 
stancarci, la Regina della pace, alla quale abbiamo 
consacrato l’umanità, in particolare la Russia e 
l’Ucraina, con una partecipazione grande e intensa, per 
la quale ringrazio tutti voi. Preghiamo insieme. Ave 
Maria…  

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 
 
 

5^ Domenica di Quaresima (Gv 9, 1-38b) 
Domenica di Lazzaro  

 

In quel tempo. Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era 
malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi 
capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, 
ecco, colui che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà 
alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga 
glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase 
per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di 
nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, 
non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, 
perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, 
si è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è 
addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che 
parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io 
sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». 
Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire 
con lui!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da 
Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò 
incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, 
Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che 
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in 
eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, 
colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di 
nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da 
lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata 
incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in 
fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria 
giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e 
piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto 
turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù 
scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro 
dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non 
morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era 
una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose 
Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le 
disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la 
pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io 



sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il 
morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: 
«Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò 
che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono 
loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e 
dissero: «Che cosa facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, 
tutti crederanno in lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra 
nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno, disse loro: «Voi non 
capite nulla! Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il 
popolo, e non vada in rovina la nazione intera!». Questo però non lo disse da se stesso, ma, 
essendo sommo sacerdote quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; e 
non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da 
quel giorno dunque decisero di ucciderlo. 
 
 

«Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e Marta sua sorella» 

(11,1): La'z-ar è una forma abbreviata di Eleazar, nome che significa «Dio aiuta». Questo 

personaggio non compare mai negli altri vangeli. Luca parla di Marta e Maria (10,38-42), ma 

non del fratello Lazzaro. Betania, situata sulle pendici orientali del monte degli Ulivi, distava da 

Gerusalemme, seguendo l'antica strada, circa tre chilometri. Come attesta il vangelo di Marco 

(11,11; 14,3), Betania è il villaggio dove Gesù si fermava quando visitava Gerusalemme. 
Il racconto continua dicendo che le due sorelle mandarono ad avvertire Gesù: «Signore, ecco, il 

tuo amico è malato» (11,3). Una preghiera sommessa, discreta e piena di rispetto. Come 

l'evangelista ha annotato qualche riga prima (10,40), Gesù si trovava al di là del Giordano, nel 

luogo dove prima Giovanni battezzava. Vi si era rifugiato per sottrarsi alle autorità giudaiche 

che cercavano di impadronirsi di Lui. 

Il racconto sottolinea ripetutamente che Gesù amava Lazzaro, ma quando sentì della malattia 

dell'amico, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove si trovava. Gesù sembra abbandonare 

l'amico al suo destino. Un ritardo deliberato: con la sua passività egli intende lasciare che il 

frutto della morte si consumi. Infatti «Egli non è venuto ad alterare il ciclo normale della vita 

fisica, liberando l'uomo dalla morte biologica, ma a dare a questa un nuovo significato» [2]. 
«Questa malattia non è per la morte – esclama Gesù commentando la notizia ricevuta – ma per la 

gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato» (11,4). Con queste parole Gesù 

innalza l'avvenimento terreno, umano, al piano di un'intenzione di Dio: la direzione 

dell'avvenimento non è verso l'oscurità della morte, Ma verso la speranza. 

Gesù ridarà a Lazzaro la vita – la vita fisica come segno della vita eterna – e questo miracolo 

glorificherà Dio e lui stesso. Ma che cosa significa di preciso in questo contesto l'espressione 

«gloria di Dio» che ritorna anche verso la fine dell'episodio (11,40), quasi a concluderlo? Non 

basta pensare al fatto che la folla ammirerà il miracolo e loderà Dio e Gesù. L'idea è più 

profonda. La malattia di Lazzaro è destinata a diventare luogo di rivelazione, un luogo in cui la 

potenza di Dio e del Figlio si manifesterà come vittoria sulla morte. La risurrezione di Lazzaro 

porterà Gesù alla morte di croce, che in termini giovannei si chiama, appunto, «glorificazione». 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 
8 aprile 

 Venerdì di Quaresima 
ore 8.30: Lodi Mattutine – ore 18.30: Via Crucis 
 
 

ore 20.45: 

 
preparata dall’Equipe famigliare del nostro Decanato 

 

Indicazioni: ritrovo all’oratorio San Luigi (via Fiume) 
conclusione presso la chiesa di San Martino 

 
 

 
 

 
 
 
 

Domenica 
10 aprile 

 

 Domenica delle Palme – Inizio della Settimana Autentica 
ore 9.45: Ritrovo nel cortile di Maria Ausiliatrice per bambini e famiglie – 
segue Processione e Messa solenne della Domenica delle Palme 
ore 11.30: Messa solenne della Domenica delle Palme 

 

 
 

 
 

Domenica 
24 aprile 

 

 Celebreremo con gioia le Prime Comunioni 
e solo per quella data le Messe saranno celebrate con questo orario: 

 

8.00 – 9.30 (Primo turno) – 11.30 (Secondo turno) – 18.00 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sabato 
9 aprile 

 

 Ore 9.30: Confessioni pasquali per i bambini del 3° anno (in SDS) 
Ore 11.00: Confessioni pasquali per i bambini del 4° anno (in SDS) 

 

 
 

 
 

Domenica 
10 aprile 

 

 DOMENICA SPECIALE per gli Adolescenti 
Ore 11.30: Gli Ado partecipano alla Messa – segue pranzo in oratorio 
Altre informazioni verranno date dagli educatori 

 

 
 

Due attenzioni per le nostre liturgie: 
Con domenica 10 potremo ricominciare ad occupare quasi tutti i posti della chiesa: 

per ciascuna panca potranno – per il momento – mettersi fino a 3 persone. 
Nelle messe feriali ricominceremo a metterci in fila al momento della Comunione. 

Per entrambe queste cose chiediamo a tutti attenzione e responsabilità! 


