
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 11- 10 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 

 

 
Una insegnante chiese agli alunni della sua prima elementare di 
disegnare qualcosa per cui sentissero di ringraziare il Signore. 
In realtà lei pensava che quei bambini, provenienti da quartieri poveri, 
avevano ben poco di cui essere grati al Signore. E immaginava che 
quasi tutti avrebbero disegnato panettoni, cioccolati, tavole 
riccamente imbandite…E non si sbagliava. 
Ma un disegno suscitò la sorpresa dell’insegnante, l’aveva 
consegnato il piccolo Dino e raffigurava una semplice mano tracciata 
in maniera infantile. 
Una semplice mano. Ma la mano di chi? 
I bambini della classe rimasero affascinati da quell’immagine astratta. 
“Secondo me è la mano di Dio che ci porta da mangiare”, disse un 
bambino. “E’ di un contadino – disse un altro – perché alleva i polli e 
le patatine fritte”. 
Mentre tutti erano intenti al loro lavoro, l’insegnante si chinò sul 
banco di Dino e domandò di chi fosse la mano. E’ la tua mano, 
maestra”, mormorò il bambino. 
E l’insegnante rammentò che tutte le sere prendeva per mano Dino, 
che era il più piccolo, e lo accompagnava all’uscita. Lo faceva anche 
con altri bambini, ma per Dino voleva dire molto.  
La mano disegnata da Dino ci rammenta che il nostro quotidiano è 
costellato di mani, e non solo da mani che feriscono e uccidono per la 
guerra, ma anche da mani che lottano contro l’ingiustizia e la 
violenza, mani che sostengono, mani che accompagnano e 
rassicurano, mani che esprimono una cura e un Amore vero e 
sincero per l’uomo.  
Penso alle mani di Rosina che hanno accompagnato il marito fino al 
passaggio della morte, e alle mani di Ilaria che come ostetrica 
partecipa e favorisce ogni giorno il meraviglioso miracolo della vita 
che si rinnova. 
Penso anche alle mani di Gesù che hanno abbracciato, asciugato 
lacrime, lavato piedi ; mani che inchiodate alla croce hanno 
abbracciato il mondo, e infine penso alle “mani" di Dio che hanno 
tratto Gesù  dal profondo della morte ed ora è Risorto. 
Mi piacciono le parole del canto che facciamo nostre  :  

“Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare”… 
“Mani, prendi queste mie mani, fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere... chi è solo”. 

Se nonostante tutto siamo ottimisti , è perché Cristo è Risorto.! 
Se lottiamo contro la guerra e l’ingiustizia, è perché Cristo è Risorto! 
Se speriamo in un mondo migliore, è perché Cristo è Risorto! 
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Domenica delle Palme  (Gv 11,55-12,11) 
 

Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della 
Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano tra di loro: «Che ve 
ne pare? Non verrà egli alla festa?». Intanto i sommi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine 
che chiunque sapesse dove si trovava lo denunziasse, perché essi potessero prenderlo. Sei 
giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva 
risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei 
commensali. Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, 
cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo 
dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 
«Perché quest'olio profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?». 
Questo egli disse non perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva 
la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché 
lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non 
sempre avete me». 
Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, e accorse non solo per 
Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I sommi sacerdoti 
allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa 
di lui e credevano in Gesù. 
 
La domenica delle Palme è il grande portale che introduce la Settimana Santa. Un tempo che 

racchiude in sé tutte le settimane dell’anno: ogni giorno è la “matrice” dei giorni delle 

settimane future. Senza la Settimana santa non potrebbe esistere la Chiesa perché non ci 

sarebbe più l’Eucaristia. La liturgia si fa ricca di Parola, di riti e di emozioni.  Il nostro rito 

ambrosiano prevede due celebrazioni con brani di Vangelo diversi. Il primo racconta l’ingresso 

trionfale di Gesù a Gerusalemme «seduto su un puledro d’asina»; il secondo parla della cena di 

Betania, dove Maria, sorella di Marta, cosparge di profumo i piedi di Gesù, suscitando le 

proteste indignate di Giuda Iscariota. 

Il profumo, lo esplicita Gesù stesso, è quello della sepoltura; un profumo che rende il corpo 

incontaminato in vista della risurrezione. Questo olio profumato simboleggia il crisma della 

nostra consacrazione battesimale e la straboccante effusione di grazia e di gioia che si riverserà 

sulla Chiesa e sul mondo nella santa notte di Pasqua. 
Il profumo di Maria ci dice anche l’atteggiamento con cui vivere i prossimi giorni: sono giorni 

santi per i quali dobbiamo, come Maria, “svuotare” completamente l’ampolla della nostra 

amicizia con Gesù per vivere con lui la sovrabbondanza della liturgia. La Chiesa sa che in questi 

giorni si decide il suo destino e “resta con lo Sposo” fino all’ultimo. Sono giorni diversi da tutti 

gli altri: i credenti sono chiamati a organizzarsi con serietà e impegno per vivere con intensità 

questa settimana. Siamo chiamati a diventare, con Gesù, protagonisti della grande liturgia della 

Pasqua. Ogni pensiero, ogni preoccupazione, ogni programmazione devono lasciare il posto a 
Gesù che passa portando la croce; così si vedrà la serietà della nostra fede. Da oggi, come 

coraggiosi asinelli, prendiamo su di noi Gesù per accompagnarlo, senza perderlo mai di vista, 

verso il luogo della sua Passione e della nostra salvezza. 

Meditando questi Vangeli possiamo trovare una preziosa indicazione per “entrare” con Gesù in 

Gerusalemme, città della Pasqua 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chi desidera vivere un anniversario particolare (1,5,10,15,20..50,55,60..) 
segnali il proprio nominativo in segreteria parrocchiale 

 

 DOMENICA 24 APRILE celebreremo con gioia le Prime Comunioni 
Solo per quella data le Messe saranno celebrate con questo orario: 
8.00 – 9.30 (Primo turno) – 11.30 (Secondo turno) – 18.00 

 

 Dalla vendita missionaria “un dolce di bene” è stata ricavata la somma 
di euro 1.285, mentre l’iniziativa dei ragazzi  “Un caffè per 
l’oratorio” ha permesso di destinare all’SDS  la somma di euro 570. 
Grazie a tutti per la partecipazione! 



 


