
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 13- 24 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 

 

Grazie di essere qui!  
 

 
DISCORSO DI PAPAFRANCESCO AL  
PELLEGRINAGGIO DEGLI ADOLESCENTI ITALIANI – 18 APRILE 2022 
 

Carissimi ragazzi e ragazze, benvenuti! 
Grazie di essere qui! Questa piazza attendeva da tempo di 
riempirsi della vostra presenza, dei vostri volti, e del vostro 
entusiasmo. Due anni fa, il 27 marzo, venni qui da solo per 
presentare al Signore la supplica del mondo colpito dalla 
pandemia. Forse quella sera eravate anche voi nelle vostre case 
davanti al televisore a pregare insieme alle vostre famiglie. Sono 
passati due anni con la piazza vuota e alla piazza è successo come 
succede a noi quando facciamo digiuno: abbiamo voglia di 
mangiare e, quando andiamo a mangiare dopo il digiuno, 
mangiamo di più; per questo si è riempita di più: anche la piazza 
ha sofferto il digiuno e adesso è piena di voi! Oggi, tutti voi, siete 
insieme, venuti dall’Italia, nell’abbraccio di questa piazza e nella 
gioia della Pasqua che abbiamo appena celebrato. 
Gesù ha vinto le tenebre della morte. Purtroppo, sono ancora 
dense le nubi che oscurano il nostro tempo. Oltre alla pandemia, 
l’Europa sta vivendo una guerra tremenda, mentre continuano in 
tante regioni della Terra ingiustizie e violenze che distruggono 
l’uomo e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei a pagare 
il prezzo più alto: non solo la loro esistenza è compromessa e resa 
insicura, ma i loro sogni per il futuro sono calpestati. Tanti fratelli e 
sorelle attendono ancora la luce della Pasqua. 
Il racconto del Vangelo che abbiamo ascoltato inizia proprio nel 
buio della notte. Pietro e gli altri prendono le barche e vanno a 
pescare – e non pescano nulla. Che delusione! Quando mettiamo 
tante energie per realizzare i nostri sogni, quando investiamo 
tante cose, come gli apostoli, e non risulta nulla… Ma succede 
qualcosa di sorprendente: allo spuntare del giorno, appare sulla 
riva un uomo, che era Gesù. Li stava aspettando. E Gesù dice loro: 
“Lì, alla destra ci sono i pesci”. E avviene il miracolo di tanti pesci: 
le reti si riempiono di pesci…( ) 
…Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l’esperienza dei grandi, ma 
avete una cosa che noi grandi alle volte abbiamo perduto. Per 
esempio: con gli anni, noi grandi abbiamo bisogno degli occhiali 
perché abbiamo perduto la vista o alle volte diventiamo un po’ 
sordi, abbiamo perduto l’udito… O, tante volte, l’abitudine della 
vita ci fa perdere “il fiuto”; voi avete “il fiuto”. E questo non 
perdetelo, per favore!  

about:blank
https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/3/27/uniti-in-preghiera.html


Voi avete il fiuto della realtà, ed è una cosa grande. Il fiuto che aveva Giovanni: appena visto lì 
quel signore che diceva: “Buttate le reti a destra”, il fiuto gli ha detto: “È il Signore!”. Era il più 
giovane degli apostoli. Voi avete il fiuto: non perdetelo! Il fiuto di dire “questo è vero – questo 
non è vero – questo non va bene”; il fiuto di trovare il Signore, il fiuto della verità. Vi auguro di 
avere il fiuto di Giovanni, ma anche il coraggio di Pietro. Pietro era un po’ “speciale”: ha 
rinnegato tre volte Gesù, ma appena Giovanni, il più giovane, dice: “È il Signore!”, si butta in 
acqua per trovare Gesù. 
Non vergognatevi dei vostri slanci di generosità: il fiuto vi porti alla generosità. Buttatevi nella 
vita. “Eh, Padre, ma io non so nuotare, ho paura della vita!”: avete chi vi accompagna, cercate 
qualcuno che vi accompagni. Ma non abbiate paura della vita, per favore! Abbiate paura della 
morte, della morte dell’anima, della morte del futuro, della chiusura del cuore: di questo abbiate 
paura. Ma della vita, no: la vita è bella, la vita è per viverla e per darla agli altri, la vita è per 
condividerla con gli altri, non per chiuderla in sé stessa. 
E, nei momenti di difficoltà, i bambini chiamano la mamma. Anche noi chiamiamo la nostra 
mamma, Maria. Lei – state attenti –aveva quasi la vostra età quando accolse la sua vocazione 
straordinaria di essere mamma di Gesù. Bello: la vostra età, più o meno… Vi aiuti lei a rispondere 
con fiducia il vostro “Eccomi!” al Signore: “Sono qui, Signore: cosa devo fare? Sono qui per fare 
del bene, per crescere bene, per aiutare con il mio fiuto gli altri”. Che la Madonna, la mamma che 
aveva quasi la vostra età quando ha ricevuto l’annuncio dell’angelo ed è rimasta incinta, che lei 
vi insegni a dire: “Eccomi!”. E a non avere paura. Coraggio, e avanti! 
 
  

                          

            

 DOMENICA 24 APRILE 
                       

                   S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

S. Messa ore 9.30 
 

S. Messa ore 11.30 

 
Agate Noemi 
Bufis Viola Maria 
Catano Michele 

Coppola Davide 

Curzi Sebastian 
Dinuzzo Alessio 
Fiscon Alessandro 
Flores Barahona Serena 
Marinaccio Greta 
Messinese Diego 
Tallarico Alessandro 

Villa Alessio 

  
Cavagna Gianluca 
Cordaro Rebecca 
Danieli Giorgia 

Desiderio Alessandro 

Ita Andrea 
Miccoli Cristina 
Franco Nathan Pio 
Parasecoli Daniel 
Pessina Alemtsehaye 
Ricciardi Matilde 
Sisto Samuele 

Tironi Lisa 
Totta Andrea 
Wedamulla Methil T. 

Zanellati Sofia 
 

http://www.apostleshipofprayer.net/EYM/DrawGallery-en.aspx?Gallery=Monos-manual&path=/gallery/eym-drawings/Monos-manual


 

 

 
Giovanni 20:19-31 

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: 

«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il 

Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando 

voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete 

i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero 

allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue 

mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 

costato, non crederò». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, 

a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qua 

il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più 

incredulo ma credente!». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 

mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!». 

Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. 

Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, 

abbiate la vita nel suo nome 

 
Tommaso è una figura controversa: da molti è considerato l’incredulo, la pecora nera degli 
apostoli. Eppure forse Tommaso è tutt’altro: è un prototipo, un paradigma, perché In ognuno di 
noi, in qualche angolo del nostro cuore c’è un Tommaso, c’è questa incredulità. Sono tante le 
sfumature del dubbio: quante volte persino davanti alla S. Scrittura ci siamo detti: “Ma è 
possibile? Che questo l’abbia fatto Dio? Che abbia deciso questi massacri, che permetta queste 
cose?”. Quante volte, di fronte a fallimenti, delusioni, lutti della vita, abbiamo dubitato e ci siamo 
chiesti: “Ma cosa fa Dio?; dov’è?”. 
Tommaso allora ci insegna una cosa molto profonda: dobbiamo riconquistare ogni giorno la 
nostra fede. Nella seconda lettera a Timoteo c’è scritto: “Ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la corsa, ho conservato la fede.” (2Tm 4,7). Conservare la fede, riconquistarla non è 
facile ma è ciò che dobbiamo fare. 
Gesù appare l’ottavo giorno, il giorno dopo il sabato, la domenica. 
Gesù appare dove si spezza il pane. Prima la messa si chiamava “fractio panis”, “lo spezzare del 
pane”. Gesù viene l’ottavo giorno, quando spezziamo il pane tra noi; è allora che Gesù si rende 
presente; se non condividiamo il pane con i fratelli non lo possiamo incontrare. 
Gesù entra “a porte chiuse”. Quante volte sono chiuse le porte del nostro cuore, forse persino 
quando siamo a messa. Chiudiamo le porte per tanti motivi: perché la vita è dura, perché spesso ci 
fa male e allora non c’è nulla di più facile che chiudere la porta. E quando la porta è chiusa è 
molto difficile entrare. 
Ma se Gesù entra anche a “ porte chiuse” vuol dire che solo Gesù può passare attraverso la nostra 
paura; che solo l’amore vince le barriere che noi innalziamo. 
Ma allora, Tommaso è solo un incredulo? 
Tommaso è l’unico che fa una esplicita professione di fede a Gesù come Dio: “mio Signore e mio 
Dio”. Tommaso incarna lo scopo del Vangelo: riconosce che Gesù è Dio; è il cammino della fede, 
è il cammino dal dubbio alla fede. Tommaso ci aiuta a riconoscere in quell’uomo il nostro Dio. 

  



. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Domenica 
1 maggio 

  
 

  

Nel pomeriggio (Seminario di Venegono) :  
i Candidati 2022 (tra i quali anche il nostro don Roby) incontrano 
adolescenti e giovani della Diocesi 
Ore 15:00 (Salone Maria Ausiliatrice) : don Roberto incontra le 
coppie che celebrano comunitariamente l’anniversario di 
matrimonio domenica 8 maggio  
 

 
 

 

Lunedì  
2 maggio 

 

 
 

Ore 20.30 : apertura del mese di maggio con la preghiera del 
 Rosario 

Ore 21.00 : S. Messa per i defunti, in particolare per le persone 
 decedute nel mese di Aprile 

 

 

 
Giovedì 

5 maggio 
 

 

 
 

Ore 15.00 : celebrazione per ammalati e anziani  con  
 amministrazione dell’unzione  degli infermi.   
 Segue momento di fraternità 

Ore 21.00 : adorazione eucaristica  

 

Venerdì 
6 maggio 

 

  
Ore 21.00 (in chiesa) : testimonianza in musica   

Choeur Racines Noires 
 
 

Sabato 
7 maggio 

 
 

  

Ore 16.00 : confessioni 
Ore 21.00 : serata ADO e PREADO in oratorio SDS 

 
 

Domenica 
8 maggio 

 

  
Ore 11.30  celebrazione degli anniversari di matrimonio 
Ore 13.00  Pranzo in SDS ( su prenotazione) 

Le iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale 
entro e non oltre martedì 3 maggio) 

Ore 16.00  animazione per i ragazzi in oratorio 

 
Lunedì  

9 maggio 
 

  
 

Ore 21.00 :  concelebrazione con tutti i preti amici   
 

 

Per l’iniziativa QUARESIMA DI CARITA’ 2022  abbiamo raccolto  

le seguenti somme : 
€ 680 a favore dell’iniziativa di Padre Damiano Puccini per il Libano e 

€ 505 per l’emergenza Ucraina donati attraverso la Caritas. 

Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo! 

 

Grazie anche per le generose offerte  del “campanile” dei mesi di marzo 

e aprile a favore dell’oratorio (€ 1.880). 


