
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 16 - 15 maggio 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 

Non si può cadere / Senza prima salire un po' più su 
Non si può tornare senza partire  
E non si può vedere / Come è fatto davvero il cielo 
Senza prima alzare gli occhi verso il sole 
E non si può restare / Tutta una vita senza mai rischiare  
Senza guardare giù 

(Michele Bravi, Respiro) 

 
Caro amico e cara amica di Borgomisto, 
rubo lo spazio a don Roberto perché questa è la mia ultima 
domenica di servizio in questa comunità, che per 620 giorni è 
stata anche la mia… e quindi desideravo salutarvi di cuore.  
Il caffè del mattino in casa parrocchiale con grandi discussioni 
tra sport e attualità, il chiedere “con occhi dolci” certi canti 
agli amici dei cori, l’entrare in sacrestia aprendo armadi e 
armadietti facendo disperare i sacristi, il vedere gli educatori 
ritagliare il tempo per riunirsi per organizzare gli incontri in 
base al mio calendario; i ricordi belli, anzi bellissimi, legati agli 
incontri durante le benedizioni natalizie; il pensare alle omelie 
domenicali cercando di non essere prolisso… sono queste 
alcune delle cose che hanno caratterizzato questo tempo.  
Il momento del distacco è già difficile adesso “e immagina 
quando ti staccherai dalla prima destinazione da prete” mi ha 
detto il Rettore del Seminario. Ma come in tutte le cose – 
come dice la canzone qui sopra – è ora di salire un po’ più su, 
è ora di alzare gli occhi verso il cielo… insomma, è ora di 
andare! 
Vi confido che tutti voi siete il centuplo in madri, padri, 
sorelle e fratelli che il Signore ha promesso a quanti lo 
seguono. Oltre al mio papà biologico, che mi sopporta negli 
spostamenti e nei traslochi, oltre alla mamma che da 8 anni 
mi guarda dal cielo e si domanderà come avete fatto a 
sopportarmi in questi giorni, siete diventati anche voi la mia 
famiglia. E credo che anche quando le strade si dividono, 
rimangono il ricordo e la riconoscenza. Io, sicuramente, non 
mi dimentico di voi e sono grato al Signore per ciò che siete 
stati. 
Benedico ciascuno di voi, insieme alle vostre famiglie, 
benedico don Roberto che, insieme a don Claudio, è stato 
padre in questo tratto di cammino. Beneditemi anche voi e 
camminiamo, insieme anche se distanti, con Gesù! 

Don Roby 
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Gv 13, 31-35 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse : «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e anche Dio è 

stato glorificato in lui.  Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 

glorificherà subito.  Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma come ho già detto 

ai Giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io voi non potete venire.  Vi do un comandamento 

nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli 

altri.  Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri». 
 

Un testo del Vangelo molto breve ma che porta in sé due riflessioni profonde su due 

parole/temi che ricorrono in questo testo: gloria e amore. Dice che Gesù glorificherà il 

Padre ed il Padre glorificherà Gesù. Ma cosa significa? Cosa è questa gloria? Gesù è morto 

per amore, per dimostrare a noi uomini quanto ci ama e per farci capire come si ama. Nel 

morire sulla Croce Egli si è spogliato del suo essere Dio, ma ci è apparso in tutta la sua 

umanità, anzi si è spogliato anche della dignità umana, gli è stata calpestata. Lo ha fatto per 

amore, per esserci vicino quando la nostra dignità è calpestata. Ora, perché ha fatto tutto 

ciò per amore, necessita di “gloria”, cioè che il Padre, che Lui e il Padre, si facciano 

comprendere nuovamente l’uno con l’altro cosa sono, si presentano nella loro grandezza 

divina. Questo perché? Perché noi necessitiamo di avere dinanzi Dio, di avere dinanzi Gesù 

come Dio forte. Si lo abbiamo visto sulla Croce, il Suo Amore ci ha riempiti, il suo essere 

debole e sofferente accanto a noi ci ha riempito…ma vogliamo il Dio, perché abbiamo 

bisogno dell’ancora in cui gettare la nostra fragilità, a cui aggrapparci. Se non fosse Dio, se 

non splendesse di gloria, non avrebbe da insegnarci un amore vero, forte, possibile oltre la 

nostra fragilità umana. Senza la gloria non potrebbe dirci la seconda parte di questo 

Vangelo: l’Amore. 

Ci dà il “comandamento” dell’Amore. Mi piace pensare che non sia solo una derivazione 

del verbo “comandare”, ma sia un “co-mandare”, cioè non un imporci qualcosa, ma 

chiederci di fare qualcosa insieme, di “mandarci insieme”. A fare cosa? Ad amarci. Non di 

un amore che è utopico, di poesie e fiorellini, ma sempre di quell’Amore vero, duro, reale, 

profondo, che costa, lo stesso che ha vissuto lui sulla Croce. Dice che “ci riconosceranno 

dall’Amore”. Si, è il nostro segno distintivo di cristiani. Alcuni autori latini dei primi secoli 

lo scrivevano, dicevano che i gruppi dei cristiani erano differenti dagli altri proprio dalla 

loro grande capacità di amarsi. Ed oggi cosa lasciamo capire? Nelle nostre comunità 

cristiane, oppure nelle nostre città dove molti ci diciamo cristiani cosa traspare? Un clima 

di amore o un clima di provocazione continua? L’amore è al servizio dell’altro, lotta per far 

sì che l’altro sia valorizzato, si rimbocca le maniche per lavorare con l’altro certi che il 

lavoro prezioso di entrambi unito sarà bello. L’amore consola, non giudica, sta accanto 

all’errore dell’altro prendendosene cura, riparando, sollevando. L’amore è capace di 

schierarsi, di alzare la voce, non per opprimere, ma per dar voce a chi non può urlare, non 

può difendersi. Invece viviamo molto di più in un clima di provocazione continua, dove ci 

accusiamo sempre, di continuo giudichiamo, sentendoci in dovere di reprimere la vita altrui, 

dove non rispettiamo norme di senso civico, dove la sofferenza ed il disagio dell’altro non 

diventa luogo in cui dare amore, ma motivo di pettegolezzo e critica. L’impegno per una 

città diventa invece menefreghismo totale. 

Ne abbiamo di strada da fare per amarci, per sentirci “co-mandati” a fare ciò. E’ possibile 

cambiare. Per amare cosi dobbiamo lasciarci amare nel cuore da Dio, sentire il Suo Amore 

che si abbassa sulla nostra fragilità che davanti a Lui dobbiamo riconoscere. Questo 

passaggio di umiltà ci aprirà all’Amore maturo e profondo.  



 
 
 
 Lunedì 16 ore 21.00: Rosario vocazionale in Chiesa Parrocchiale   

testimonianza di don Roby e di un altro diacono 
 

 Lunedì 23 ore 21.00: Rosario vocazionale in Chiesa Parrocchiale   
testimonianza di don Leandro M. Gurzoni 

 

 Lunedì 30 ore 21.00: Rosario vocazionale in Chiesa Parrocchiale  
testimonianza di don Davide Brambilla 

 

 Martedì 31 ore 21 processione mariana decanale dalla chiesa di  
S. Ambrogio a S. Eusebio 

 

 

 

 

 
Domenica 
15 maggio 

 Ore 15.30 : celebrazione del S. Battesimo di Celeste Maria, Federico e 
 Sofia. 

Ore 16.30 : presentazione delle attività dell’ORATORIO ESTIVO 2022 in 
 oratorio SDS (per i genitori) 
 Per i ragazzi : giochi e animazione a partire dalle 15.00 
 (v. avviso nella pagina seguente) 

 
 

 

 

Lunedì  
16 maggio 

 

 
 

Ore 21.00 : Rosario vocazionale in Chiesa Parrocchiale – 
  testimonianza di don Roby e di un altro diacono 

 
 

 

  
 

 
Mercoledì 
18 maggio 

 
 

 

 
 

MESE DI MAGGIO : 
ore 20.45: Rosario  itinerante partendo dalla chiesetta   
di S.Eusebio per giungere all’Edicola Votiva della 
Madonna della Strada di via Cilea. 

 

   
 

Sabato 21 
e 

Domenica 
22 maggio  

 

 
 

 
All’uscita delle S. Messe, il Gruppo di Volontariato Vincenziano 
GVV propone il MERCATINO DI PRIMAVERA:  

vendita benefica a favore delle attività del Centro di Ascolto 
 

 

Grazie 

a chi ha realizzato e a  

chi ha sostenuto il BANCO 

VENDITA dei lavoretti dei 

ragazzi della catechesi di 

domenica scorsa. 

Abbiamo raccolto la somma 

di euro 430 pro oratorio. 

DOMENICA 22 MAGGIO 
La Parrocchia di S. Eusebio organizza un 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
DELLA MADONNA DELLE LACRIME DI TREVIGLIO 

  - partenza ore 14.30 e arrivo a Treviglio alle 15.30 

  - Preghiera alla Porta Santa, S. Rosario e visita al  

    Santuario. A seguire : tempo libero. 

  - Pizzata insieme (o cena al sacco per chi desidera) 

Costo : 30 € (con pizza) oppure 15 € (solo viaggio) 

Iscrizioni in segreteria a S. Eusebio entro il 18 maggio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

domenica 15 maggio 
 
 
 
 
 

 

ISCRIZIONI :  
 Domenica 15 maggio (direttamente in oratorio dopo l’incontro 

con i genitori) 

 Martedì 17 e mercoledì 18 maggio :  in SDS dalle 17 alle 19 

 Martedì 24 e mercoledì 25 maggio :  in SDS dalle 17 alle 19 

 Sabato 21 maggio : in SDS dalle 10 alle 12 

 

  

 


