
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 16 - 22 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 
 

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 

PASSAGGIO DI TESTIMONE 

Assieme a tutta la comunità sono molto riconoscente a Don 
Roby per la sua missione tra noi.  
La sua presenza attenta, vivace e dinamica, ha permesso ai 
ragazzi e agli ado di trovare in lui un fratello maggiore e un 
punto di riferimento importante. Un caloroso abbraccio, un 
grazie sincero unito alla vicinanza nella preghiera per 
l’ultimo tratto di cammino che lo separa  dall’ordinazione 
sacerdotale . 
Il testimone passa ora al seminarista Patrick che comincerà a 
collaborare in oratorio a partire dall’estate prossima e che 
accogliamo a braccia aperte come nuovo dono che la nostra 
comunità riceve dal vescovo.  Entrambi li affidiamo a Maria 
come mamma e sostegno delle vocazioni. Facendo nostra 
questa preghiera di don Tonino Bello 

Santa Maria, serva del Signore, che ti sei consegnata 

anima e corpo a lui, e hai fatto l'ingresso nel suo casato 

come collaboratrice familiare della sua opera di 

salvezza, domestica del Regno…noi ti chiediamo di 

ammetterci alla scuola di quel diaconato permanente di 

cui ci sei stata impareggiabile maestra. 

Santa Maria, serva della Parola, serva a tal punto che, 

oltre ad ascoltarla e custodirla, l'hai accolta incarnata 

nel Cristo, aiutaci a mettere Gesù al centro della nostra 

vita…  

Dacci una mano perché sappiamo essergli fedeli fino in 

fondo… 

Fa' che il Vangelo diventi la norma ispiratrice di ogni 

nostra scelta quotidiana. Preservaci dalla tentazione di 

praticare sconti sulle sue esigenti richieste. 

Rendici capaci di obbedienze gaudiose. E metti, 

finalmente, le ali ai nostri piedi perché alla Parola 

possiamo rendere il servizio missionario dell' annuncio, 

fino agli estremi confini della terra. 

Santa Maria, serva del mondo, che, subito dopo esserti 

dichiarata ancella di Dio, sei corsa a farti ancella di 

Elisabetta, conferisci ai nostri passi la fretta premurosa 

con cui tu raggiungesti la città di Giuda, simbolo di quel 

mondo di fronte al quale la Chiesa è chiamata a cingersi 

il grembiule  
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Tu che hai sperimentato le tribolazioni dei poveri, aiutaci a mettere a loro 

disposizione la nostra vita, con i gesti discreti del silenzio e non con gli spot 

pubblicitari del protagonismo.  

Rendici consapevoli che, sotto le mentite spoglie degli affaticati e degli oppressi, si 

nasconde il Re. Apri il nostro cuore alle sofferenze dei fratelli. E perché possiamo 

essere pronti a intuirne le necessità, donaci occhi gonfi di tenerezza e di speranza. 

Gli occhi che avesti tu, quel giorno. A Cana di Galilea. 

 

Buona domenica , di cuore  e con affetto, don Roberto 

 

 
 
 

 

Gv 16, 12-22 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 

tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 

cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello 

che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 

Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete». Allora alcuni dei suoi discepoli 

dissero tra loro: «Che cos’è questo che ci dice: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi 

vedrete”, e: “Io me ne vado al Padre”?». Dicevano perciò: «Che cos’è questo “un poco”, di cui 

parla? Non comprendiamo quello che vuol dire». Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: 

«State indagando tra voi perché ho detto: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi 

vedrete”? In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi 

sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel 

dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della 

sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi 

vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia». 

 

Il vangelo di questa domenica possiamo dividerlo in due parti. 

Nella prima parte il protagonista è il paraclito (attenzione a non confonderlo col 

paralitico), lo Spirito Santo. 

Nel versetto 12 è bella la “preoccupazione” di Gesù nei nostri confronti: ”molte cose ho 

ancora da dirvi, ma per il momento non siete in grado di portarne il peso”, sa benissimo che 

non può svelarci tutto il suo ministero subito perché non saremmo capaci di coglierne la 

bellezza e la grandezza. E’ come se dopo molto tempo passato al buio ti volti a guardare il 

sole, rimani accecato, non riesci; allora il Padre e il Figlio hanno pensato bene di 

introdurre una terza figura che andrà a comporre così la Santa Trinità: lo Spirito di verità.  

Lo spirito di verità dice il versetto 13 ci guiderà alla verità nella nostra vita, entrerà nel 

nostro buio e accenderà una candela, poi insieme accenderemo una lampada, fino a riuscire 

a uscire alla luce del giorno e chissà… a guardare il sole! 

Lo spirito di verità è talmente vicino a noi, insito in noi che spessissimo lo ignoriamo 

completamente, ci dimentichiamo che agisce in noi e nelle nostre opere fin dal giorno della 

Cresima. 



Considerata perciò l’importanza e la vicinanza dello Spirito mandato direttamente da Dio 

su ognuno di noi, l’invito che mi faccio e rimando anche a voi è di pregare più 

frequentemente lo Spirito Santo poiché noi possiamo renderci conto del suo agire benevolo e 

costante in noi. 

La seconda parte invece ha in primo piano il dialogo tra Gesù e i discepoli i quali non 

capiscono la frase di Gesù “un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”. 

Analizziamo la dinamica: 

 I Discepoli non capiscono 

I discepoli ci sono d’esempio perché come spesso anche a noi succede non capiscono le 

parole / il volere di Gesù e chiacchierano, spettegolano tra di loro. Anche noi magari ci 

lamentiamo per qualche cosa capitata nella nostra vita e diamo la colpa a Dio. 

 Gesù li anticipa e li interroga.  

Egli di fronte a un nostro dubbio / arrabbiatura è sempre disposto a ascoltarci e farci 

uscire quello che abbiamo dentro. 

 I Discepoli espongo la domanda chiara a Gesù.  

Dovremmo essere bravi come i discepoli a capire il nocciolo della questione. Capire in 

profondità la ragione del nostro malessere e domandare a Gesù cosa vuole da noi o cosa 

farebbe lui al posto nostro. 

 Gesù risponde in maniera incomprensibile per i discepoli in quel momento. 

“In verità in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà”. La 

risposta di Gesù a noi oggi è comprensibile, perché sappiamo che Gesù è resuscitato e 

quindi il mondo si è rallegrato. I discepoli però, in quel momento ricevono, una risposta 

incomprensibile il cui significato è comprensibile solo dopo. 

Quante volte allora anche noi poniamo una domanda a Gesù e non aspettiamo la sua 

risposta. 

Oppure quante svolte nella nostra vita ci sono state e abbiamo capito la volontà di Dio solo 

dopo molto tempo. Ecco l’invito che mi faccio e vi rigiro è di riguardarsi la propria storia e 

trovare l’agire e la volontà di Dio sia nelle cose positive che negative 

 

 

 
 
 
 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 

  

SABATO 28 MAGGIO – STADIO S. SIRO 

Incontro dei cresimandi / cresimati 

con l’arcivescovo Mario Delpini  



I VOLONTARI CHE HANNO DATO LA LORO DISPONIBILITA’ PER L’ORATORIO 

ESTIVO   SONO INVITATI AD UN INCONTRO  ORGANIZZATIVO  

 GIOVEDI’ 26 MAGGIO – ORE 20.45 SALONE M. AUSILIATRICE 

 MERCOLEDI’ 1 GIUGNO – ORE 14.00 (SOLO GLI INFERMIERI) 

CHI VOLESSE AGGIUNGERSI ALL’EQUIPE DEI VOLONTARI PUO’ VENIRE 

DIRETTAMENTE GIOVEDI’ SERA IN SALONE M. AUSILIATRICE. 
 

Sul sito parrocchiale trovi tutte le informazioni sulle attività dell’Oratorio estivo.  

Trovi anche la proposta  dei CAMPI ESTIVI  per ado  e  per ragazzi elementari e medie  

Sul prossimo numero di Noi Comunità troverai le 
indicazioni per la raccolta nella nostra Parrocchia 

 
 

Domenica 
22 maggio 

  
 
Ore 16.00 : celebrazione del S. Battesimo di Matteo, Tommaso, 

 Federica e Enea 
 

 

 

Lunedì  
23 maggio 

 

 
 

Ore 21.00 : Rosario vocazionale in Chiesa Parrocchiale – 
  testimonianza di don Leandro M. Gurzoni  

 

 

 
Mercoledì 
25 maggio 

 

 

 
 

MESE DI MAGGIO : 
ore 21.00: Rosario presso il Circolo Ricreativo Sportivo  
“Unione” (Marchigiani) in Via Paisiello  

 

 
Domenica 
29 maggio  

 

 
 

 
All’uscita delle S. Messe, la Cooperativa sociale “Il Germoglio”, che da 
più di 25 anni dà lavoro a detenute in semilibertà e promuove il loro 
reinserimento lavorativo, propone l’acquisto di loro manufatti (fiori 
artificiali per eventi vari).  

 
 

 

IN COLLABORAZIONE CON LA 
COMUNITA’ ORTODOSSA DI CINISELLO   


