
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 18 - 29 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 

A scuola di saggezza 

dai padri del deserto 
 

Contro il pensiero dell’avidità, che tenta di 

procacciarsi sollievo e fama tramite le ricchezze, 

mi ripeterò il detto dei Proverbi 22,1 : “ un buon 

nome è preferibile a grandi ricchezze, e il favore 

altrui vale più dell’argento e dell’oro”.      

(Evagrio) 

 

Tutti vanno in cerca della felicità, qui descritta come 

“sollievo”. Ciò che mi fa bene, che mi fa stare bene 

con me stesso. In più, abbiamo un profondo 

desiderio di riconoscimento sociale, di fama.  

So che secondo molti, felicità e fama verrebbero 

procurate dal denaro. In contrapposizione a questa 

idea, Evagrio indica ciò che veramente ci dà sollievo 

e ci rende felici: farsi un buon nome, essere amati.  

Farsi un buon nome non significa essere conosciuti 

da una marea di gente. Consiste semmai nel fatto 

che le persone si intrattengono volentieri con me, 

sapendo  per esperienza che sono buono e affabile. 

Le ricchezze non mi procureranno né un buon nome 

né il favore altrui.  

Di fatto, un ricco non viene veramente amato, anzi è 

oggetto di invidia. E’ amato chi vive in mezzo agli 

altri e si apre loro, mettendo in condivisione la 

propria esistenza e la propria anima, Viene amato chi 

sa amare. 

Ci aiuti Maria e ci sostenga lo spirito Santo, a 

perfezionare l’arte del vero Amore .  

Buona domenica e buona settimana.  

Di cuore, don Roberto. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 17, 20-26) 

 In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:] 

«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro 

parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi 

in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi 

siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo 

conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. 

Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché 

contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della 

creazione del mondo. 

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno 

conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò 

conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». 

 
“Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno 

 in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa;  

come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi,  

perché il mondo creda che tu mi hai mandato”. 

E’ bello sapere che Gesù secoli e secoli prima che io nascessi si preoccupava già di 

me. Non amava e si preoccupava solo di Pietro, Giacomo, Giovanni, 

Filippo…pensava anche a me. Sapeva che una catena interrotta di uomini e donne 

avrebbe varcato i secoli, e lo stesso legame e la stessa intimità che lo legava a 

Giovanni e ad Andrea lo avrebbe legato a me. Gesù prega per me secoli e secoli 

prima che io venissi al mondo. Anzi nel venire al mondo ho trovato già ad accogliermi 

una sua preghiera. È l’accorata richiesta di chi sa che l’unica cosa che ci salva è 

essere uniti e non divisi. Il Diavolo è colui che divide e ci divide dentro e fuori. Un 

uomo felice è un uomo che ha unità dentro e fuori di se. La sfida più grande per noi è 

quella dell’unità. Ma tranquilli, Gesù ha già pregato per noi: “Io in loro e tu in me, 

perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai 

amati come hai amato me”. Come carta d’identità cristiana noi dobbiamo presentare 

la credibilità di chi cerca di unire e non di chi lavora per dividere. In un mondo che 

vuole dividerci perché da divisi siamo meglio manovrabili, noi dobbiamo trovare 

strategie di unità. È questo che realizza e rende esaudita la preghiera di Gesù al 

Padre. Ma la sfida dell’unità non è la sfida dell’uniformità, ma è la sfida della 

comunione. La differenza è sostanziale: mentre l’uniformità elimina ogni diversità per 

creare solo il simile, la comunione protegge la diversità legandola all’altro in 

maniera profonda e duratura. L’uniformità è l’uguaglianza della forma, la comunione 

è l’uguaglianza della sostanza. Gesù non ci ha mai chiesto di essere uniformi, ma ci 

ha chiesto di essere in comunione, in unità. Ecco perché la verifica del cristianesimo 

sta nella comunione e nella difesa vera e non ideologica di ciò che ci fa diversi.  
  



 

 
 

 

Lunedì  

30 
maggio 

 

 
 

 

Ore 21.00 : Rosario vocazionale in Chiesa Parrocchiale – 

  testimonianza di don Davide Brambilla 

 

 

Martedì 

31 
maggio 

 

 

 
 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO : 
 

PROCESSIONE MARIANA DECANALE  

Dalla chiesa di S. Ambrogio a S. Eusebio 
Ritrovo in p.zza Gramsci ore 20.45  
 
 

 
Mercoledì 
1 giugno 

 

 Riunione di verifica dei CONSIGLI PASTORALI RIUNITI 
Parrocchie S. Giuseppe e S. Eusebio  con la presenza del 
Vicario Episcopale - Ore 21.00 – Parrocchia S. Eusebio 

 
 
 

è possibile prenotare le foto degli anniversari di matrimonio in 

 segreteria parrocchiale negli orari di apertura 

 
 

 

Venerdì 3 giugno 
Incontro con 

p. Damiano del Libano  
 
 
 

 
 

 a cui verranno consegnate le offerte 

raccolte durante la Quaresima  
 
 Ore 18.30 S. Messa nella chiesa di  

S. Giuseppe 

 Ore 21.00 incontro con p. Damiano  
a S. Eusebio (Sala Agorà –  

Via Morandi 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Iscrizioni : in oratorio SDS  
entro e non il 31 maggio 

 

  

 

 

 

 

 
 




Insieme alla Parrocchia S. Martino 
 
Elementari (dalla 3^ alla 5^)  
da sabato 25 giugno a sabato 2 luglio  
Medie: da sabato 2 luglio a sabato 9 luglio  

 

DA LUNEDI’ 30 MAGGIO A VENERDI’ 10 GIUGNO  

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella nostra Parrocchia i generi di prima necessità richiesti 

si raccolgono con le seguenti modalità  

 In segreteria parrocchiale nei giorni  
 

 LUNEDI 30 maggio  

 MARTEDI’ 31 maggio 

 MERCOLEDI’ 1 giugno 

 LUNEDI 6 giugno  

 MARTEDI’  7 giugno 

 MERCOLEDI’  8 giugno 
 

Negli orari di apertura (dalle 16.00 alle 19.00)  

 Durante le S. Messe di SABATO 4 Giugno e DOMENICA 5 

Giugno 

E’ comunque sempre possibile portare  generi di prima necessità direttamente alla 

Chiesa Ortodossa di Via Engels 12 (Quartiere Cornaggia Cinisello Balsamo) 

PROMOSSO DALLA 

COMUNITA’  ORTODOSSA 

DI CINISELLO 


