
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 19 – 5 giugno 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 

Un racconto per considerare le nostre 

buone ragioni per…. 

Don Lino ha insistito: “senza la domenica non 

possiamo vivere!”. Ha spiegato bene: “La 

domenica è la festa dei cristiani: celebrano la 

Pasqua. Come si fa a vivere la domenica senza la 

messa?”. 

Poi ascolta le confessioni: “Ho perso la messa”.  

”Come mai?, s’azzarda a chiedere don Lino. 

La Gabriella ha le sue buone ragioni: ”Si lavora 

tutta la settimana… se non si dorme un po' la 

domenica, quando si riposa?”. 

Il Davide ha le sue buone ragioni: ”Io vorrei 

venire, ma c’è la partita…”. 

La Paola ha le sue buone ragioni:” tutta la 

settimana fuori casa: lei non può immaginare la 

montagna di panni da lavare…”. 

Il Richy ha le sue buone ragioni: “Finché si può 

sciare… faccio parte dello sci club”. 

Il Mirko ha le sue buone ragioni: ”Sa, al sabato 

con gli amici si fa tardi”. 

La Katia ha le sue buone ragioni: “Ma insomma 

che cosa pretende?!”. 

E’ per questo che don Lino va volentieri a visitare 

i malati e si commuove nel vedere con quale 

desiderio aspettano la comunione. “Oh, grazie! 

Quando mi porta il Signore, mi sembra di essere 

a messa anch’io”. 

Insomma, l’acqua è per chi ha sete.  

Buona domenica e buona settimana. 

Di cuore, don Roberto.  
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Dal  Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 15-20) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 

sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. 

Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 

Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 

In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi» 

Ascoltando il Vangelo di questa domenica di Pentecoste, mi è subito tornata alla mente 

questa immagine: lo Spirito santo è come un telescopio. Così descrive l’opera dello Spirito 

in noi un celebre monaco, vissuto in Egitto nella seconda metà del secolo scorso, Matta el 

Meskin:  

Lo Spirito santo può essere paragonato a un telescopio che rivela i misteri del cielo e ci 

convince della loro realtà senza rivelare se stesso. Guardando attraverso il cannocchiale 

vediamo il cielo con chiarezza, in tutta la sua bellezza e nel suo splendore, mentre i nostri 

occhi non vedono nulla della struttura del telescopio che non aggiunge né sottrae nulla alla 

stella che stiamo osservando. Siamo anzi convinti che sia il nostro occhio a contemplare 

direttamente la gloria celeste, poiché questo non coglie alcun mediatore tra lui e il cielo. Il 

ruolo del telescopio si limita a rivelare all’occhio umano la gloria del cielo. Lo Spirito santo 

agisce allo stesso modo: glorifica il Cristo senza glorificare se stesso, spogliandosi di sé: 

«Non parlerà da se stesso […] Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve 

lo annuncerà» (Gv 16,13-14). 

Grazie allo Spirito, «il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete», dice Gesù. Senza lo 

Spirito santo, noi non vediamo in Cristo che solamente «l’uomo dei dolori, la sofferenza… 

percosso da Dio e umiliato» (Is 53,4), e nella Croce una follia (cfr 1Cor 1,18), una vergogna 

(cfr Eb 12,2), una maledizione (cfr Gal 3,13). Questo perché noi vediamo attraverso il 

nostro «io», sottomettendo tutto alla ragione e alle logiche «mondane». Lo Spirito santo, 

invece, ci dà modo di «vedere Cristo», di capire la sua opera come qualcosa di glorioso, di 

contemplarLo e riconoscerLo come il Figlio di Dio, anche sulla croce. Ciò non può essere 

visto da occhi umani, né compreso dalla ragione umana.  

Tuttavia, il nostro parallelo tra il lavoro dello Spirito santo e il ruolo del telescopio rimane, 

dopo tutto, imperfetto, perché se il telescopio ci mostra un oggetto in una forma chiara e 

splendente, questo oggetto mantiene la sua distanza. Ci illudiamo di essergli molto vicini, 

quando in realtà, è lontano da noi centinaia di miglia. Ma lo Spirito santo non ci mostra 

Cristo da lontano, e non rivela la verità della Croce come qualcosa di estraneo a noi. Lo 

Spirito santo ci porta, per così dire, a Cristo attraverso se stesso e, allo stesso modo, porta 

Cristo verso di noi. Così Cristo abita nel nostro cuore per mezzo dello Spirito santo, così 

come noi riposiamo nel cuore di Cristo, sempre per mezzo dello Spirito santo.  

Con il suo reale abbassamento in noi e per mezzo della sua natura divina, lo Spirito riduce 

la distanza spirituale che ci separa dalla santità di Cristo, anzi annulla completamente 

questa distanza. Ormai nulla ci separa da Cristo, né peccato, né debolezza, né morte, né 

qualsiasi altra potenza ostile o malefica. Così lo Spirito santo abbatte tutte le barriere che ci 

separano da Gesù e infrange tutto ciò che è di ostacolo all’unione con Lui, che siano 

problemi temporali, spaziali, psicologici o di mentalità.  



Inoltre, lo Spirito santo per sua stessa natura, compie in noi un’opera creatrice – la nuova 

creazione – che ci rende capaci di unirci a Cristo, tanto che la sua morte, la sua 

risurrezione, la sua vita, il suo sedersi alla destra di Dio, la sua gloria, diventano 

interamente anche nostre. Lo guardiamo e ci vediamo, Lo conosciamo e ci scopriamo, 

perché attraverso lo Spirito riceviamo l’assicurazione che «è Cristo che vive in noi» (Gal 

2,20) e che noi siamo «membra del suo corpo» 
 

 

 
 
 
 
 

 Giovedì 9 giugno  ore  18.30: S. MESSA  e, al termine,  

ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 20.30  
  

 Sabato 11 giugno  ore 9.00: Duomo di Milano ORDINAZIONE 

SACERDOTALE  per l’imposizione delle 
mani di Mons. Delpini 

 

 Domenica 19 giugno  
 ore 10.30 S. MESSA presieduta dal novello sacerdote  

 ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO con don Roby (**) 

 ore 20.30 PROCESSIONE EUCARISTICA dalla Parrocchia S. Famiglia 

a S. Eusebio  
 

(**) PER PARTECIPARE AL PRANZO COMUNITARIO DI DOMENICA  

       19  GIUGNO E’ NECESSARIO  ISCRIVERSI IN SEGRETERIA  

       PARROCCHIALE DAL 6 AL 15 GIUGNO NEGLI ORARI DI APERTURA. 

 

Variazioni orari S. Messe di DOMENICA 19 giugno  
- mattino 8.30 – 10.30 (Prima Messa di don Roby) 
  Sono sospese le celebrazioni delle 10 e 11.30 
- pomeriggio ore 18.00 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

Si ricorda che è possibile prenotare le foto degli anniversari di matrimonio 

in  segreteria parrocchiale negli orari di apertura fino a venerdì 10 giugno  

I GENITORI DEI RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E 
MEDIE ISCRITTI ALLA VACANZA ESTIVA  
A ISOLA DI MADESIMO SONO INVITATI 

Venerdì 10 giugno 

ore 21 in Maria Ausiliatrice 



 

 

 

 

 

 Nella prossima settimana è 

ancora possibile donare generi 

di prima necessità in  

segreteria parrocchiale  

nei giorni di  

 LUNEDI 6 giugno  -  

 MARTEDI’  7  giugnoe 

 MERCOLEDI’ 8 giugno 

negli orari di apertura 

(dalle 16.00 alle 19.00) 
 

 

    GRANDE FESTA  

       DI FAMIGLIE 

         IN DUOMO 

   IN PREPARAZIONE 

      

        MONDIALE  

         DI ROMA  

 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE 

CON LA COMUNITA’ ORTODOSSA 

DI CINISELLO 


