
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 20 – 12 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 

…  don, ho capito che sarai parroco anche di S. Eusebio, è  
     vero? 
… cosa cambierà nelle nostre parrocchie, e cos’è la 
    comunità pastorale? 
Queste domande sintetizzano bene le richieste di chiarimenti 
che tanti mi hanno rivolto nei giorni scorsi, provo con lo 
scritto che segue a offrire un aiuto per cominciare a intuirne il 
senso e la portata. 
 

IL SIGNIFICATO DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

Le comunità pastorali non sono in assoluto una novità, 
si rifanno a un modello di presenza della Chiesa tra la gente 
che risale al Medioevo ed è basato sulla “pieve”, cioè su una 
forma di organizzazione pastorale del territorio diocesano 
incentrata su una “chiesa matrice battesimale”, servita da un 
clero collegiale, cui è affidata la cura pastorale del distretto. 
Oggi questa antica impostazione viene rilanciata e 
definita più esplicitamente “pastorale d’insieme”, 
proprio per indicare una maggiore collaborazione, 
riscoprendo anche il ruolo attivo e responsabile dei 
fedeli laici.  
D’altra parte è evidente che il progetto delle comunità 
pastorali non potrà giungere a compimento fino a quando 
interesserà soltanto i presbiteri e diaconi, e non invece 
anche i laici e i consacrati. 
Questo lavoro collegiale nasconde in realtà una strategia per 
la missione, che significa operare delle scelte prudenti e 
ponderate e insieme coraggiose e audaci, a partire dalle 
indicazioni del Vangelo e in vista di un rinnovato impegno 
per l’annuncio e la testimonianza del Signore risorto. 
Se le Comunità pastorali dovessero servire solo a 
“risparmiare” qualche prete o ad “aprire” qualche spazio in 
più di ministerialità ai laici, ma non dovessero portare a un 
vero, costante e concreto rinnovamento missionario, 
occorrerebbe riconoscerne e dichiararne il fallimento». 
Con la comunità pastorale si vuole sottolineare la 
corresponsabilità dei laici, riscoprendo il tema, proposto 
in modo chiaro dal Concilio, del sacerdozio comune.  
Al di là del sacramento dell’Ordine e dei diversi ministeri 
nella Chiesa, c’è la radice comune del battesimo, che rende 
le persone testimoni del Vangelo con la loro vita e con la 
parola. Se non c’è questo dono “nascosto” nel tesoro della 
Chiesa, qualunque scelta organizzativa, strutturale e 
soprattutto missionaria della diocesi non può funzionare. 
Dunque, una modalità nuova di essere comunità sul 
territorio.   
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È necessario dare maggiore spazio ai laici, puntando sulla comunione 
corresponsabile per la missione.  
Da una parte il sacerdote ambrosiano, anche nella sua generosità, tende a gestire ogni 
cosa, magari lamentandosi della scarsa collaborazione, rischiando poi però di accentrare 
tutto a sé. Dall’altro, ai laici qualche volta fa anche comodo.  
Invece occorre imparare a lavorare insieme, a partire dai consigli pastorali.  
Ma esige anzitutto una stima reciproca, una valorizzazione delle diverse vocazioni. 
Per far questo è necessaria una formazione continua, perché non si improvvisa una 
corresponsabilità. Questo vale non solo per i laici, ma anche per i preti.  
Le comunità pastorali richiedono una grande comunione tra sacerdoti, con ruoli innovativi: 
nessuno decide da solo, anche se nella diaconia ciascuno seguirà i propri ambiti, avrà i 
suoi compiti. È un messaggio bello e forte, ma esige anche tempo. 
Le comunità pastorali per funzionare hanno bisogno di superare anche chiusure e 
autoreferenzialità, ma funzionano quando valorizzano le singole realtà; se hanno 
una loro identità devono mantenerla e metterla al servizio degli altri.  
La sfida è questa: funziona quando c’è questa collaborazione. Quindi ognuno si tiene il 
suo campanile, ma va insieme agli altri. Magari facendo anche cose nuove.  
È un modo per rilanciare e aprire il respiro delle parrocchie e dare entusiasmo. 
 
 
 
 

Durante il periodo estivo gli orari delle celebrazioni  
subiranno delle variazioni : 

 

 Da DOMENICA 26 GIUGNO a DOMENICA 4 SETTEMBRE 
(compreso) viene sospesa la Messa domenicale delle  
ore 18.00 
 

 Per tutto il mese di AGOSTO viene sospesa anche la 

celebrazione domenicale delle ore 11.30 
 

 Nei mesi di LUGLIO E AGOSTO le S. Messe feriali  
saranno celebrate sempre al mattino alle ore 8.30 

 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE E VIGILIARI 
 

GIUGNO 
e 

LUGLIO 
 

Dal 26 giugno al 31 luglio 
 Vigiliare (sabato e pre-festivi) : ore 18.00 
 Domenica e festivi : ore 8.30 – 10.00 – 11.30 
 

 

AGOSTO 

 

Dal 7 al 28 agosto 

 Vigiliare (sabato e pre-festivi) : ore 18.00 

 Domenica e festivi : ore 8.30 – 10.00  
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Gv 14,21-26 
 

«Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al 
mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

 
Dopo la Pentecoste che ci ha raccontato come il mistero di Dio - la sua vita, il suo amore - ora 
debordi - deborda nel mondo - ecco una domenica, questa della santissima Trinità che sembra 
quasi fare da soglia da cui contemplare il mistero di Dio che noi chiamiamo Trinità.  
Penso che Dio non è solitudine, che è amore tra volti: il Padre che ci ha creati, il Figlio morto e 
risorto per noi e lo Spirito che abita noi e la terra. Dobbiamo infatti riconoscere che Gesù non 
ha mai usato la parola "trinità", lui che Dio ce lo ha raccontato con la sua vita. Ebbene mentre il 
numero, lo sento gelido, mi incanto al racconto di Gesù. Sentite: "Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui". E 
ancora: "...ma il Paraclito, lo Spirito santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà ciò che vi ho detto". 
Parole colme di calore, di presenze: un abitare dentro. Festa della Trinità, forse potremmo dire 
festa dell'amore. Dell'amore che è in Dio e che è in noi, dal momento che noi siamo stati creati 
a immagine e somiglianza di Dio.  
Un amore che fa del Padre e del Figlio e dello Spirito santo una cosa sola, perché l'amore ha 
questo di bello: che fa una cosa sola di coloro che si amano. Ma, badate, senza stemperare d'un 
minimo la bellezza dei volti. Perché se un amore stempera il volto dell'altro è un falso in 
amore. Voi mi avete capito, non vado per numeri, vado per immagini. E una che mi ha colpito -
perché l'ho trovata nella lettura del libro della Genesi e poi nelle parole del vangelo di 
Giovanni - è l'immagine dell'ospitalità. Perdonate starei per dire che c'è così tanta ospitalità in 
Dio che poi, quando l'amore lo spinge a uscire, crea ospitalità. 
Sentite: "Verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui". Dio mette tenda. In noi. E tenda 
chiama tenda. E questa mattina ancora una volta affascinati dal racconto della tenda di 
Abramo. Tenda di Abramo ovvero tenda dell'ospitalità. Lui apre la tenda a forestieri e si trova 
ad aver ospitato Dio. Qualcuno di noi - lo immagino - ha negli occhi icone inenarrabili dove 
vengono ritratti i tre misteriosi personaggi - sono tre o sono uno? -alla tavola presso le querce 
di Mamre, diventati come una icona della Trinità. Qualcuno di noi li ricorda. Ma tutti noi siamo 
rimasti ancora una volta stupiti per l'eleganza dell'ospitalità alla querce di Mamre. Con un 
Abramo che supplica i tre perché rimangano. 
I forestieri non sono un peso, sono una grazia, sono un benedizione: "appena li vide corse loro 
incontro all'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo:  
Mio Signore se ho trovato grazia ai tuoi occhi non passare oltre senza fermarti dal tuo servo". 
Certo ci stupisce la magnanimità dei preparativi, la festa.  
Ma tutto nasce da uno sguardo sull'altro, sugli altri. Non ti conosco, ma c'è qualcosa di sacro in 
te: "Si prostrò sino a terra". Penso che al di là delle cose che possiamo radunare per l'altro, da 
radunare sia prima di tutto questo sguardo. E l'ospitalità diventa tenda di Dio, luogo della 
Trinità. Una ospitalità della mente, del cuore. E poi del gesto. Tu ospiti e sei ospitato. 
 



DOMENICA 19 giugno 

Prima Messa di don Roby  

nella Parrocchia S. Giuseppe 
 

 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 
  

(**) iscrizioni in segreteria parrocchiale  
dal 6 al 15 giugno 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lunedì 13 inizia l'avventura 

dell'ORATORIO ESTIVO 

Buona strada e buon cammino 

a tutti:  animatori, educatori, 

ragazzi e adulti collaboratori! 

 

GLI ORARI DELLE S. MESSE DI DOMENICA 19 GIUGNO 
SUBIRANNO LE SEGUENTI VARIAZIONI : 

 mattino :  8.30 – 10.30 (Prima Messa di don Roby) sospese le celebrazioni 
delle ore 10 e 11.30 

 pomeriggio :  ore 18.00 
 

 

INVITO DELL’EQUIPE FAMIGLIA PER  

LA FESTA  DEL 18 GIUGNO A MILANO  
Con queste poche righe abbiamo il desiderio di invitare 

tutti voi in piazza Duomo il 18 Giugno ad una grande Festa! 
In occasione della giornata Mondiale della famiglia che 

Papa Francesco celebrerà a Roma il 26 Giugno, ciascuna 

Diocesi è chiamata a convocare le famiglie nelle proprie 

città per allargare la festa a tutti e in ogni luogo.  
L'intento è quello di celebrare la bellezza della famiglia 

in tutte le sue forme e riconoscerle il ruolo 

fondamentale nel tessuto sociale e spirituale. 

 

In questi anni di pandemia la famiglia ha sostenuto i suoi giovani e i suoi anziani, si è 

adoperata per sostituire al meglio il tessuto sociale spezzato dalla crisi sanitaria, 

diventando "scuola", “ospedale" "centro sportivo", luogo di unica socialità in presenza.  

La fatica è stata molta, la strada per molti è diventata insopportabile, ora è tempo di fare 

festa e di raccontarsi sulla strada che Dio ci fa intravedere ogni giorno. 
"Sante subito. Famiglie 2022" questo il messaggio che guiderà l'incontro del 18 

Giugno in piazza Duomo tra le 19,00 e le 21,00. Giovanni Scifoni, attore e regista guiderà 

l'incontro con la sua simpatia, il coro di Arsen Duevi ci accompagnerà con la sua musica 

nella preghiera, alcune famiglie ci regaleranno la loro bellezza. […] 

 

Trovi il testo completo della lettera sul sito della Parrocchia. 


