
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 21 – 19 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 

 
 

… vedere quel bel gruppo di adolescenti/animatori salire all’altare e 
     prendersi l’impegno di seguire i bambini durante l’estate mi ha  
     riempito il cuore di gioia … 
… i miei figli si stanno proprio divertendo, ringrazia gli animatori… 
… procede bene l’attività estiva? 
… ringrazi quella signora che si è preso cura con pazienza di mia 
     figlia quando era caduta durante il gioco… 
… don ,ma vale la pena tutto questo lavoro e organizzazione per 5 
     settimane d’estate quando poi durante l’anno i ragazzi non si  
     vedranno più o se ne vedranno solo alcuni? 
Qualche piccola risonanza e provocazione sull’oratorio estivo iniziato 
in settimana, che ci aiuta a comprendere che l’attività estiva ci 
permette in primis di offrire un aiuto alle famiglie, e insieme diventa 
occasione formidabile per far vivere ai ragazzi un’esperienza 
comunitaria forte e aiutarli are un passo in avanti nella conoscenza di 
Gesù. 
Questa è un’impresa e una sfida bella e impegnativa alla quale come 
comunità non possiamo sottrarci, è per la costruzione di una 
“cattedrale” come ci ricorda questo bel racconto che riporto di 
seguito: 
 

Durante il Medioevo, un pellegrino aveva fatto voto di 
raggiungere un lontano santuario, come si usava a quei 
tempi.  

Dopo alcuni giorni di cammino, si trovò a passare per una stradina 
che si inerpicava per il fianco desolato di una collina brulla e bruciata 
dal sole. Sul sentiero spalancavano la bocca grigia tante cave di 
pietra. Qua e là degli uomini, seduti per terra, scalpellavano grossi 
frammenti di roccia per ricavare degli squadrati blocchi di pietra da 
costruzione. 
Il pellegrino si avvicinò al primo degli uomini. Lo guardò con 
compassione. Polvere e sudore lo rendevano irriconoscibile, negli 
occhi feriti dalla polvere di pietra si leggeva una fatica terribile. Il suo 
braccio sembrava una cosa unica con il pesante martello che 
continuava a sollevare ed abbattere ritmicamente. 
"Che cosa fai?", chiese il pellegrino. "Non lo vedi?" rispose l'uomo, 
sgarbato, senza neanche sollevare il capo. "Mi sto ammazzando di 
fatica". Il pellegrino non disse nulla e riprese il cammino. 
S'imbatté presto in un secondo spaccapietre. Era altrettanto stanco, 
ferito, impolverato. 
"Che cosa fai?", chiese anche a lui, il pellegrino. 
"Non lo vedi? Lavoro da mattino a sera per mantenere mia moglie e i  
miei bambini", rispose l'uomo. 
In silenzio, il pellegrino riprese a camminare.    
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Giunse quasi in cima alla collina. Là c'era un terzo spaccapietre. Era mortalmente affaticato, come 
gli altri. Aveva anche lui una crosta di polvere e sudore sul volto, ma gli occhi feriti dalle schegge di 
pietra avevano una strana serenità. 
"Che cosa fai?", chiese il pellegrino. "Non lo vedi?", rispose l'uomo, sorridendo con fierezza. "Sto 
costruendo una cattedrale". E con il braccio indicò la valle dove si stava innalzando una grande 
costruzione, ricca di colonne, di archi e di ardite guglie di pietra grigia, puntate verso il cielo. 

Buon lavoro per costruire insieme, e con l’aiuto di Dio la cattedrale. 

Di cuore e con affetto buona domenica e buona estate.       don Roberto   
 

DOMENICA 19 Giugno 
Facciamo festa con don Roby che celebra  
la sua prima Messa 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 
 

Grazie don Roby per il tuo servizio nella nostra Comunità! 
Tutta la Parrocchia ti è vicina nella preghiera per il tuo nuovo cammino. 

 

 Venerdì 24/6 ore 21 : Riunione con i genitori degli ADO iscritti al campo estivo  - 
Salone M. Ausiliatrice 

 

 Domenica 26/6  
o ore 16.00 :  Celebrazione del S. BATTESIMO di Gioia e Nicolò 
o ore 16.45 : Incontro dei Consigli Pastorali uniti presso la Sala della 

Comunità - Parrocchia S. Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mt 6, 25-33 
 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù ammaestrava le folle dicendo: «Io vi dico: non preoccupatevi per la vostra 
vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale 
forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né 
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per 
quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? 
Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che 
oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi 
dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste 
cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, 
anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». 
 

Gesù nel brano precedente ci ha insegnato a rivolgerci a Dio e riconoscerlo come il Padre/Madre 
Nostro e ora si sofferma sul regno di Dio, ovvero quella nuova società in questo mondo di 
debolezze. “Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro”, ed ecco che punta il dito di nuovo sui capi dei sacerdot i e 
sui potenti: non si può servire Dio e contemporaneamente il dio denaro/potere. Si dovrebbe usare il 
termine mammona che abbiamo già trovato qualche tempo fa. Cos'è la mammona? l’interesse di 
fare determinate cose, il promulgare determinate leggi a proprio favore, la convenienza, il denaro, i 
palazzi del potere istituzionale. Chi è quindi il vero rivale di Dio? Proprio mammona che noi stessi 
mettiamo tra lui e noi come un muro, quello di fronte al quale Dio non può fare nulla. Per tre volte, 
Gesù invita i suoi a non preoccuparsi nel caso in cui avessero accolto e messo in pratica le 
beatitudini, ovvero quell’occuparsi del bene e del benessere degli altri per poter rendere visibile quel 
Dio che è amore. “Guardate gli uccelli del cielo”. Perché tra infiniti esempi possibili è stato scelto 
proprio questo? Perché gli uccelli erano considerati animali inutili all’epoca di Gesù e venivano 
considerati animali nocivi. Ed ecco che nuovamente prende come esempio gli esseri più inutili, più 
insignificanti del creato con quel “non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il 
Padre vostro celeste li nutre. Questo ovviamente non vuol dire stare con le mani in mano 
aspettando che ci viene portata la pappa fatta. E poi ci invita a osservare con l’intento di imparare 
da ciò che si guarda proprio i gigli del campo che hanno la durata di un solo giorno. E ora però deve 
puntare il dito su qualcuno che conosciamo molto bene: il re Salomone, conosciuto per la sua 
vanità, per il suo lusso, per la sua sfarzosità e la sua gloria, ma ci dice che si vestiva come uno di 
loro.  
“Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?” queste sono le uniche 
preoccupazioni dei discepoli. Non avevano ancora fatto esperienza della fiducia in Dio e la risposta 
puntuale arriva proprio da Gesù: “Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno perchè 
l'azione del Padre precede la richiesta. L’unico Dio che ci perdona i peccati prima di averli 
commessi e prima di accorgerci di averli fatti è proprio quel Dio di Gesù, un Dio che non vuole la 
morte del peccatore, ovvero un’anima e un cuore sporco dal denaro e dal potere, ma sporco del 
putrido delle nostre città. E l’invito ai discepoli, ma anche a noi, con “Cercate invece anzitutto il 
regno di Dio”, accorgetevi che il vero paradiso, il vero regno di Dio è qui su questa terra, sulle strade 
del mondo. E poi l’ultimo “non preoccupatevi del domani” perché non abbiamo certezza del domani, 
il domani, il futuro è pieno di ansie, di paure, perché il futuro si preoccuperà di se stesso e come 
oggi avete sperimentato l'azione di Dio così sarà anche nel domani. L’invito è di orientare la nostra 
vita al servizio per il bene degli altri. Ognuno di noi ha inevitabilmente da affrontare le difficoltà di 
ogni giorno ma con la certezza della presenza di Dio ogni millisecondo nel nostro prossimo. 



 
 

 
 
 
Durante il periodo estivo gli orari delle S. Messe  e di alcuni 
servizi parrocchiali subiranno alcune variazioni : 

 

SANTE MESSE  
 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 
 

CALENDARIO S. MESSE 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  

 
 

CENTRO DI ASCOLTO 
GVV 

 

CENTRO DI ASCOLTO :  

 chiuso da venerdì 22/7 a  

lunedì 5/9 

Si riapre martedì 6/9 

 
DISTRIBUZIONE ALIMENTI :  

 lunedì 25/7  ultimo giorno di 
distribuzione generi alimentari. 
Si riprende lunedì 5/9 

      SEGRETERIA 
   PARROCCHIALE 

 

 MESE DI GIUGNO 
Apertura con l’orario consueto fino 
a giovedì 30 
 

 MESE DI LUGLIO 
Apertura solo il MARTEDI’ e 

GIOVEDI’ dalle 17 alle 19 
 

 MESE DI AGOSTO : chiuso 
Si riapre giovedì 1 settembre 
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