
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 22 – 26 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 

 
 

 
 
 
 

Cari amici di Cinisello, 

volevo dirvi un grazie enorme per la festa 

di domenica scorsa: abbiamo condiviso 

la celebrazione della Messa – era una 

cosa che desideravo molto vivere con voi 

–; abbiamo vissuto il momento del pranzo 

in oratorio; ho potuto salutare tantissimi 

di voi tra la festa della Società Sportiva di 

sabato sera e i vari momenti di 

domenica. È stato molto particolare 

celebrare sull’altare della nostra chiesa, 

così come portare Gesù Eucaristico per 

quelle strade che ho percorso tante volte 

per andare da un oratorio all’altro. Anche i miei parenti sono 

rimasti molto colpiti dallo “stile famigliare” della nostra 

(permettetemi ancora di dirlo) comunità. Se mi posso 

permettere: andate avanti così! 

Nel dirvi grazie, come diversi di voi mi hanno chiesto, colgo 

l’occasione per dirvi che giovedì 23 giugno l’Arcivescovo mi ha 

destinato come Vicario di tre Parrocchie (Sacra Famiglia, San 

Carlo e Santi Gervaso e Protaso) nel comune di Novate 

Milanese, non molto distante da voi! Vi chiedo di continuare a 

pregare per me; io mi ricorderò sempre di voi! 

Con affetto, 

don Roby 

  

 

IL SALUTO DI DON ROBY 

 

about:blank
mailto:segreteriagenerale.sds@gmail.com


 

Assicuriamo a don Roby la nostra preghiera e auguriamo 

buona strada e buon cammino… 

 
Canta con la voce e con il cuore, con la bocca e con la vita, 

canta senza stonature, la verità…del cuore. 

Canta come cantano i viandanti:  

Non solo per riempire il tempo, Ma per sostenere lo sforzo.  

Canta e cammina  

Se poi, credi non possa bastare, segui il tempo stai pronto 

e… 

Danza la vita al ritmo dello spirito  

Danza, danza al ritmo che c'è in te 

Cammina sulle orme del Signore 

Non solo con i piedi ma 

Usa soprattutto il cuore.  

Ama… chi è con te. 

 

 

DOMENICA 26 GIUGNO  

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 

 

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 

 

  



 Mt 1, 20-24 
 

 
 
Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel 
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che 
sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

 

E’ bello pensare che anche Gesù sia stato introdotto a questa confidenza in Dio dall'umanità 
singolare di Suo padre Giuseppe. Stando a una oleografia devozionale diffusa nel passato, ci 
siamo abituati a immaginare Giuseppe un nonnetto barbuto e bonaccione, che tiene in braccio 
un Gesù bambino paffutello e simpatico. Giuseppe  doveva essere piuttosto un giovanotto non 
ancora ventenne che, innamorato di una ragazza di Nazareth che si chiamava Maria, la voleva 
sposare. Appartenente a un ramo decaduto della casa di Davide, non era un poveretto. Doveva 
essere un apprezzato carpentiere che, avendo saputo da Maria che aspettava un figlio, non 
grida subito al tradimento, ma si lascia guidare dai molti segni che Dio mette sulla sua strada. 
Come dice anche il Vangelo di oggi: "Apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli 
disse: ‘Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo'". Intuisce che Dio non voleva affatto 
soffocare l'amore che sentiva per la sua donna. Così si lascia guidare in una avventura che lo 
porterà a introdurre alla fede e alla confidenza in Dio proprio quel figlio che da Maria sarebbe 
nato. 
Certo, a dir poco singolare è il modo nel quale Dio gli parla. Mentre già sognava una sua 
famiglia con Maria, Dio irrompe nei suoi progetti, proponendogli una prospettiva d'amore più 
grande del suo. Cosa intuisce propriamente Giuseppe? Che quel figlio che Maria si porta in 
grembo non è il fallimento del suo progetto matrimoniale. Ma un invito esplicito a saper andare 
oltre noi stessi, i nostri calcoli e i nostri sogni. O meglio: che Dio sta dentro i nostri sogni, le 
nostre attese e speranze. Questa convinzione sta al fondo della sua confidenza in un Dio 
provvidente e non padrone. Questo sta alla radice della capacità di confidenza, senza riserve e 
totalmente abbandonata di Gesù nel Padre Suo. Quasi potremmo dire che qui sta l'anello di 
congiunzione umana tra la paternità di Giuseppe e la figliolanza di Gesù. E tutto questo si è 
avverato attraverso l'esercizio di lettura progressiva da parte di Giuseppe dei segni che Dio 
disseminava nella sua esistenza. "Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l'angelo del Signore". Come un continuo destarsi da uno stato di abbandono all'esercizio di un 
preciso atto di libertà. Rimettendosi in viaggio. Continuando un cammino. Prendendo con sé 
Maria: "non temere di prendere con te Maria, tua sposa", gli dice l'Angelo. Non è un esercizio 
passivo, ma un atto consapevole e forte. Ed è così, dunque, che "il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi" (Gv 1,14). Dio Si manifesta nella vita di Giuseppe come una folgore 
inattesa, che per un verso lo illumina e per un altro lo sconvolge un poco. Perché così fa 
l'amore quando è autentico e vero. Così Giuseppe non tarderà ad accorgersi che quel figlio, 
frutto del "sì" di Maria e della sua custodia e protezione, aveva dei tratti che pure andavano 
guidati ed educati. Non tanto a parole, ma con l'esempio e la costanza. 

 



 
Orari Sante Messe nei mesi di Luglio e Agosto 

2022 nelle Parrocchie di Cinisello Balsamo 

 

 PARROCCHIA  
S. AMBROGIO 

 

PREFESTIVI 

ore 18,00 
  

FESTIVI  da Domenica 26 Giugno 

a Domenica 4 Settembre  
  

ore 9,00 - 11,00 - 18,00 
  

FERIALI  Luglio 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì  

ore 7,00 - 8,30 
  

Martedì - Giovedì - Sabato 

ore 8,30 - 18,00 

  
FERIALI  Agosto fino al 
3 Settembre   
ore 8,30 

PARROCCHIA  
S. PIO X 

  

PREFESTIVI 

ore 18,00 
   

FESTIVI  Luglio e 

Agosto 

ore 8,00 - 10,30 
   

FERIALI 

Giugno - Luglio - 

Agosto  

dal Lunedì al 

Venerdì  

ore 8,30 
  
 

PARROCCHIA  
S. PIETRO 
MARTIRE 

  

PREFESTIVI 

ore 18,30 
  

FESTIVI Luglio e Agosto 

ore   9,00 - 11,00 - 18,30 
  

FERIALI Luglio e Agosto  

ore 8,30 
  

 

PARROCCHIA  
S. GIUSEPPE 

  

PREFESTIVI  

ore 18,00 

  
FESTIVI Luglio 

ore 8,30 - 10,00 - 11,30  

  
FESTIVI dal 7 Agosto 

fino al 4 Settembre 

compreso 

ore 8,30 - 10,00 

  
FERIALI Luglio e Agosto 

da Lunedì a Venerdì 

ore 8,30 
  
 
 
 

 

  PARROCCHIA 
 S. MARTINO 

 

PREFESTIVI 

ore 18,00 a S. Martino 

ore 18,00 in Cornaggia (sospesa dal 30 

Luglio al 3 Settembre) 

  
FESTIVI a S. Martino dal 25 Giugno al 

3 Settembre 

ore 8,00 - 10,30 - 18,00 
  

FESTIVI  a Robecco    

ore 9,30  

(sospesa dal 31 Luglio al 3 Settembre) 

  
FERIALI dal 27 Giugno al 2 Settembre 

dal Lunedì al Venerdì   

ore 9,00  
 

PARROCCHIA  

SACRA FAMIGLIA  

  
PREFESTIVI 

ore 18,00 
 

FESTIVI  Luglio e Agosto 
 ore  8,30 - 10,30 - 18,00 

  
FERIALI   
da Lunedì a Sabato 

ore 9,00 
  

  

 

PARROCCHIA  

S. EUSEBIO 
  

PREFESTIVI 

ore 18,00 
  

FESTIVI dal 27 giugno al 4 settembre 
compreso  
ore 10,00 
  

FERIALI  dal 27 giugno al 4 settembre 
compreso 
  

Martedì       ore 18,00 
Mercoledì    ore 17,00 presso la 
Residenza del Sole  
Giovedì        ore 18,00 preceduta dalla 
Adorazione Eucaristica alle ore 17,30 
  

Saranno trasmesse in streaming su 
YouTube nel canale santeusebioTV le  
s. Messe del giovedì e del sabato  
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