
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 23 – 3 luglio 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 

 
 

 
 
L’anziano padre Poemen chiese all’anziano padre Giuseppe: 

“insegnami a diventare monaco”. E lui rispose: ”quando vorrai 

trovare pace, in qualunque azione chiediti: “Io chi sono?”.  

E non giudicare nessuno. 

 

Pensiamo perlopiù che un monaco dovrebbe anzitutto pregare. 

Ma qui l’anziano padre Giuseppe dà un consiglio diverso. 

Chiedersi sempre: “Io chi sono?”. Quanto mi interrogherò su me 

stesso, tanto più dovrò ammettere di non avere la risposta. La 

domanda infatti continuerà a rimandarmi al profondo della mia 

anima, là dove percepisco che il mio autentico sé è 

quell’immagine unica e irrepetibile che Dio ha di me, seppure io 

non sia in grado di descriverlo a parole. In ultima analisi, la 

domanda su me stesso mi porta fino a Dio. E mi porta a non 

giudicare nessuno.  

Quando smetterò di dar dimostrazioni e immagini di me stesso, 

perché avrò trovato la mia vera identità, non avrò più bisogno di 

valutare né di condannare gli altri. Neppure le persone un po' 

“difficili” riusciranno ad inquietarmi, 

dato che, non giudicandole, le 

lascerò essere come sono.  

Le parole di abbà Giuseppe 

indicano la via non solo ai monaci, 

ma a chiunque abiti in un 

condominio o lavori con dei colleghi 

in azienda. 

Il tempo più disteso dell’estate ci 

aiuti a riflettere sulla nostra identità 

profonda. 

Buona domenica e buon cammino !  

Di cuore e con affetto,  

 

don Roberto  

  

 

A scuola di saggezza dai padri del deserto 

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


  

 

 

Mt 5, 20-26 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Se la vostra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. 
Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al 
fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della 
Geenna. 
Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 
di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna 
ad offrire il tuo dono. 
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non 
ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non 
uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!". 

 

Il  testo  del  vangelo  di  oggi  forma  parte di  un  insieme  più  ampio: Mt 5,20 fino a 
Mt 5,48. In questi passaggi Matteo ci indica come Gesù interpreta e spiega la Legge di 
Dio. Cinque volte ripete la frase: "Avete inteso che fu detto dagli antichi, in verità vi dico!" 
(Mt 5,21.27.33.38.43). Poco prima, lui aveva detto: "Non pensate che io sia venuto ad 
abolire la Legge ed i Profeti; non sono venuto per abolire, ma per dare compimento" (Mt 
5,17). L'atteggiamento di Gesù dinanzi alla legge è, nello stesso tempo, di rottura e di 
continuità. Rompe con le interpretazioni sbagliate, ma mantiene fermo l'obiettivo che la 
legge deve raggiungere: la pratica della maggiore giustizia, che è l'Amore. 
Matteo 5,20: Una giustizia che superi quella dei farisei. Questo primo verso presenta la 
chiave generale di tutto ciò che segue in Mt 5,20-48. La parola Giustizia non appare mai in 
Marco, e sette volte nel Vangelo di Matteo (Mt 3,15; 5,6.10.20; 6,1.33; 21,32). Ciò ha a 
che vedere con la situazione delle comunità per cui Marco scrive. L'ideale religioso dei 
giudei dell'epoca era "essere giusto davanti a Dio". I farisei insegnavano: "La persona 
raggiunge la giustizia davanti a Dio quando riesce ad osservare tutte le norme della legge 
in tutti i suoi dettagli!" Questo insegnamento generava un'oppressione legalistica e dava 
molta angoscia alle persone, perché era molto difficile poter osservare tutte le norme (cf. 
Rom 7,21-24). Per questo, Matteo raccoglie le parole di Gesù sulla giustizia mostrando 
che deve superare la giustizia dei farisei (Mt 5,20). Per Gesù, la giustizia non viene da ciò 
che faccio per Dio osservando la legge, bensì da ciò che Dio fa per me, accogliendomi 
come un figlio, una figlia. Il nuovo ideale che Gesù propone è questo: "Siate dunque 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste!" (Mt 5,48). Ciò vuol dire: tu sarai giusto 
davanti a Dio quando cercherai di accogliere e perdonare le persone come Dio mi accoglie 
e mi perdona, malgrado i miei difetti e i miei peccati. 
 
 



 
Per mezzo di cinque esempi ben concreti, Gesù mostra come fare per raggiungere questa 
giustizia maggiore che supera la giustizia degli scribi e dei farisei. Come vediamo, il 
vangelo di oggi prende l'esempio dalla nuova interpretazione del quinto comandamento: 
Non uccidere! Gesù ha rivelato ciò che Dio vuole quando ha dato questo comandamento a 
Mosè. 
Matteo 5,21-22: La legge dice "Non uccidere!" (Es 20,13) Per osservare pienamente 
questo comandamento non basta evitare l'assassinio. E' necessario sradicare dal di 
dentro tutto ciò che in un modo o nell'altro può condurre all'assassinio, per esempio la 
rabbia, l'odio, il desiderio di vendetta, l'insulto, lo sfruttamento, etc. 
Matteo 5,23-24: Il culto perfetto che Dio vuole. Per poter essere accettati da Dio e 
rimanere uniti a lui, è necessario riconciliarsi con il fratello, la sorella. Prima della 
distruzione del Tempio, nell'anno 70, quando i giudei cristiani partecipavano ai 
pellegrinaggi a Gerusalemme per presentare le loro offerte all'altare e pagare le loro 
promesse, loro ricordavano sempre questa frase di Gesù. Negli anni 80, nel momento in 
cui Matteo scrive, il Tempio e l'Altare non esistevano più. Erano stati distrutti dai romani. 
La comunità e la celebrazione comunitaria passano ad essere il Tempio e l'Altare di Dio. 
Matteo 5,25-26: Riconciliare. Uno dei punti su cui il Vangelo di Matteo insiste 
maggiormente è la riconciliazione. Ciò indica che nelle comunità di quell'epoca, c'erano 
molte tensioni tra gruppi radicali con tendenze diverse e perfino opposte. Nessuno voleva 
cedere davanti all'altro. Non c'era dialogo. Matteo illumina questa situazione con parole di 
Gesù sulla riconciliazione che chiedono accoglienza e comprensione. Poiché l'unico 
peccato che Dio non riesce a perdonare è la nostra mancanza di perdono verso gli altri 
(Mt 6,14). Per questo, cerca di riconciliarti, prima che sia troppo tardi! 

 
 
 

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 LUGLIO 
Apertura solo il MARTEDI’ e 
GIOVEDI’ dalle 17 alle 19 
 

 MESE DI AGOSTO : chiuso 
Si riapre giovedì 1 settembre 

  



 
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  

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.kiltoomparish.com/2019/candlemas-day-feast-of-st-blaise/family/&psig=AOvVaw2oWg0DE6T6kxihURhRXcnb&ust=1590165827458000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPij6L2zxekCFQAAAAAdAAAAABAM

