
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 24 – 17 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  
 

       *  *  * 
 

 ORARI ESTIVI  S. MESSE  
 

FERIALE:  ore   8.30 
 

SABATO E PREFESTIVI : ore 18.00 
 

DOMENICA : 
ore  8.30  10.00  11.30  (luglio) 
ore  8.30  10.00  (agosto fino al 4/9) 

Un RACCONTO 

per salutarci prima delle vacanze… 
Due amici si ritrovarono dopo una lunga 
separazione. Uno era diventato ricco, l'altro era 
povero. 

Mangiarono insieme, e rievocarono i ricordi comuni. 
Poi il povero si addormentò. 

L'amico, colmo di compassione, prima di partire gli 
fece scivolare in tasca un grosso diamante di valore 
inestimabile. 

Ma al risveglio il povero non trovò quel tesoro e 
continuò la vita di sempre. 

Un anno dopo le circostanze fecero nuovamente 
incontrare i due amici. 

"Dimmi, perché", disse il ricco all'amico, vedendo 
che era ancora in miseria, "non hai trovato il tesoro 
che ti avevo messo in tasca?". 

Ogni incontro tra persone è un'esperienza simile. 
Ogni uomo o donna che vivono con noi ci regalano 
tesori preziosi. Il più delle volte però non ce ne 
accorgiamo. 

 

 

 

 

 

Chiedo al Signore che ci aiuti a valorizzare l’estate 
come tempo favorevole per riscoprire i tesori che 
quotidianamente ci dona in chi ci è accanto e ci fa 
incontrare nel cammino della vita. 

Di cuore e con affetto, buona estate .don Roberto.  
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Una PREGHIERA  

per sentirci uniti … 

 
(Salmo 8) 

 

Come splende, Signore Dio nostro, 
il tuo nome su tutta la terra: 
la bellezza tua voglio cantare, 
essa riempie i cieli immensi. 
 

Da fanciullo e lattante balbetto: 
un baluardo a tua casa innalzasti 
costringendo al silenzio i superbi, 
confondendo ogni tuo avversario. 
 

Quando il cielo contemplo e la luna 
e le stelle che accendi nell'alto, 
io mi chiedo davanti al creato: 
cosa è l'uomo perché lo ricordi? 
Cosa è mai questo figlio dell'uomo 
che tu abbia di lui tale cura? 

 Inferiore di poco a un dio, 
coronato di forza e di gloria! 
 

Tu l'hai posto signore al creato, 
a lui tutte le cose affidasti:  
ogni specie di greggi e d'armenti, 
e animali e fiere dei campi. 
 

Le creature dell' aria e del mare 
e i viventi di tutte le acque: 
 

come splende, Signore Dio nostro, 
il tuo nome su tutta la terra!    
 

 ( traduzione di David Maria Turoldo) 
 

 
 

Nella settimana da LUNEDI’ 18 a VENERDI’ 22 LUGLIO 

non verrà celebrata la S. Messa feriale 
 

 
 

MARTEDI’ 2 AGOSTO 
 

La grazia francescana del Perdono di Assisi, che si tramanda dal 1216 e si celebra in tutto 
il mondo , può essere ottenuta ogni giorno dell’anno presso il santuario della Porziuncola 
(la piccola chiesetta all’interno della Basilica di S. Maria degli Angeli ad Assisi) e dal 
mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno in  tutte le chiese 
parrocchiali e nelle chiese francescane.  
È richiesta la confessione, la comunione, la recita del “Credo” e del “Padre Nostro”, oltre a 
una preghiera secondo le intenzioni del  Papa e per il Pontefice. 
 

NELLA NOSTRA PARROCCHIA : 
 

 CONFESSIONI  dalle 17.00 alle 19.00 con la presenza  

di più sacerdoti  

 S. Messa per i defunti alle 20.45  



 

 

 
Vangelo secondo Giovanni (19,30-35) 
 

In quel tempo. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, 
chinato il capo, consegnò lo spirito. 
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero 
sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –, 
chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. 
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che 
erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era 
già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia 
gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà 
testimonianza; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 

 

La pagina evangelica che riferisce alcuni particolari della morte in 
croce del Signore esclusivi dell’evangelista Giovanni, manifesta come in 
quella morte si è adempiuta la parola profetica riguardante l’alleanza 
nuova che, a ben guardare, impegna quasi esclusivamente Dio senza 
una precisa contropartita da parte dell’uomo. Sarà lui, infatti, a 
imprimere nel cuore di ogni uomo che guarda con fede alla Croce la 
sua Legge; quella della carità, e proprio per quella Croce egli concederà 
largamente il perdono dei peccati e userà a tutti misericordia. 
L’alleanza nuova, inoltre, ha in Gesù non soltanto il mediatore come lo 
fu Mosè, ma lui stesso è l’alleanza significata nel flusso di sangue e 
acqua che fuoriesce dal suo fianco trafitto dalla lancia del soldato 
romano (Vangelo: Giovanni 19,34). 
Quel sangue è la vita stessa che il Figlio di Dio offre in sacrificio perché 
gli uomini, «aspersi dal suo sangue» ricevano, con il perdono dei loro 
peccati, il dono della santificazione e, dunque, della capacità di fare 
altrettanto nell’osservare con fedeltà le leggi e le norme divine che il 
Signore ha trasmesso con la sua parola e la sua vita e tutte riassunte nel 
precetto unico e nuovo della carità! 
Partecipando all’Eucaristia, mentre proclamiamo nel sangue del 
Signore la «nuova ed eterna alleanza», ne riceviamo gratuitamente i 
benefici incommensurabili. Nel sangue che attingiamo al calice della 
mensa eucaristica, infatti, ci è partecipata la vita divina, quella che il 
Figlio di Dio ha donato dalla Croce. Avviandoci, perciò, all’Altare 
diciamo con fede adorante: «Mi hai preparato una mensa, o Dio, 
d’amore, il mio calice trabocca di dolcezza» (Canto Allo Spezzare del 
Pane). 
 



  


