
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 25 – 4 settembre 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 
 
 

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 S. MESSE 
 

(feriali dal 5/9) 
 

LUN-MAR-MERC: ore   8.30 
GIO-VEN:  ore 18.30 
 

SABATO(vigiliare)  ore 18.00 
 

DOMENICA  (dall’11/9) 
ore  8.30  10.00  11.30  18.00 

 

  
 

 

A SCUOLA DI SAGGEZZA 

DAI PADRI DEL DESERTO 
        

Anzitutto bentornati e, spero anche riposati e distesi, 
pronti a ripartire insieme in questo nuovo anno 
pastorale. Riprendiamo il cammino comunitario 
lasciandoci guidare dalla saggezza dei padri del 
deserto. 
       Diceva un anziano: “Se si perde una moneta 
d’oro o d’argento, se ne può sempre trovare 
un'altra.  
Ma chi si lascia sfuggire il momento favorevole, non 
ne trova un altro”. 
        

Ci disperiamo quando perdiamo il portafoglio o 
smarriamo la penna di marca o non riusciamo più a 
trovare gli occhiali. Peggio che peggio, per molte 
persone, è smarrire lo smartphone, senza il quale 
non possono più vivere! Questo detto dei Padri del 
deserto indica però quale sia il vero bene da tenere 
sott’occhio, in modo da non perderlo: il momento 
favorevole. Spesso sentiamo che sarebbe il 
momento giusto per andare da qualcuno e dargli 
sostegno o fargli le congratulazioni, ma poi 
rimandiamo. Non riusciamo a superare le nostre 
inibizioni, e non manca mai qualche buon 
argomento per giustificare la nostra astensione. E 
così abbiamo lasciato passare il Kairòs, il momento 
giusto la buona opportunità. Solo che, come insegna 
l’anziano monaco, il Kairòs perduto non lo si troverà 
più. Per questo dobbiamo sempre dare valore al 
presente. La ripresa del cammino comunitario dopo 
le vacanze è il nostro Kairòs. Non lasciamoci 
sfuggire questo momento favorevole, accogliamolo e 
viviamolo così come si presenterà, con le sue 
opportunità e sfide, nella consapevolezza che il 
“tassello” dell’oggi ci permetterà di edificare la 
chiesa e il mondo lasciandoli “migliori di come li 
abbiamo trovati”. 
 
Buona ripresa e buona strada a tutti. 
Di cuore e con affetto , Don Roberto.  
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Matteo 4,12-17 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 
Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e 
di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: 
Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle 
genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che 
abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a 
predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 

Gesù sale a Cafarnao ed inizia la sua predicazione in questo luogo di passaggio 
sorto sul confine, sulle rive del lago di Tiberiade, lungo la strada che da Damasco 
portava al mar Mediterraneo. La conosce bene questa cittadina, Matteo, lui vi 
abitava e il suo banco delle imposte, lungo la strada, era conosciuto da tutti 
(anche se guardato con disprezzo visto il mestiere!). Siamo nel territorio di 
Zabulon e Neftali, luogo abitato dalle omonime due tribù di Israele tra le prime a 
cadere nel 733 a.C. nelle mani nemiche, un territorio di frontiera, guardato con 
sospetto dai puri di Gerusalemme, luogo in cui si mischiavano credenze e riti, 
culture e lingue e lì Gesù inizia la sua predicazione, dai confini della storia. Dio è 
sempre così, preferisce i discoli ai bravi ragazzi, invita i primi della classe ad 
uscire e sporcarsi le mani, obbliga chi lo segue ad andare verso le inquiete 
frontiere della storia, piuttosto che serrare i recinti delle false certezze della fede. 
Dio è così, ama il rischio, vuole sporcarsi le mani, parte ad annunciare il Regno là 
dove nessuno lo aspetta, né lo desidera. 

E così può-deve diventare la comunità cristiana, capace di uscire dalle chiese per 
ridare Dio al popolo, per condividere con esso il cammino. Gesù sceglie di 
abitare, di condividere tutto con questi abitanti, porta la luce, dona 
testimonianza.  

La nostra fede deve uscire dalle nostre chiese, Dio è stanco di essere venerato nei 
tabernacoli e di non riuscire ad entrare nelle nostre quotidianità, stufo di essere 
tirato in ballo nei momenti "sacri" ed essere estromesso dai luoghi dell'economia, 
della politica, del divertimento. Il movimento della comunità è l'incontro nella 
lode per diventare capaci di dire Cristo nel quotidiano, nel vissuto, nel vero di 
ciascuno. E l'annuncio è bruciante: "convertitevi perché il Regno si è fatto 
vicino".  

Sì, così scrive Matteo: è il Regno ad essersi avvicinato, è lui, Dio, che prende 
l'iniziativa, a noi di accorgerci, di girare lo sguardo (convertirsi, appunto). Dio 
non esordisce con qualche reprimenda morale, con qualche sensato discorso teso 
a suscitare pentimento e cambiamento di condotta. Lui, lui per primo si offre, si 
dona, rischia. Dice: "io ti sono vicino, non te ne accorgi?" Accorgersi significa 
davvero mollare tutto, lasciar andare i molti affari, le molte cose, per recuperare 
l'essenziale, come Pietro, come Andrea, che diventano – finalmente – pescatori di 
uomini. Il Regno è la consapevolezza della presenza entusiasmante e sorridente 
di Dio. Il Regno è là dove Dio regna, dove lui è al centro. E la Chiesa, comunità di 
chiamati e di discepoli, appartiene al regno anche se non lo esaurisce. 



Riapertura di alcune attività parrocchiali nel 

mese di settembre e ripristino orari S. Messe 
  

 SEGRETERIA PARROCCHIALE : riprende giovedì 1 settembre con il 

consueto orario –  
 

 CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO : da lunedì 5/9 ripresa 

distribuzione alimenti e da martedì 6/9 riapertura Centro di Ascolto 
 

 CELEBRAZIONE S. MESSE  
 Feriali : dal lunedì 5/9 – LUN-MAR e MERC ore 8.30 

    GIO-VEN ore 18.30 

 Vigiliare – sabato ore 18.00 
 Domenica : dal giorno 11/9  ore 8.30 – 10 – 11.30 e 18.00 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE  

Alla S. Messa delle ore 10 saluteremo  

Suor Enrica che termina la sua missione 

tra noi. Ringrazieremo il Signore per il 

bene che lei ha operato a S. Giuseppe 

con grande disponibilità in tanti anni di 

presenza 
 

 

 
 
 

 Lunedì  
5 settembre 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO -  Ore 21.00 in SDS   

 

 
 Martedì  

6 settembre6 
INCONTRO DEL CPP UNITO DI S. GIUSEPPE E 
S. EUSEBIO – Ore 21.00 a S. Eusebio 

  
 Venerdì  

9 settembre 
INCONTRO CATECHISTE ICR di entrambe le 

Parrocchie -  Ore 21.00 a S. Eusebio 
  
 Domenica  

11 settembre 
Ore 10.00 : S. Messa con saluto a Suor Enrica  
(v. nota qui sopra)  

Ore 15.30 : S. BATTESIMO di Carola   



 

COMPLETAMENTO INIZIAZIONE CRISTIANA 

1° ANNO CATECHISMO 2022-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cercano lettori per le Messe domenicali. 

Chi volesse offrire la propria disponibilità, 

segnali il proprio nominativo a don Roberto 

o ai responsabili delle Messe . Grazie 


