
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 26 – 11 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 

 

  
 

 

MANI CHE ACCOMPAGNANO 
        

Un’insegnante chiese agli scolari della sua prima elementare 
di disegnare qualcosa per cui sentissero di ringraziare il 
Signore. 
L’insegnante fu colta di sorpresa dal disegno consegnato da 
Tino: una semplice mano disegnata in maniera infantile. 
“Ma la mano di chi? La classe rimase affascinata 
dall’immagine astratta. 
“Secondo me è la mano di Dio che ci porta da mangiare!” 
disse un bambino. 
“Un contadino,” disse un altro “perché alleva i polli e le 
patatine fritte.” 
Mentre gli altri erano al lavoro, l’insegnante si chinò sul 
banco di Tino e domandò di chi fosse la mano .“E’ la tua 
mano, maestra!” mormorò il bambino. 
Si rammentò che tutte le sere prendeva per mano Tino, che 
era il più piccolo e lo accompagnava all’uscita. 
Lo faceva anche con altri bambini, ma per Tino voleva dire 
molto. 
…anche la tua mano, suor Enrica ha accompagnato tanti 
ragazzi, giovani e adulti, diventando la “mano che li ha 
condotti a Gesù” . Grazie suor Enrica!  Don Roberto 
 

L’ABBRACCIO  

DELLA COMUNITA’  
Carissima Suor Enrica, 
Grazie per tutto il cammino fatto insieme in questa 

Comunità. Per averci aiutato a seguire le Famiglie e i loro 
figli, giorno dopo giorno, facendoli sentire parte della 
Chiesa, capaci di educare i figli aiutandole a scoprire il senso 
della vita.  
Ho apprezzato la sua “energia” nel seguire le persone, 
nell’impostare un cammino, nel voler seguire le cose, 

nell’essere sempre disponibile… Anche se tutto questo a 
volte ci ha portati ad avere idee diverse su come agire, ma 
trovando poi la strada migliore da seguire. Mi ha sempre 
impressionato il suo ricordarsi sempre i nomi dei bambini/e, 
di tenerci molto alle Famiglie come prima Comunità 
Cristiana. Questo dimostra che l’attaccamento alla sua 
Comunità Cristiana che ha visto crescere nei suoi piccoli 
Bambini e poi magari diventati Animatori o Genitori coi 
propri Figli che hanno ripreso col Catechismo. Affidiamo 
tutto questo a Maria che ci aiuti e Ti aiuti a proseguire su 
questa strada per seguire il Signore.  Maurizio 
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Carissima Suor Enrica!  
mi è data un'occasione per dirle Grazie. 
Grazie per quanto mi ha trasmesso – Grazie 
per avermi dato la forza di guardare sempre 
avanti. Grazie per avermi trasmesso un po' 
della Sua “Grinta” per poter superare le 
difficoltà giornaliere. Grazie per tante altre 
piccole cose che sembrano al momento 
insignificanti, ma che poi contano. 
Un grande Abbraccio          Adriana 

Un grande "GRAZIE" a suor Enrica:  
guida, sostegno e presenza fondamentale  

nel nostro "viaggio di trasmissione 
 della fede ai più piccoli".  

Un ringraziamento che nasce dal cuore  
per averci sempre spronato ed indirizzato 
"all'ascolto dell'altro". Con tutto il nostro 

affetto e la nostra gratitudine. 
 Serafina e Luciano 

 

Suor Enrica dopo taaaanto tempo vai in pensione?!?!  Non pensare di cavartela così, 

passando inosservata.  Sei stata il sostegno morale dalla nostra famiglia e anche delle 

famiglie dei nostri figli. 

Siamo abituati ai tuoi consigli, ai tuoi rimproveri e alla tua profonda convinzione che per 

essere una buona famiglia ci si deve impegnare molto, per essere poi una famiglia Cristiana 
ci si deve impegnare di più. Tu ci hai insegnato che, anche se a volte il cammino è tortuoso, 
non bisogna mai perdere la speranza, mai arrendersi, mai rimanere soli, solo così si seminano 
valori solidi.  

Hai sempre cercato di coinvolgere le persone nella comunità, e così quando mi hai coinvolto 
nel gruppo dei catechisti, con il tuo aiuto, ho imparato che l’attenzione e la disponibilità sono 

quasi più importanti delle parole. 
Certo non pensare di riposare, continueremo ad avere bisogno dei tuoi consigli, dei tuoi 
“vocali”, e, anche se vuoi sentirti “pensionata” non resterai senza la tua comunità che per 

tanti anni ti ha sempre avuto vicina.   Un grazie per quello che ci hai dato e per quello che 
ancora ci puoi dare        Antonella 
 

Carissima suor Enrica, 
quanti ciao …, quanti arrivederci…, quanti saluti …, quante lettere insieme…, speravamo di scrivere 
questa lettera di commiato nei tuoi confronti, il più tardi possibile, invece……eccoci qua a farlo perché 
anche per te è arrivato il momento dei saluti e che tu ti goda un meritato e lungo riposo. 
Però non possiamo lasciarti senza esprimerti, per quanto sia possibile in poche righe, tutto il nostro affetto 
e la nostra gratitudine per quello che tu hai fatto nella nostra Comunità di Borgo Misto. 
Forse non avevi mai sentito parlare di questo Quartiere e di Cinisello, ma sei venuta tra noi con amore e 
dedizione nel lontano settembre del 1992. 
Sono passati, da allora, trent’anni e, come si fa a racchiudere in poche parole tutto il lavoro che hai svolto 
qui, dalla scuola dell’infanzia al tuo impegno nella chiesa, dall’animazione della liturgia quotidiana, 
all’educazione religiosa a favore dei   piccoli; la tua presenza è stata completa dedizione ed infaticabile 
disponibilità verso tutti: bambini, giovani, famiglie, anziani , malati. 
Sei stata il nostro punto di riferimento, il nostro “ faro “ed è difficile pensare ad un futuro in cui tu non sarai 
qui con noi. Hai sempre avuto una parola per tutti, ed anche se a volte le tue sono state parole dure, 
riflettendoci, non si trattava altro che di insegnamenti che hai voluto darci per aiutarci “ ad inquadrare 
”meglio la nostra vita, a cambiare rotta, ad orientarci verso il Signore ed i suoi Comandamenti. 
In trent’anni il nostro Quartiere e Cinisello, sono profondamente cambiati, ma il tuo impegno, il tuo 
entusiasmo sono rimasti invariati… si, gli anni si fanno sentire, ma sei rimasta sempre la stessa. Hai 
sempre avuto una completa fiducia in Gesù. Non ti sei mai scoraggiata, sei sempre andata avanti per la 
tua strada o meglio per quella che Il Signore aveva scelto per te. 
         Valeria 



 
 

 

 
 

Matteo 21, 28-32 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne 

pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare 

nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse 

al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due 

ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». 

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti 

nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete 

creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete 

visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

Questo cliché dei due figli ormai lo conosciamo bene: subito andiamo con la 

memoria al capitolo 15 di Luca, dove anche lì un uomo aveva due figli. Lì è il 

primo il figlio ribelle, svogliato, disobbediente, mentre il secondo, compiacente, 

servile un po' falso. Ma cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia. 

Probabilmente in Luca la stessa questione è portata alle estreme conseguenze, 

tant'è che il Vangelo inizia con una richiesta straordinaria del figlio al padre. Nel 

Vangelo di oggi siamo ancora nella situazione ordinaria di famiglia: un padre che 

chiede un servizio al figlio. Vediamo allora come oggi vanno le cose. Il primo 

figlio risponde: non ne ho voglia, il primo è un figlio ribelle, reattivo, impulsivo, 

che prima di aderire a suo padre prova il bisogno imperioso, vitale di 

fronteggiarlo, di misurarsi con lui, di contraddirlo. Questi non ha nulla di servile. 

Il secondo figlio invece dice sì ma non lo fa. Lui è un figlio servile, compiacente. 

E' ancora un adolescente immaturo che si accontenta di apparire. E' uomo di 

maschere e di paure. I due fratelli della parabola, pur così diversi hanno tuttavia 

qualcosa in comune, la stessa idea di padre, un padre-padrone, al quale 

sottomettersi oppure ribellarsi, ma in fondo da eludere. E' l'eterna questione 

dell'uomo non capace di riconoscere un Dio-Padre, un Dio-Amico e non un 

ostacolo ai suoi ideali, e così continua a combatterlo. Ma nella parabola 

improvvisamente qualcosa cambia, succede qualcosa. Nell'equazione direi 

matematica del figlio che disobbedisce al padre, appare un' incognita che cambia 

segno e pone finalmente la storia dell'uomo dentro la volontà del Padre. Qual è 

questa incognita? Si tratta di un verbo, tanto drammatico quanto semplice: si 

pentì. Di lì cambia tutto. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Lunedì  
12 settembre 

S. MESSA PER I DEFUNTI DEL MESE DI AGOSTO -  
Ore 20.45 
  

 Domenica  
18 settembre 

: INCONTRO CON I GENITORI DEI CRESIMANDI DI 
PRIMA MEDIA - Ore 16.30 in SDS 

 
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE alle ore 21.00 al Centro Culturale “Il Pertini”  

GEMMA CALABRESI presenta il libro “La crepa e la luce”  


