
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 27 – 18 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 ) 
 

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

SABATO(vigiliare)  ore 18.00 
 

DOMENICA   
ore  8.30  10.00  11.30  18.00 

 

  
 

 

GIORNATA  PER  

IL SEMINARIO 2022 
        

 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, 

ti preghiamo per il nostro Seminario. 

Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che tu tocchi 
diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita! 

Ti preghiamo per le nostre comunità:  
ricche di un lungo passato, possano sempre rinnovarsi  

e tornare all’essenziale per essere luogo di incontro con Te, 
compagno e amico dei giovani. 

Ti preghiamo per i giovani  
che sono alla ricerca della loro vocazione: 

possano guardare alla loro vita come a un tempo  
di donazione generosa, di offerta sincera, di sequela a Te. 

Amen 
 
 

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a 
sostenere il Seminario con l’acquisto dell’uva 

donata dal Gruppo Alpini ! 
 
 

 

Giovanni 5, 25-36 

In verità, in verità vi dico: è venuto il momento, ed è questo, in 
cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che 
l'avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre ha la vita 
in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se 
stesso; e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio 
dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in 
cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne 
usciranno: quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e 
quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Io non 
posso far nulla da me stesso; giudico secondo quello che ascolto 
e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la 
volontà di colui che mi ha mandato. Se fossi io a render 
testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe 
vera; ma c'è un altro che mi rende testimonianza, e so che la 
testimonianza che egli mi rende è verace. Voi avete inviato 
messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla 
verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico 
queste cose perché possiate salvarvi.  Egli era una lampada che 
arde e risplende, e voi avete voluto solo per un momento 
rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza 
superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato 
da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, 
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. 
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Gesù parte dalla testimonianza data da Giovanni Battista, descritto come una "lampada che arde e 
risplende" e definito: "testimone della verità". Quando ci confrontiamo con la verità, immaginiamo di 
doverci rapportare con dei principi e dei valori così alti che stanno oltre la nostra esistenza. Non ci 
appartengono in prima persona. Finendo spesso per sentirsi come schiacciati da un senso di 
impotenza. Incapaci di attuarli nella nostra vita. Eppure c'è una verità più nascosta, che ci abita 
dentro, che si identifica col semplice fatto che esistiamo e viviamo. E questa è la prima verità che 
chiede d'essere accolta e testimoniata. Perché siamo quello che siamo, fatti in questo modo, più o 
meno capaci di questo o di quello. Una verità ineludibile che chiede di non essere elusa. Imparando 
giorno dopo giorno a dare un umile credito a se stessi. Accorgendoci che proprio questa è la strada 
che ci rende aperti e misericordiosi con coloro che ci stanno accanto. Accogliendo la bellezza della 
loro originalità e diversità. È proprio Gesù che ci ha invitati ad amare gli altri così come amiamo noi 
stessi (Mt 22,39). Gesù poi passa a una distinzione, mettendo in atto una differenza tra la 
testimonianza di Giovanni e la Sua: "Io però ho una testimonianza superiore a quella di 
Giovanni". Dove sta propriamente la superiorità della Sua testimonianza? Nella credibilità, nella 
affidabilità del Suo modo di amare. C'è una espressione del vangelo odierno che ci introduce a 
comprendere la qualità dell'amore che Gesù ci ha testimoniato. Mentre, infatti, ci sta descrivendo il 
rapporto di totale affidamento nei confronti del Padre Suo, di Sé afferma: "da me, io non posso fare 
nulla". Gesù non mette in atto alcuna testimonianza a partire da Sé. Ha una sola preoccupazione: che 
sia il Padre ad agire in Lui e per Lui. 
Come affidandoSi al Suo primato, lasciandoSi semplicemente fare, lasciandoSi amare. Come se, per 
Sua libera decisione, Suo Padre potesse decidere tutto di Lui e in Lui: "perché non cerco la mia 
volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia 
testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza 
che egli dà di me è vera".Come se Gesù dicesse che la testimonianza ultima, compresa quella d'essere 
credibile e vero agli occhi degli uomini, coincidesse con questa piena disponibilità nei confronti 
dell'altro. Come se l'altro fosse la Sua definizione, la Sua passione. La qualità della testimonianza di 
Gesù, superiore a quella di Giovanni, sta nel sentire d'essere uno col Padre Suo: d'essere il Suo 
sguardo misericordioso, d'essere il Suo cuore smisurato. Dove la misura, la qualità della Sua esistenza 
è data dal Padre Suo. 

          

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE  

DELLA COMUNITÀ DI S.EUSEBIO E S.GIUSEPPE 
 

Il giorno 6 settembre 2022 alle ore 21 nella sala dell’Agorà di S. Eusebio si è riunito il Consiglio della 

Comunità di S. Eusebio e S. Giuseppe per discutere il seguente ordine del giorno 

- presentazione delle sorelle ausiliarie Anna e Daniela e di sr. Maria  

- stato dell'arte nelle 2 parrocchie. Gruppo ws e lista e-mail unici 

- orari messe a S. Eusebio per il mese di settembre e ipotesi per il futuro in entrambe. 

(équipe che ipotizza delle proposte?)  

- incontro con tutti i gruppi di S. Eusebio e presentazione alle due comunità della nuova 

fraternità 

- informatore parrocchiale unico, quando iniziare? 

- équipe che delinea i passi che porteranno alla comunità pastorale.  

Dopo la Preghiera, che evoca la gioia di stare insieme, si passa a discutere l’ordine del giorno 

- Presentazione delle sorelle ausiliarie Anna e Daniela e di sr. Maria  

Le religiose si presentano e Don Roberto precisa che le sorelle ausiliarie che abiteranno nella casa di San 

Eusebio sono quattro, delle quali una presta servizio alla Casa della Carità di Milano e al seminario del 

Pime di Monza, e l’altra nella Comunità ̀ Pastorale di Desio. Anna invece resterà con noi e si occuperà, tra 

le altre cose, del cammino di iniziazione cristiana. Daniela con noi si occuperà anche dei preadolescenti e 

adolescenti, mentre Suor Maria della congregazione di S. Giovanna Antida e vicepreside in un istituto 



statale, ci supporterà nella pastorale familiare e dei fidanzati, prestando il suo servizio due giorni a 

settimana. 

- Stato dell'arte nelle 2 parrocchie. Gruppo ws e lista e-mail unici 

Don Roberto informa che il prete che doveva venire in supporto, ha avuto qualche problema e non è più 

disponibile, si spera arrivi un prete in aiuto almeno per i fine settimana. Attualmente i Paolini e i Salesiani 

continueranno a dare il loro contributo, anche il Decanato ha dato la disponibilità per qualche 

celebrazione.  

I ragazzi del progetto periferie sono al termine del primo anno e continueranno a lavorare a San 

Eusebio per i due anni che restano, il ragazzo è stato riconfermato e la ragazza sarà sostituita da una 

nuova figura femminile.  

In queste due settimane il Parroco ritiene utile essere presente nella comunità di San Eusebio sia per le 

celebrazioni che per meglio conoscerne la realtà e per farsi conoscere; in seguito, cercherà di pianificare 

una presenza nelle due parrocchie. Ritiene comunque che il messaggio fondamentale da dare ai 

parrocchiani sia la sensazione di essere sempre accolti ed ascoltati. 

Verrà creata una unica mail list ed un unico gruppo WS del Consiglio Pastorale, anche il verbale sarà 

unico. 

- Orari messe a S. Eusebio per il mese di settembre e ipotesi per il futuro in entrambe. (équipe che 

ipotizza delle proposte?)  

Per il momento verranno rispettati gli orari delle messe nelle due parrocchie (anche la celebrazione alla 

casa di riposo), ma si pensa ad una organizzazione che permetta ai parrocchiani un accesso alle Sante 

Messe (feriali e festive) in orari spalmati tra le due Chiese. Un Equipe di lavoro, formata da Vincenzo, 

Donatella, Stefania e  Anna, penserà ad una proposta concreta da esporre al prossimo CPP sia in 

termini di proposta oraria che di data di attuazione. 

- incontro con tutti i gruppi di S. Eusebio e presentazione alle due comunità della nuova fraternità 

Con Don Roberto si propone le date di: 

 domenica 18 settembre, nella chiesa di San Eusebio, la celebrazione per la presentazione ufficiale 

della nuova fraternità e, per rendere più snella la conoscenza delle attività dei vari gruppi della 

Comunità,  

 a seguire una riunione plenaria dove si invitano i vari gruppi e i collaboratori a esporre 

brevemente la loro attività e, si spera, il rinnovo dell’impegno, 

 domenica 25 settembre, a San Giuseppe la celebrazione con il mandato per il nuovo anno pastorale 

in concomitanza con la giornata della festa dell’Oratorio. 

Per quanto riguarda la festa dell’oratorio è pensiero condiviso di proporre il 25 Settembre come data 

unica per le due parrocchie con la messa e la festa in Oratorio SDS, per poi spostare il momento 

conclusivo della giornata con un gesto simbolico in oratorio San Eusebio. 

- Informatore parrocchiale unico, quando iniziare? 

Con la necessità di unificare anche la parte informativa della Comunità, si propone di unificare, già dalle 

prossime settimane, il foglio informativo settimanale. Questo richiede la ricerca di collaboratori che 

affianchino la persona che attualmente se ne occupa. All’interno dei consiglieri Antonella e Gianni si 

rendono disponibili, ma si pensa anche di coinvolgere qualche altro parrocchiano. 

- équipe che delinea i passi che porteranno alla comunità pastorale.  

Visto la complessità dei passi da fare, sia burocratici che comunitari, all’interno della fraternità, si cercherà 

di fare una proposta concreta da esporre al prossimo CPP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Domenica  
25 settembre 

Incontro con i genitori dei ragazzi di 3^- 4^ e 5^ 
elementare di S. Eusebio e S. Giuseppe e 
iscrizione alla catechesi di I.C. - Ore 15.00 in SDS 

 
PER IL PRANZO COMUNITARIO DELLA FESTA DELL’ORATORIO  

E’ NECESSARIO ISCRIVERSI ENTRO VENERDI’ 23/9 PRESSO LA  

SEGRETERIA PARROCCHIALE O SDS  

(costo 15 euro adulti e 10 euro per ragazzi fino a 11 anni) 


