
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 28 – 25 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 

 

  
 

 

ALL’ORATORIO  

PER SOSTARE CON GESU’ 
 

Dal messaggio dell’Arcivescovo  
per la festa degli oratori 
 

Ci vorrebbe un posto. 
Per sostare, ci vorrebbe un posto dove fermarsi e fermare anche 
il pensiero. 
Ci vorrebbe un posto dove sedersi, mettersi in ginocchio, vedere 
che anche gli altri si fermano e si mettono in ginocchio. Ci 
vorrebbe un posto dove ci sia un po’ di silenzio e niente da fare, 
per qualche minuto. Ci vorrebbe, che so, una cappellina, per 
esempio. 
Ci vorrebbe uno sguardo. 
Sì, per lo più ci vediamo bene. Ma dove guardiamo? Indietro non 
c’è niente. Intorno c’è troppo. Davanti forse un’angoscia, una 
paura. Ci vorrebbe uno sguardo per incrociare uno sguardo 
amico, benevolo, rassicurante. Tenere fisso lo sguardo su Gesù. 
Volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Guardare a Gesù e 
sentire che Gesù mi guarda. Forse come ha guardato Zaccheo 
sull’albero. Forse come ha guardato Pietro che piangeva. Forse 
come ha guardato il cieco che gridava. Stare un po’ di tempo a 
guardare un volto di Gesù. Ci vorrebbe, che so, un crocifisso, per 
esempio o una immagine del suo volto benedetto. 
Ci vorrebbe un canto.  
Imparare a cantare. A cantare bene, a cantare insieme, a cantare 
parole che vengono dal cuore, a cantare canti che non siano solo 
rumore e confusione. Un libretto, una fotocopia, un testo sul 
cellulare: che si sappiano le parole, che si sappia cosa vogliono 
dire. Che parlino anche di noi, senza dire banalità, senza lagne. Ci 
vorrebbe un canto, che so, qualcuno che se ne intenda e insegni a 
cantare.  
Ci vorrebbe un calendario. 
I santi nostri amici e Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra 
sono uomini e donne in carne e ossa, hanno vissuto storie 
complicate e tribolate, liete e affascinanti. Possono insegnare a 
pregare. 
Vale la pena di fissare quando ricorrono nel calendario della 
Chiesa e quel giorno domandare a loro: come hai fatto a sostare 
con Gesù? Chiedetelo, per esempio, a Maria, la Madre di Gesù e 
Madre nostra, a Giovanni Bosco, Domenico Savio, Filippo Neri, 
Carlo Acutis, Charles de Foucauld, Luigi Gonzaga, Agnese, Rita, 
Madre Teresa, Teresa di Lisieux, Piergiorgio Frassati… 

(continua)
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Ci vorrebbe un calendario, che so, una parete dell’oratorio con foto e preghiere e date dei 
santi nostri amici. Propongo che l’oratorio diventi un ritrovarsi per sostare con Gesù, oltre 
che per tutte le altre cose.  
Chi sa stare con Gesù impara a pregare come lui, ad amare come lui, a vedere il mondo con i 
suoi occhi. Gesù, infatti, per presentare l’offerta gradita al Padre ha detto: ci vorrebbe un 
corpo. E infatti: entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un 
corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora 
ho detto: “Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua 
volontà” (Lettera agli Ebrei 10,5-7) 

 + Mario Delpini Arcivescovo di Milano 

 

 

 

 

Giovanni 6, 51-59 

 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua 
carne da mangiare?».  
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo 
e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo 
e il mio sangue vera bevanda.  
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha 
la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me.  
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. 
Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 
 

La cosa che scandalizza (giustamente) i Giudei è l’insistenza che Gesù ha nel dire 

che bisogna mangiare la sua carne e il suo sangue. Ma i Giudei rimangono fermi 

davanti a ciò che non comprendono smettendo di ascoltarne anche la spiegazione 

che Gesù stesso da’: “Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 

Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me”. Mangiare Lui ha come 

conseguenza “vivere per Lui”. L’inferno è vivere per se stessi, ma tutte le volte che 

troviamo qualcuno a cui voler bene, veniamo in un certo senso salvati perché 

abbiamo l’opportunità di non vivere più ripiegati su noi, ma di vivere per 

qualcuno appunto, che ci salva da questa solitudine mortifera. Gesù ha reso 

radicale questa salvezza perché ha introdotto nella parte più profonda della 

nostra vita questa possibilità di non vivere più per noi stessi ma per Lui. 

“Mangiare” è il verbo reale e simbolico che Egli usa per realizzare ciò. Reale 

perché realmente mangiamo Lui nel pane dell’eucarestia. Simbolico perché in 

quel gesto c’è molto di più di ciò che si vede. Nella fede ciò che non si capisce lo si 

può però sperimentare. È questo il mistero dell’Eucarestia che non va capito 

innanzitutto ma sperimentato, esattamente come chi capisce l’amore quando gli 

capita d’amare e non semplicemente quando qualcuno glielo spiega. 



Rinnoviamo l’appello per la ricerca di nuovi lettori  
per le Messe domenicali.  
Chi volesse offrire la propria disponibilità per questo 
importante servizio alla Parola e alla comunità, segnali il 
proprio nominativo a don Roberto o ai responsabili delle 
Messe . Grazie 

 

 

 

 

 Domenica  
25 settembre 

Ore 10.30: S. Messa in oratorio SDS con la 
presentazione della nuova fraternità composta da Anna e 
Daniela, sorelle ausiliarie, suor Maria e don Roberto. 

Mandato ad allenatori, animatori catechiste ed educatori 
 

Ore 12.30: pranzo comunitario 
 

Ore 15.00 in SDS: 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 15.30: Laboratorio interattivo di teatro per piccoli e 

grandi 
 

Ore 17: Preghiera – animazione 
 

Ore 18: torneo di calcio e pallavolo    
 
  

Paninoteca dalle 19 
 
 

Domenica 25 settembre l’orario delle S. Messe sarà il 

seguente : 8.30  10.30 in oratorio  e 18.00.   

Non ci saranno le celebrazioni delle ore  10 e 11.30 

 

 Martedì  
27 settembre   Mons Delpini presenta la proposta pastorale 2022-23 

      “Kyrie Alleluia Amen” – Cineteatro Pax ore 21.00 

 Giovedì  
29 settembre   ore 21 Consiglio pastorale decanale 
 

 Domenica  
2 ottobre          alla messa delle 11.30 professione di fede dei  

       ragazzi di I^ superiore e passaggio degli     

       adolescenti nel gruppo dei 18/19enni ( G1 ) 



Ore 21.00 

 

L’Arcivescovo Mario Delpini 

presenta la nuova proposta 

pastorale per l’anno 2022-23 

“Kyrie Alleluia Amen” 
 

 

 


