
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

della Parrocchia S. Giuseppe 
di Cinisello Balsamo 

 

N. 30 – 9 ottobre 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 
 

 

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

SABATO  ore 18.00 
 

DOMENICA   
ore  8.30  10.00  11.30  18.00 

 

  
 

 

 
Frammenti di saggezza all’ombra del campanile 

LE INSISTENZE 

La mamma insiste, fin da quando era bambino, che Davide 

si lavi i denti. E Davide si è convinto che è una cosa buona 

lavarsi i denti.  

Il papà insiste, fin da quando gli ha regalato la bicicletta, che 

Davide stia attento quando va per le strade. Anche Davide si 

è esibito in qualche bravata per farsi notare, ma si è 

convinto che è una cosa buona essere prudenti. 

La mamma e il papà insistono, fin da quando ha iniziato la 

scuola, che Davide si  presenti sempre ben preparato: finiti i 

compiti e studiate le lezioni. Anche Davide ha avuto 

momenti di malavoglia, ma con il tempo si è convinto che è 

una cosa buona essere diligenti. 

Papà e mamma hanno accompagnato qualche volta Davide 

alla messa, per qualche occasione particolare. E Davide si è 

convinto che la messa domenicale è una cosa buona per 

qualche occasione particolare. Don Piero confida ai genitori 

di Davide: “Davide è un bravo ragazzo. Ma la domenica ha 

sempre qualche cosa da fare: non dà la giusta importanza 

alla messa.” I genitori cercano di scusarlo “Sa, è un 

ragazzo…”  

Don Piero è saggio: “Qualche volta si pensa che la fede sia 

come un fiore finto. Invece è un fiore fresco. Se non lo si 

innaffia ogni giorno, secca e muore”. 
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Matteo 10,40-42 

«Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, 
e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà 
dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è 
un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

 

La parola di Dio, da sempre, ha indicato l’accoglienza e l’ospitalità in 

generale come un elemento fondamentale dell’esperienza credente, una 

pratica irrinunciabile per chi vuole vivere secondo gli insegnamenti del 

Signore. 

Accogliere colui che si presenta alla porta, significa accogliere la presenza 

di Dio che viene a visitarci, scoprendo che la disponibilità ad aprire la 

nostra casa a una presenza inaspettata, rende la nostra vita feconda, 

strappandoci dalla nostra sterilità. 

Gli angeli che Abramo accoglie, molto probabilmente, dei nomadi di passaggio 

come lui, in realtà essi sono la presenza stessa di Dio, anche se il loro arrivo è 

inaspettato, anche se il loro aspetto può suscitare qualche timore. A volte 

l’accoglienza è fatta di piccoli gesti, come offrire un bicchiere d’acqua, ma anche 

in questo caso Gesù dice molto chiaramente ai suoi: «Chi accoglie voi accoglie 

me, accoglie colui che mi ha mandato».  

Ma questa attenzione non resterà senza frutto: «Chi avrà dato da bere anche 

solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in 

verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

Accogliere, ospitare, agli occhi di Dio, è fare spazio alla sua stessa 

presenza. Ma, sembra dirci la Scrittura, accogliere è molto di più di un 

singolo gesto, anche se un gesto molto piccolo la rende 

concreta: accogliere è un atteggiamento di fondo, è uno stile che caratterizza il 

cristiano in tutta la sua vita, perché è lo stile stesso di Dio. Dio infatti è colui che 

accoglie tutti, non respinge e non esclude nessuno, perché tutti sono figli suoi. 

Ma accogliere è anche una fatica, ci scomoda e ci smuove dalle nostre 

sicurezze, per questo cerchiamo molti alibi per nascondere la nostra 

indisponibilità e il nostro egoismo, mascherato da prudenza. Ad esempio diciamo 

che se aiuteremo gli altri, noi resteremo senza il necessario, che prima dobbiamo 

pensare a noi stessi. Ciò che abbiamo il coraggio di condividere con gli altri, 

moltiplicherà il necessario per noi. La generosità è il frutto di una semplice 

scoperta: ciò che abbiamo è dono di Dio prima che il frutto delle sole nostre 

fatiche. 



 

 

 Lunedì  

10 ottobre 

Riprende la catechesi del gruppo 18/19enni alle 21 in SDS. 
 

 
 Sabato 

15 ottobre  

Riprende il catechismo di Iniziazione Cristiana per i ragazzi della scuola 

primaria in Oratorio SDS : 

3^ - dalle 11 alle 12  

4^ - dalle 9.30 alle 10.30 

5^ - dalle 11 alle 12 
 

Ore 16.30 : incontro con i Lettori 
 

 Domenica  

16 ottobre 

Presentazione del CAMMINO DEL CATECHISMO DI INIZIAZIONE 

CRISTIANA per i genitori e bambini del 1° anno (bambini nati nel 2015 e 

per che desidera iniziare il catechismo) 

Ore 15.00 Oratorio Maria Ausiliatrice – Via San Giuseppe 2  
 

Ore 15.00  in chiesa : celebrazione del S. Battesimo di Perla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare al 

percorso di 

preparazione alla 

cresima per adulti è 

necessario dare la 

propria adesione in 

Parrocchia telefonando 

in segreteria al numero  

02 66046464  

(dal lunedì al venerdì  

ore 16-19) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


