
                           

Via Mascagni 46/A   
tel. e fax : 02 66046464 
parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com   
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
noicomunita.sangiuseppe@gmail.com 

 
ORARI  SANTE MESSE 
Vigiliare :   ore 18.00 
Festive   :   ore   8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
Feriali     :   ore  8.30 – 18.30*    
*esclusi luglio e agosto 
 

 
 

 

Don ROBERTO BUSINARO – Parroco – tel. 02 66046464 

Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 

Don ROBERTO UBOLDI (Diacono) donrobertouboldi@gmail.com  - tel  3407232358 

SEGRETERIA PARROCCHIALE : tel. 02 66046464 - dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 

CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO - Via L. Da Vinci 26  

Tel. 02 6600061 – Segreteriagenerale.sds@gmail.com 
Orari segreteria : martedì/mercoledì : 17-19;   sabato/domenica : 15-19 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236 
CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO 

Via S. Giuseppe 2  - tel.  02 6185145 – Martedì e Giovedì  9.00 - 12.00  
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                                      Un ricordo “speciale”  

    da tutti noi 
 

IL REGALO 
“Si, è un compleanno importante: che regalo le facciamo?” 

“Preghiere, preghiere in abbondanza”, scrivevano anime devote sui quintali di biglietti augurali che 
intasavano la casella postale. 
“Vado a trovarla, le porto la torta che le piace e le regalo un’ora di compagnia”, pensava tra sé l’amico di 
sempre. 
“Ma è logico: dobbiamo mettere insieme un bel gruzzolo e versarlo per le finalità che le stanno a cuore”, 
sentenziò il praticone. 
“No, no: propongo una campagna di stampa. Promuovere l’immagine! Respingere le accuse grossolane”, 
suggeriva il giornalista. 
“Ma, con la vita che è costretta a fare, non le farebbe bene regalarsi un giorno di vacanza?”, si chiedeva 
l’ingenuo. 
Non si sa di preciso, ma i ben informati dicono che per l’occasione sia arrivata anche una telefonata da 
molto, molto in alto. 
Il sorriso brianzolo accolse e gradì ogni parola, ogni regalo, ogni segno di attenzione. 
Mentre firmava la montagna dei ringraziamenti non riusciva a scacciare un pensiero: 
“In fondo oggi è un giorno come tanti, come ieri, come domani. È un giorno come tutti i giorni: un dono di Dio 
per fare del bene”. E senza darsi molta importanza, se ne andò a letto contento, anche quella sera. 
Gaudium et pax.  

Questo semplice racconto per dire a sr. Enrica  Auguri e Grazie. 
Auguri per aver raggiunto la tappa importante e tutta tonda degli Ottant’anni. 
Grazie per aver vissuto ogni giorno tra noi “come dono di Dio per fare del bene”. 
 A nome di tutta la comunità, di cuore, buona strada! 

 don Roberto 
 

       

 

Grazie suor Enrica per la passione educativa che ti ha 
sempre accompagnata nella tua vocazione salesiana a 
servizio dei giovani e dei ragazzi.  
Come diceva don Bosco “Educare è cosa del cuore” e il 
tuo di cuore ha sempre avuto lo spazio per tutti, 
soprattutto per i più giovani dei quali ricordi ancora 
sempre nomi, volti e compleanni, anche dopo tanti anni.  
Il Signore benedica i tuoi giorni.  
Ti  sostenga e ti accompagni sempre la preghiera della 
Comunità di San Giuseppe in Borgomisto!   Auguri!   

 

                                                          Una Parrocchiana  

Tantissimi Auguri Suor Enrica! 
Nel porgerLe i miei più cari auguri di Buon Compleanno, 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. 
Ancora tanti auguri di Buon Compleanno e se non riesce a 
spegnere in un solo soffio le sue 80 candeline, questa volta sarò 
io ad aiutarla.  Un grande abbraccio 
                                                                         Adriana 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


TACHES AL TRAM!  la Grazia di camminare cercati e custoditi dentro una Comunità 

Un giorno due ricchi mercanti decisero di mettersi alla ricerca della cosa più preziosa del mondo. Si sarebbero 

ritrovati solo quando l’avessero trovata. il primo di questi partì alla ricerca di una gemma di inestimabile valore: 

attraversò mari e deserti, scalò monti e visitò città finchè non l’ebbe trovata. Fiero di questo, tornò alla sua 

patria in attesa dell’amico. 

Dopo alcuni anni, arrivò anche costui. Era andato alla ricerca di Dio, consultando i più grandi maestri, leggendo 

molti libri, interrogando saggi, ma senza trovare Dio. 

Un giorno dopo tanto cercare, si sedette sulla riva di un fiume stanco e rassegnato, quando vide un’anatra che in 

mezzo ai canneti cercava i suoi piccoli che si erano allontanati da lei, faticando molto finchè anche l’ultimo dei 

suoi piccoli fu sotto la sua ala. Allora l’uomo fece ritorno al suo paese. Quando l’amico lo vide, gli mostrò 

orgoglioso la sua gemma e con aria di sfida, gli chiese: “E tu, che cosa hai trovato di prezioso? “Ho cercato 

Dio!” rispose l’altro. “E lo hai trovato?” chiese ironicamente. “Ho scoperto in realtà che era Lui che cercava 

me!” 
 

In occasione dell’ottantesimo compleanno di suor Enrica, mi piace rileggere con questa storiella, la missione da 

lei svolta per molti anni dentro questa Comunità parrocchiale. Come l’anatra della fiaba, in mille forme e 

modalità, anche lei ha cercato i ragazzi, ha incoraggiato numerosi cammini, ha consigliato i dubbiosi, rincuorato i 

genitori, sostenuto i fragili e, non da ultimo, ha molto pregato perché nessuno si perdesse nelle paludi della vita. 

La Comunità cristiana è paragonabile a uno di quei vecchi tram a cui ci si poteva attaccare in corsa, che ha 

come conduttore Gesù e come mèta finale la vita buona da Lui proposta. Sul “tram S. Giuseppe”, che da 

sessantaquattro anni non ha mai smesso di fare servizio nella realtà di questo quartiere, molti sono saliti alla 

stazione di partenza, altri in un secondo tempo e altri ancora purtroppo sono scesi e si sono allontanati. Come 

l’anatra, così suor Enrica ha molto operato – a volte in modo anche un po’ burbero! – per facilitare molti ad 

aggrapparsi alla grande locomotiva della Comunità per farsi incontrare da Gesù e vivere portando frutti buoni.  

Taches al tram dell’Oratorio SDS ha ripetuto molte volte a ragazzi, adolescenti e giovani! Ovvero non 

perdere la corsa, non sciupare l’occasione, non farti vincere dalla pigrizia, non buttare al vento opportunità 

educative meravigliose e uniche.  

Taches al tram della Parrocchia ha detto ad adulti e famiglie! Ovvero agganciatevi a questa fantastica 

realtà che attraversa la vicenda della vostra vita, capace di offrire percorsi originali e qualitativi anche oggi.  

Taches al tram guidato da Gesù e lasciati condurre con fiducia da Lui, continua ancora a ripetere con 

simpatia dall’alto dei suoi ottant’anni! 

Avendo sperimentato lei stessa in prima persona che tutti noi siamo anzitutto amati e continuamente 

cercati da Gesù, in molte forme e svariati modi, Sister Enrica continua a ricordarci – smanettando ora con il suo 

ormai bollente cellulare! – di non smarrire quel grande tesoro e quella incredibile fortuna che abbiamo di 

compiere il viaggio della vita dentro questa Comunità.  

E ottanta…mila auguri di buon viaggio anche a te che, nonostante l’avanzare dell’età e degli acciacchi, rimani 

sempre tacada al tram della S. Giuseppe!                                                        don Claudio 
                     

 

 Ci teniamo anche noi a farLe tantissimi auguri di Buon 
Compleanno e a ringraziarLa per l’aiuto nella nostra 
Comunità. 

                       Con affetto.                     
I ragazzi e gli educatori del gruppo Pre-Ado 

La Comunità di San Giuseppe porge calorosi 

auguri alla “mitica” suora per le 80 

primavere raggiunte. 

                             Buon compleanno! 
 

                     
 

 

Quando mi è stato chiesto di scrivere un pensiero per il 
compleanno di Suor Enrica, ho pensato al nostro primo 
incontro. Mi sembra ieri, invece sono passati 30 anni. Negli 
anni l'affetto e la stima sono cresciuti. Grazie ai suoi 
insegnamenti, ai suoi consigli, al suo affetto e alla sua 
stima da ragazza timida ed introversa sono diventata una 
donna. 
Mi ha insegnato a vedere con il cuore le persone, ad 
occuparmi dei più piccoli, ad essere sempre attenta e 
pronta ad ascoltare ed aiutare chi si avvicina. 
Anche in questo ultimo periodo, a causa dei problemi di 
salute, non fa mancare la sua vicinanza e il suo affetto a 
tutti. 
Nell’ augurarLe buon compleanno, voglio cogliere 
l'occasione per ringraziarla per tutto quello che ha fatto 
per me e per la nostra Comunità.  
Auguri di cuore per un compleanno speciale. 
Con moltissimo affetto, gratitudine e stima.      Manu 

Carissima Sr. Enrica è con gratitudine che Le 

facciamo i nostri auguri di buon compleanno.  

I suoi 80 anni sono l’occasione per ringraziarLa 

per aver donato tutta la sua vita con entusiasmo e 

con cura ai nostri bambini dell’iniziazione 

Cristiana.  Il buon Dio continui ad accompagnarLa 

con i suoi doni e le sue grazie perché Lei possa 

sempre camminare con la nostra comunità nella 

comunione e nella preghiera.  Ci piace regalarLe 

questa invocazione di San Pio da Pietralcina:             
“Gesù sia sempre al centro del tuo cuore. 
  e lo infiammi sempre del Suo divino amore” 

La abbracciamo con affetto e con la nostra 

preghiera per ogni sua intenzione. 

   P.s.: aggiungiamo una “carineria”: 80 : 2 = 40 

         40 : 2 = 20 

AUGURISSIMI PER I TUOI FAVOLOSI  20 ANNI!!! 

I catechisti del 4^anno di Iniziazione Cristiana 



Carissima Suor Enrica,  

In questa bellissima occasione, nel porgerLe i miei più cari auguri di Buon Compleanno, guardando  

questi anni passati insieme a contatto con tante famiglie dell’Iniziazione Cristiana, volevo dirLe grazie per la sua 

disponibilità nell’aiutarci e seguirci in questo cammino. 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, 

abbiamo poi trovato  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. Anche ora che la sua malattia 

e la pandemia ci tiene lontani, vedo e sento che Lei si interessa ancora. Questo  

dimostra che l’attaccamento alla sua Comunità  che ha visto crescere nei suoi piccoli bambini e poi magari 

diventati animatori o genitori coi propri figli che hanno ripreso col Catechismo. 

In tutto questo mi sento di mandarLe un grande abbraccio (da ricevere alla prima occasione) e di lasciarLe  questa 

preghiera, che secondo me la ricorda molto.  

Ancora Tantissimi Auguri e ci vediamo il prossimo anno.              Maurizio 
 

Signore, aiutami ad essere per tutti un amico,  

che attende senza stancarsi, che accoglie con bontà, 

che dà con amore, che ascolta senza fatica, 

che ringrazia con gioia.  

Un amico che si è sempre certi di trovare  

quando se ne ha bisogno.  

Aiutami ad essere una presenza sicura,  

a cui ci si può rivolgere quando lo si desidera;  

ad offrire un’amicizia riposante,  

ad irradiare una pace gioiosa, la tua pace,  

O Signore, fa che sia disponibile e accogliente 

soprattutto verso i più deboli e indifesi. 

Così senza compiere opere straordinarie, 

io potrò aiutare gli altri e sentirti più vicino, 

come Signore della tenerezza. Amen 

 
 

               
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Lunedì 21 febbraio 
- ore 21.00: Consiglio Pastorale unitario delle 

Parrocchie di S. Giuseppe e S. Eusebio (presso 
la Parrocchia di S. Eusebio) 
 

Martedì 22 febbraio – ore 21.00 

Riunione on-line dei genitori dei ragazzi 
dell’Iniziazione Cristiana  
 

Sabato 26  febbraio 
 

 CONFESSIONI per i ragazzi dell’Iniziazione 
Cristiana ( 3° e 4° anno) nella Cappella 
dell’Oratorio SDS 

 ore   9.30 – 3° anno 
 ore 11.30 – 4° anno 

 

 I CHIERICHETTI si recheranno in 

pellegrinaggio in Duomo per partecipare alla 
Mesa vigiliare solenne 

Sabato 26 e Domenica 27 febbraio, 
ALL’USCITA DELLE MESSE , SUL SAGRATO 

DELLA CHIESA,   IL CUMSE PROPONE 

L’ACQUISTO DI RISO PER SOSTENERE LE 

PROPRIE ATTIVITÀ  
 

 
Domenica 27  febbraio 
 

alla S.Messa delle 11.30  
celebreremo la Cresima di Arianna.  

A questa Messa sono invitati tutti i ragazzi che 
hanno ricevuto la Cresima lo scorso mese di 
novembre. 

 
La Giornata Eucaristica del mese di MARZO 
(giovedì 3 marzo)  è SOSPESA in quanto la 
settimana successiva ci sarà la Settimana di 
Esercizi Spirituali con la giornata penitenziale. 

  
 

          L'animazione organizzata in oratorio è spostata a  
                          domenica 27 febbraio   
     Seguiranno maggiori informazioni per i prossimi appuntamenti  

 

 

 

 

Domenica prossima, 27 febbraio, uscirà un numero speciale  

di Noi Comunità completamente dedicato alla Quaresima,  

con i programmi della Settimana degli Esercizi Spirituali, le catechesi per gli 

adulti e le iniziative per l'Iniziazione Cristiana, Preado, Ado e G1. 
  



 
 
 
 

 FEBBRAIO    Santa Giuseppina Bakhita Vergine 

                                Oglassa, Darfur, Sudan, 1868 - Schio, Vicenza, 8 febbraio 1947 

 
Nasce nel Sudan nel 1869, rapita all'età di sette anni, venduta più volte, conosce sofferenze 
fisiche e morali, che la lasciano senza un'identità. Sono i suoi rapitori a darle il nome di 
Bakhita («fortunata»). Nel 1882 viene comprata a Kartum dal console Italiano Calisto Legnani. 
Nel 1885 segue quest'ultimo in Italia dove, a Genova, viene affidata alla famiglia di Augusto 
Michieli e diventa la bambinaia della figlia. Quando la famiglia Michieli si sposta sul Mar 
Rosso, Bakhita resta con la loro bambina presso le Suore Canossiane di Venezia.  

Qui ha la possibilità di conoscere la fede cristiana e, il 9 gennaio 1890, chiede il battesimo prendendo il nome di 
Giuseppina. Nel 1893, dopo un intenso cammino, decide di farsi suora canossiana per servire Dio che le aveva 
dato tante prove del suo amore. Divenuta suora, nel 1896 è trasferita a Schio (Vicenza) dove muore l'8 febbraio 
del 1947. Per cinquant'anni ha ricoperto compiti umili e semplici offerti con generosità e semplicità. 
Esiste un manoscritto, redatto in italiano e custodito nell’archivio storico della Curia generalizia delle suore 
Canossiane di Roma, che raccoglie l’autobiografia di santa Bakhita, canonizzata in piazza San Pietro il 1° 2000 fra 
danze e ritmati canti africani. In questo manoscritto sono racchiuse le brutture a cui fu sottoposta Bakhita nei 
suoi tragici anni di schiavitù, la sua riacquistata libertà e infine la conversione al cattolicesimo. 
“La mia famiglia abitava proprio nel centro dell’Africa, in un subborgo del Darfur, detto Olgrossa, vicino al monte 
Agilerei... Vivevo pienamente felice… 
Avevo nove anni circa, quando un mattino…andai… a passeggio nei nostri campi… Ad un tratto [sbucano] da una 
siepe due brutti stranieri armati… Uno… estrae un grosso coltello dalla cintura, me lo punta sul fianco e con una 
voce imperiosa, “Se gridi, sei morta, avanti seguici!””. 
Venduta a mercanti di schiavi, iniziò per Bakhita un’esistenza di privazioni, di frustate e di passaggi di padrone in 
padrone. Poi venne tatuata con rito crudele e tribale: 114 tagli di coltello lungo il corpo: “Mi pareva di morire ad 
ogni momento… Immersa in un lago di sangue, fui portata sul giaciglio, ove per più ore non seppi nulla di me… 
Per più di un mese [distesa] sulla stuoia… senza una pezzuola con cui asciugare l’acqua che continuamente 
usciva dalle piaghe semiaperte per il sale”. 
Giunse finalmente la quinta ed ultima compra-vendita della giovane schiava sudanese. La acquistò un agente 
consolare italiano, Callisto Legnami.  Dieci anni di orrori e umiliazioni si chiudevano. E, per la prima volta, Bakhita 
indossa un vestito. 
Bakhita raggiunge la sconosciuta Italia, dove il console la regalerà ad una coppia di amici di Mirano Veneto e per 
tre anni diventerà la bambinaia di loro figlia, Alice. 
Ed ecco l’incontro con Cristo. La mamma di Alice, Maria Turina Michieli, decide di mandare figlia e bambinaia in 
collegio dovendo raggiungere l’Africa per un certo periodo di tempo. La giovane viene ospitata nel 
Catecumenato diretto dalle Suore Canossiane di Venezia (1888). “Circa nove mesi dopo, la signora Turina venne 
a reclamare i suoi diritti su di me. Io mi rifiutai di seguirla in Africa… Ella montò sulle furie”. Nella questione 
intervennero il patriarca di Venezia Domenico Agostini e il procuratore del re, il quale  “mandò a dire che, 
essendo io in Italia, dove non si fa mercato di schiavi, restavo… libera”. 
Il 9 gennaio 1890 riceve dal Patriarca di Venezia il battesimo, la cresima e la comunione e le viene imposto il 
nome di Giuseppina, Margherita, Fortunata, che in arabo si traduce Bakhita. 
Nel 1893 entra nel noviziato delle Canossiane. “Pronunciate i santi voti senza timori. Gesù vi vuole, Gesù vi ama. 
Voi amatelo e servitelo sempre così”, le dirà il cardinal Giuseppe Sarto, nuovo Patriarca e futuro Pio X. Nel 1896 
pronuncia i voti e si avvia ad un cammino di santità. “Me ne vado, adagio adagio, verso l’eternità… Me ne vado 
con due valigie: una, contiene i miei peccati, l’altra, ben più pesante, i meriti infiniti di Gesù Cristo”. 
Donna di preghiera e di misericordia, conquistò la gente di Schio, dove rimase per ben 45 anni. La suora di 
“cioccolato”,  che i bambini provavano a mangiare, catturava per la sua bontà, la sua gioia, la sua fede. Già in vita 
la chiamano santa e alla sua morte (8 febbraio 1947), sopraggiunta a causa di una polmonite, Schio si vestì a 
lutto. 
Aveva detto: “Se incontrassi quei negrieri che mi hanno rapita e anche quelli che mi hanno torturata, mi 
inginocchierei a baciare loro le mani, perché, se non fosse accaduto ciò, non sarei ora cristiana e religiosa…” 
La Chiesa la ricorda l'8 febbraio mentre nella diocesi di Milano la sua memoria si celebra il 9 febbraio. 


