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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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MESSAGGIO DI PAPA  FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2022 
«Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo 

a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, 

operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a) 

Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che ci conduce alla Pasqua di 
Gesù Cristo morto e risorto. Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere sull’esortazione di 
San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. 

Poiché dunque ne abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a). 
1. Semina e mietitura 
In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e della mietitura, tanto cara a Gesù (cfr Mt 13). 

San Paolo ci parla di un kairós: un tempo propizio per seminare il bene in vista di una mietitura. Cos’è per 
noi questo tempo favorevole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza terrena, di cui la 
Quaresima è in qualche modo un’immagine. Nella nostra vita troppo spesso prevalgono l’avidità e la 
superbia, il desiderio di avere, di accumulare e di consumare, come mostra l’uomo stolto della parabola 
evangelica, il quale riteneva la sua vita sicura e felice per il grande raccolto accumulato nei suoi granai (cfr 

Lc 12,16-21). La Quaresima ci invita alla conversione, a cambiare mentalità, così che la vita abbia la sua 
verità e bellezza non tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare quanto nel seminare il 
bene e nel condividere. 
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a seminare nell’umanità semi di bene» (Enc. 

Fratelli tutti, 54). Durante la Quaresima siamo chiamati a rispondere al dono di Dio accogliendo la sua 
Parola «viva ed efficace» (Eb 4,12). L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una pronta docilità al 
suo agire (cfr Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è la 
chiamata ad essere «collaboratori di Dio» (1 Cor 3,9), facendo buon uso del tempo presente (cfr Ef 5,16) per 
seminare anche noi operando il bene.  
Questa chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, ma come una grazia con cui il Creatore ci 
vuole attivamente uniti alla sua feconda magnanimità. 
E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? Certamente. Il legame stretto tra semina e 
raccolto è ribadito dallo stesso San Paolo, che afferma: «Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e 
chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà» (2 Cor 9,6). Ma di quale raccolto si tratta? Un primo 
frutto del bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni quotidiane, anche nei gesti più piccoli di 
bontà. In Dio nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nessuna «generosa fatica» vanno perduti (cfr Esort. 

ap. Evangelii gaudium, 279). Come l’albero si riconosce dai frutti (cfr Mt 7,16.20), così la vita piena di opere 
buone è luminosa (cfr Mt5,14-16) e porta il profumo di Cristo nel mondo (cfr 2 Cor 2,15).  
Servire Dio, liberi dal peccato, fa maturare frutti di santificazione per la salvezza di tutti (cfr Rm 6,22). 
In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto seminiamo giacché, secondo il proverbio 
evangelico, «uno semina e l’altro miete» (Gv 4,37). Proprio seminando per il bene altrui partecipiamo alla 
magnanimità di Dio: «È grande nobiltà esser capaci di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da altri, 
con la speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina» (Enc. Fratelli tutti, 196). Seminare il bene 
per gli altri ci libera dalle anguste logiche del tornaconto personale e conferisce al nostro agire il respiro 
ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di Dio. 
La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: ci annuncia che la mietitura più vera è 
quella escatologica, quella dell’ultimo giorno, del giorno senza tramonto.  

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


Il frutto compiuto della nostra vita e delle nostre azioni è il «frutto per la vita eterna» (Gv 4,36), che sarà il 
nostro «tesoro nei cieli» (Lc 12,33; 18,22). Gesù stesso usa l’immagine del seme che muore nella terra e 
fruttifica per esprimere il mistero della sua morte e risurrezione (cfr Gv 12,24); e San Paolo la riprende per 
parlare della risurrezione del nostro corpo: «È seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è 
seminato nella miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza; è seminato 
corpo animale, risorge corpo spirituale» (1 Cor 15,42-44). 
Questa speranza è la grande luce che Cristo risorto porta nel mondo: «Se noi abbiamo avuto speranza in 
Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai 
morti, primizia di coloro che sono morti» (1 Cor 15,19-20), affinché coloro che sono intimamente uniti a lui 
nell’amore, «a somiglianza della sua morte» (Rm 6,5), siano anche uniti alla sua risurrezione per la vita 
eterna (cfr Gv 5,29): «Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro» (Mt 13,43). 
 

[continua] 

 
Carissimi parrocchiani di S .Giuseppe, fino a settembre 2020 la nostra comunità ha avuto la presenza di 

due sacerdoti che permetteva anche la celebrazione quotidiana di due s. messe nei giorni feriali,  ora 

essendo rimasto da solo non sarà possibile .  
Dopo aver consultato il consiglio pastorale sono giunto alla decisione che a partire dal  

7 marzo 2022 , inizio del tempo di quaresima, la s. messa feriale sarà una sola e  verrà celebrata 

tre giorni al mattino e tre alla sera e precisamente :  
 Lunedì - martedì - mercoledì  : al mattino alle  8.30   

 Giovedì - venerdì : alla sera alle 18.30, 

 Sabato : rimane la celebrazione alle 18.00. 
Nei giorni in cui la messa verrà celebrata al mattino, alla sera alle 18 vi sarà la preghiera del s. 

Rosario, mentre nei giorni in cui si celebrerà alla sera, al mattino si farà la preghiera delle Lodi.   
                                                                                                                                        Don Roberto  

 
 
 

 
 

 
 

Lettera di p. Damiano Puccini, missionario italiano di rito maronita, in Libano da 19 anni 
 

 

Ringrazio di cuore Don Luciano, le parrocchie di San Eusebio e San Giuseppe per la vicinanza alla nostra missione in Libano in questo 
tempo forte di Quaresima. 
                                                                                                                                                  

“Il Libano non sprofondi ma avvii il cammino di ripresa” diceva Papa Francesco circa sei mesi fa a proposito della crisi libanese. Ma ancora 
la discesa verso il baratro non sembra rallentare. Ogni giorno lottiamo contro una povertà che cresce sotto i nostr i occhi. Abbiamo bisogno 
di cibo, medicinali e vestiti.  La crisi economica e finanziaria è senza precedenti, scoppiata ben prima della pandemia, esacerbata 
dall’esplosione del 4 agosto del 2020 al porto di Beirut. Da quel momento il Paese dei Cedri è stato scosso da una lunga serie di proteste 
popolari contro il Governo incapace di trovare una soluzione alla crisi e di fare fronte a un debito pubblico pari a quasi il  170% del Pil”. E 
l’inflazione non aiuta, a ottobre ha registrato il 173,6% rispetto all’anno precedente, la lira locale ha perso dall’autunno del 2019 circa il 
90% del suo valore, portando alle stelle i prezzi dei beni di consumo e dei servizi essenziali visto che il Libano importa quasi tutto e il 
dollaro, che fino a 3 anni fa si comprava con 1500 lire libanesi, oggi ne vale 30.000. Le famiglie hanno perduto tutto il loro reddito, anche i 
risparmi che avevano in banca che erano il frutto del lavoro di una vita. Per chi ha ancora un impiego, il salario ha perso i l 90% del suo 
valore. L’ONU afferma che il 75% delle famiglie è sceso al di sotto della soglia di povertà. Il gasolio, nell’arco di appena due mesi, è salito 
del 220% e +2022% in un anno. Per non parlare delle 160.000 persone che sono emigrate per studio o per lavoro e che non torne ranno 
più in un paese che offre due ore al giorno di energia elettrica e di notte, con salari che, prima della crisi, potevano essere sufficienti per 
vivere. Oggi, un salario equivalente a 1000 dollari, vale solo 80 dollari e, allo stesso tempo, sono aumentati tutti i prezzi: gli alimentari del 
570% dal 2020. Comprare formaggio, prosciutto o carne è diventato impossibile. Siamo diventati “vegetariani per necessita’”.  I libanesi 
non hanno mai patito la fame come in questo tempo e sono diventati vegetariani per necessità: un chilo di carne costa 200.000 lire 
libanesi, un sacchetto di latte in polvere 400.000, una bombola del gas 350.000.  Per un pieno di carburante di circa 45 litr i, ci vogliono 
800.000 sterline libanesi, ossia l'equivalente di uno stipendio base.  
L’associazione “Oui pour la Vie” prosegue con il suo impegno per la cucina di Damour (che nel febbraio 2022 ricorda i 6 anni dall’inizio 
delle attività) con una distribuzione di diverse centinaia di pasti al giorno, con l’ambulatorio per l’assistenza sanitaria: acquisto di medicinali 
ed esami del sangue e, infine, la scuola per tutti. Quest’ultima, aperta a luglio ha dato grandi soddisfazioni. Che gioia vedere bambini di 
famiglie di profughi (prevalentemente siriani che sono più di 1 milione e mezzo su una popolazione di circa 7 milioni di abitanti) che, pur 
vivendo in baracche o in case fatiscenti, senza la luce elettrica e talvolta privi di tavoli o sedie per studiare, sono riusc iti a seguire bene i 
corsi scolastici e a superare gli esami di metà anno. Per concludere, mi piace raccontare un episodio che la dice lunga sulla rete preziosa 
di rapporti tra le comunità: “Il giorno 22 di ogni mese è dedicato a San Charbel e molti raggiungono il Monastero di Annaya per partecipare 
alla preghiera in onore del Patrono del Libano. Un nostro volontario, salendo al Santuario dove si trova il corpo del Santo, aveva notato 
che una macchina era uscita di strada e, avvicinandosi, aveva scorto un’anziana signora al volante in  stato confusionale. Un giovane che 
sopraggiungeva nel frattempo è sceso dalla sua vettura e dopo qualche manovra sono riusciti a rimettere la macchina in condiz ioni di 
raggiungere il primo meccanico vicino. Questo giovane che si è fermato era un musulmano sciita, che andava a ringraziare San Charbel 
per una guarigione ricevuta”.  Chi vuol sostenere le nostre opere puo’ farlo attraverso la parrocchia. 
Chi e’ interessato a rimanere in contatto con la nostra missione puo’ farlo sapere al seguente indirizzo ma il : pdamianolibano@gmail.com.  
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