
  
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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Domenica 23 gennaio si celebra in tutta la Chiesa la “Domenica della Parola di Dio”. 

Voluta da Papa Francesco ogni anno alla III Domenica del Tempo Ordinario (per la 

Chiesa ambrosiana, III Domenica dopo l’Epifania), rammenta a tutti, pastori e fedeli, 

l’importanza e il valore della Sacra Scrittura per la vita cristiana, come pure il rapporto 

tra Parola di Dio e liturgia. Si tratta di un’occasione da non perdere per apprezzare il 

grande dono che Dio ha fatto al suo popolo, Israele, prima, e alla Chiesa, poi, della sua 

Parola. Qui sotto una interessante riflessione di Mons. Fisichella su questo tema. 

 
Beato chi ascolta la Parola di Dio! Il testo che 

Papa Francesco ha scelto per la Domenica della 

Parola di Dio è fortemente espressivo per la vita 

della comunità cristiana. L’evangelista Luca 

inserisce queste parole di Gesù come 

conclusione di un discorso in cui è possibile 

vedere ancora una volta uniti l’agire messianico 

di Gesù e il suo insegnamento. Il capitolo si apre 

con la richiesta fatta da un discepolo di 

insegnare loro a pregare così come anche il 

Battista aveva fatto con i suoi discepoli. Gesù 

non si ritrae e insegna la più bella preghiera che 

tutti i cristiani usano da sempre per riconoscersi 

in lui come figli di un solo Padre. Il Padre nostro 

non è solo la preghiera dei credenti che 

affermano di avere tramite Gesù un rapporto 

filiale con Dio; costituisce anche la sintesi 

dell’essere rinati a una vita nuova dove compiere 

la volontà del Padre è fonte di salvezza. In una 

parola è la sintesi dell’intero Vangelo. Le parole 

di Gesù invitano quanti pregano con quelle 

espressioni a lasciarsi coinvolgere in un “noi” 

indice di una comunità: «Quando pregate, dite» 

(Lc 11, 2), e lasciano percepire da parte dei suoi 

discepoli una seria volontà di preghiera come 

espressione di tutta la loro esistenza. La 

preghiera, quindi, non è di un momento, ma 

coinvolge tutta la giornata di un discepolo del 

Signore. Richiede la gioia dell’incontro e la 

perseveranza. Per questo il Signore continua 

affermando: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e 

troverete, bussate e vi sarà aperto» (Lc  11, 9). 

Nulla rimane inascoltato presso il Padre quando 

è richiesto nel nome del Figlio. L’insegnamento 

di Gesù, comunque, è visibile nella sua azione e 

testimonianza. Nel nostro contesto, l’evangelista 

pone un esorcismo. Un uomo reso muto, adesso, 

davanti alla potenza di Cristo, riacquista la 

parola. Lo stupore e l’entusiasmo della folla non 

riesce, tuttavia, a frenare l’insolenza di alcuni 

che non contestano a Gesù la sua attività 

taumaturgica, ma la sua origine: «È per mezzo di 

Beelzebul capo dei demoni che egli scaccia i 

demoni» (Lc 11, 15). Tentazione spietata e 

ingannatrice di quanti non intendono accogliere 

nella loro vita la fonte della salvezza attraverso 

l’amore, ma si intestardiscono a rimanere legati 

alla legge e alle sue opere. La reazione di Gesù è 

un ulteriore insegnamento sulla sua origine 

divina, ma nello stesso tempo è un pressante 

invito a quanti crederanno in lui a non lasciarsi 

vincere dalla presenza del male e dai suoi 

servitori di violenza, perché il Regno di Dio è 

chiaramente in mezzo a noi con i suoi frutti. 

Tutto questo contesto porta una donna presente a 

esclamare con convinzione: «Beato il grembo 

che ti ha portato e il seno che ti ha allattato» (Lc 

11, 27). La risposta di Gesù non si fa mancare. 

Pur lasciando lodare sua mamma, indirizza oltre 

lo sguardo dei credenti. Con la proclamazione 

della beatitudine unisce l’ascolto della Parola di 

Dio con la sua messa in opera. Un duplice 

orizzonte si apre davanti a noi.  

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


Da una parte, l’esistenza cristiana si caratterizza 

per l’ascolto della Parola di Dio. In essa viene 

offerto un senso così profondo che aiuta a 

comprendere la nostra presenza tra le alterne 

vicende del mondo. Sarà sempre una lotta dura 

tra quanti aderiscono alla Parola e quanti vi si 

oppongono. Edulcorare questa condizione potrà 

dare ai cristiani un ruolo sociale più 

remunerativo, ma li renderà insignificanti, 

perché alla fine resteranno “muti” e soggiogati. 

Diventeranno come il sale che perde il sapore e 

saranno calpestati e rifiutati anche da coloro che 

hanno asservito (cfr. Mt 5, 13). Illusione da cui 

rifuggire con convinzione per non rendere vano 

il Vangelo della salvezza. Dall’altra parte, il solo 

ascoltare la Parola di Dio non basta. Gesù 

aggiunge un verbo determinante che comporta il 

“conservare” in sé questa Parola con la sua 

osservanza. È costitutivo dell’annuncio cristiano 

la sua testimonianza fattiva.  

 

Custodire la Parola equivale a farla diventare 

come un seme che porta frutto a tempo debito 

(cfr. Lc 8, 15). La sua efficacia, comunque, non 

dipende tanto dall’impegno personale, ma dalla 

forza che scaturisce da quella Parola divina.  

La Parola di Dio, pertanto, si traduce nella 

“volontà di Dio” e, viceversa, questa diventa la 

sua Parola che opera la salvezza. La comunità 

cristiana, pertanto, diventa il luogo privilegiato 

dove poter ascoltare e vivere di questa Parola, 

perché nella comunità i cristiani sono realmente 

fratelli e sorelle che si sostengono l’un l’altro 

vivendo nell’amore. La Domenica della Parola 

di Dio, come si può notare, permette ancora una 

volta ai cristiani di rinsaldare l’invito tenace di 

Gesù ad ascoltare e custodire la sua Parola per 

offrire al mondo una testimonianza di speranza 

che permetta di andare oltre le difficoltà del 

momento presente.  
 

+ Rino Fisichella 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tutti i cristiani, appartenenti a diverse tradizioni e confessioni, si riuniscono 
spiritualmente a pregare per l’unità delle Chiese dal 17 al 25 gennaio.  
È per questo che troverai davanti all’altare dei segni che richiamano  
la specificità delle diverse confessioni:  
 una Bibbia che richiama la centralità della Scrittura per il protestantesimo 

(pro-testo = a favore del testo sacro);  
 

 un’icona cara alle confessioni cristiane ortodosse e alle Chiese d’Oriente; 
 

 un calice e una patena per noi cattolici che poniamo al centro  
della nostra fede l’Eucaristia  

 

Da ultimo vedrai una menorah, candelabro ebraico per la preghiera 
e il dialogo ebraico-cristiano che ricorre il 17 gennaio. 

 

LA ZONA PASTORALE VII      

propone una 

         Veglia di preghiera 
 

Lunedì 24 gennaio 

ore 21.00 

Chiesa parrocchiale 
SS. Nazaro e Celso 

Via Grandi 12 

Paderno Dugnano 

Parteciperanno : 
Chiesa Cattolica 

Chiesa Copta Ortodossa 

Chiesa Ortodossa Rumena 
 

 

PREGHIERA PER LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 2022 
“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per adorarlo” (Mt 2,2) 

 

Signore, noi non sappiamo se i Magi alla partenza dall’Oriente fossero tre, né se altri si siano aggiunti in 
cammino. Sappiamo però che da subito si sono mossi come “un cuore e un’anima sola”. Possano le nostre 
chiese e le nostre comunità convergere unanimi verso l’unico Signore delle nostre vite. 
 

Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ha visto per primo la stella, sappiamo che insieme l’hanno seguita, 
insieme sono giunti a Gerusalemme, e insieme hanno adorato il Dio fattosi uomo. Possano le nostre chiese 
dimenticare chi è primo tra i discepoli del Signore e insieme giungere alla pace e all’adorazione del mistero 
dell’incarnazione. 

 

Signore, noi non sappiamo chi fosse la guida di quella carovana, né se ci sia stata un’alternanza di capi-
carovana. Sappiamo però che la carovana è giunta insieme a Gerusalemme e insieme si è diretta fino a 
Betlemme. Possano le nostre chiese essere docili ai loro pastori e, assieme a loro, essere ancor più docili al 
Pastore dei pastori. 
 
 

Signore non sappiamo di quale dei Magi fossero i doni. Sappiamo che insieme aprirono gli scrigni del loro 
cuore e con il cuore offrirono l’oro, l’incenso e la mirra. Possano le nostre chiese offrirti il dono dell’unità 
che discende da te, dono reso prezioso come l’oro, profumato come l’incenso, glorioso come la mirra.  
Amen 



                                                                                         

 
Nel mese di gennaio ricorrono gli  

anniversari della morte  
dei due sacerdoti  

che hanno accompagnato  
la nostra Parrocchia ai suoi esordi 

 Don Virgilio Tagliabue  
MERCOLEDI’ 26/1 (26 anni)  

 Don Giocondo Cattaneo  
LUNEDI’  31/1 (16 anni)   

Li ricorderemo nelle S. Messe 
feriali delle 8.30 nel giorno 

del loro anniversario 

GIORNATA DELLA MEMORIA 2022 

Segnaliamo alcune iniziative cittadine promosse da “Cara Beltà” in 
collaborazione con il Comune di Cinisello B. 

 

 Mostra “La Rosa Bianca – Volti di un’amicizia”:  
dal 22 al 30 gennaio - Villa Ghirlanda .  
Presentazione: Sabato 22 gennaio ore 17.00 
 

 “Le Aquile Randagie – Gli Scout che si ribellarono al fascismo”: 
Martedì 25 gennaio, Auditorium del Pertini 

  

 Film “La vita nascosta - Hidden Life” di T. Malick:  
Giovedì 27 gennaio, Auditorium del Pertini. 

Sul sito parrocchiale trovi la locandina con tutte le   
informazioni e il link per l’iscrizione agli eventi 

 
 

 

«Per loro non c'era posto nell'alloggio» (Lc 2,7) 
 

La rete di associazioni cittadine "Umanità Migrante" si sta adoperando, attraverso i 

"Corridoi umanitari", per dare un alloggio a persone migranti-rifugiate perchè 

costrette ad abbandonare il loro paese. 

In Italia i  Corridoi umanitari  sono frutto di un accordo tra Ministeri, Tavola Valdese, Comunità di S. 

Egidio, Chiese Evangeliche, Cei.  

Come Parrocchie di Cinisello Balsamo vorremmo accogliere più persone e, quindi, trovare un 

ulteriore alloggio.  Potremmo cercare tra i nostri conoscenti chi avesse un appartamento sfitto e fosse 

disponibile a destinarlo per questa accoglienza. L'affitto, calmierato, verrebbe sostenuto dall'Ente 

gestore del progetto. 

Grazie                                                                                                     L'Equipe Sociale del Decanato 
 

Chi volesse offrire la propria disponibilità prenda contatto con il Parroco, con il 

Centro d’Ascolto o con don Roberto Spreafico - equipe sociale . 

 

 
 
 
 

“IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO” 
 

 Ore 11.30  - S. Messa delle famiglie. Sono 
invitate in particolare le famiglie dei bambini del 
1° anno dell’Iniziazione Cristiana (2^ elementare) 

 Ore 16.00 – in chiesa – Incontro-testimonianza 
con la famiglia Taverni  (v. spazio in 4^ pagina) 

Giovedì 3 febbraio  - 1° giovedì del mese 
GIORNATA EUCARISTICA  
 

Ore   8.30    S. Messa e adorazione fino alle 12.00 
Ore 15.00    S. Messa e adorazione  
Ore 18.30  Conclusione della giornata –  
               Vespero e benedizione eucaristica 
 

Possibilità delle confessioni al mattino 

e al pomeriggio 
 

 

AVVISI DELL’ORATORIO 
 

In occasione della Settimana dell’Educazione e della Famiglia, oltre agli  
appuntamenti ricordati nell’ultima facciata, segnaliamo questi tre appuntamenti: 

 Sabato 29 gennaio, alle 10.30, in chiesa parrocchiale: momento di incontro e di preghiera per 
TUTTI i bambini dell’iniziazione cristiana delle Parrocchie di San Giuseppe e di Sant’Eusebio (i 

catechisti daranno indicazioni particolari nei giorni immediatamente precedenti) 
 

 Domenica 30 gennaio, alle 11.30, messa con un invito speciale per le famiglie dei bambini che 
frequentano il primo anno del cammino di iniziazione cristiana 

 

 Lunedì 31 gennaio, alle 20.45, in chiesa parrocchiale, messa in occasione della festa di san 
Giovanni Bosco, presieduta da don Alessandro Curotti, sacerdote salesiano che svolge il suo 
ministero presso le Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni 

 

Con il mese di febbraio (salvo diverse indicazioni governative o della Curia Arcivescovile) riprende il 

cammino di catechesi di iniziazione cristiana in presenza. Le indicazioni più concrete saranno inviate via mail 
e comunicate dai catechisti nei gruppi Whatsapp. 
Circa la ripresa dell'attività di animazione domenicale nel mese di febbraio siamo in attesa di poter 
verificare la situazione legata alla pandemia per garantire uno svolgimento in sicurezza. Attraverso i canali 
ufficiali della Parrocchia arriveranno gli aggiornamenti del caso. 



 


