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

PARROCCHIA – Via Mascagni 46/A – tel. e fax 02 66046464
e-mail
: parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com
Segreteria : dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00
Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464
Don ALESSIO MAURI– Vicario Parrocchiale – tel. 02 6600061
Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875
CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO Via L. Da Vinci 26 Tel. 02 6600061 – Segreteria : lun-ven 15.00-19.00 - sab e dom 14.30-19.00
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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Donne e Uomini per una vita
nel solco di Madre Teresa
Mi è molto caro riportare quanto il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana
esprime nel messaggio per la giornata “della Vita” riferendosi e Papa Francesco quando si è
rivolto alle famiglie “ ricorda loro che il sogno di Dio continua a realizzarsi nel sogno di molte
coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita una Famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il
coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui, questa storia, di costruire un mondo
dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”
(Papa Francesco. Discorso alla Festa della Famiglia. Filadelfia, 26 settembre 2015).
Sempre Papa Francesco ricorda che “avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di
amore più promettente della Famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi
cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria
per andare avanti”(Ibidem)
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile, che genera
guerra e morte. Educare alla Vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla
cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di
ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale.
E’ ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso pronunciato in
occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”, è ciò che
continua a cantare con l’inno della vita:
- La vita è bellezza, ammirala.
- La vita è un’opportunità, coglila.
- La vita è beatitudine, assaporala.
- La vita è un sogno, fanne una realtà…..
- La vita è vita, difendila.
Ricordo con molta riconoscenza le persone che operano nel CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
alla vita, nella nostra città, che ha Sede in Via Dante, n° 49.
Nel 2016 sono stati seguiti circa 100 bambini e le loro famiglie, in alcuni casi ragazze madri, con
distribuzione a ciascuno di un pacco mensile che comprende latte per neonati – omogeneizzati –
pannolini – pappe – e quant’altro necessario; un pacco per adulti di generi alimentari, quali pasta –
riso – zucchero – olio – formaggi – scatolame vario ecc.; inoltre distribuzione abbigliamento bimbi
da 0 a 2 anni (usato e selezionato), oltre a passeggini – carrozzine – lettini – giocattoli ecc. …. e
purtroppo in qualche caso, si sono anche dovuti dire dei NO per mancanza di disponibilità, specie in
questo difficile periodo.
Sosteniamo l’opera di questa organizzazione con l’acquisto di una piantina
fuori dalla Chiesa: è un piccolo segno ma ha un bel significato di generosità.
Ringraziamo per il DONO della VITA che abbiamo ricevuto gratis.
Viviamola con piccoli gesti di gratuità e costruiremo la nostra felicità.

Nella serata di Mercoledi 1° Febbraio, abbiamo ricevuto il grande dono della presenza del
Cardinale Angelo Scola in mezzo a noi in occasione della visita pastorale.
Il Cardinale ha risposto ad alcune nostre domande e ci ha dato molti spunti di riflessione.
Il filmato della serata può essere visto sul sito del decanato www.decanatocinisellobalsamo.com
Per chi desidera seguirlo in TV, l’emittente ChiesaTV (canale 195 del digitale terrestre) realizzerà
uno speciale sabato 4 febbraio ore 19.30 e domenica 5 febbraio 18.30

Il Centro di aiuto alla Vita di Cinisello farà un banchetto
di sensibilizzazione davanti alla chiesa
Sarà anche possibile acquistare una “piantina per la
vita” il cui ricavato andrà a sostegno delle persone che si
rivolgono al Centro
Nel pomeriggio :



Giovedì 9 febbraio – ore 21.00
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
NELLE FAMIGLIE



Lunedì 13 febbraio – ore 20.45
S. MESSA PER I DEFUNTI



Mercoledì 15 febbraio –
ore 20.45 Chiesa Sacra Famiglia
SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE

ore 15.00 Oratorio Maria Ausiliatrice
Si conclude con la S. Messa insieme alle ore 18.00

I tratti della comunità cristiana
Gv 10,1-11:Chiama le sue pecore e le conduce fuori
Una Chiesa in uscita (EG 20-24.46-49)

Per coloro che hanno fatto l’iscrizione

In preparazione alla
FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES

(11 febbraio) celebreremo la

GIORNATA DEL MALATO
Ore 15.00 – S. Messa del malato (preceduta
dalla recita del S. Rosario) e sacramento
dell’Unzione dei malati
A seguire : momento di rinfresco per tutti
in Salone Maria Ausiliatrice



chi desiderasse partecipare ma non può essere
accompagnato segnali il nominativo in
segreteria parrocchiale - da lun a ven 16.00-19.00
Centro di ascolto GVV – mart. e giovedì 9.00-12.00

La Parrocchia sant’Ambrogio con il Cinema
Teatro Pax, il Cumse e l’Officina di Enrico
organizzano un percorso di 4 tappe di
formazione missionaria per riflettere
sull’incontro con altre culture popoli e
religioni viaggiando attraverso paesi, volti e
storie mediante la proiezione di alcuni
film.
Le prossime pellicole in
programmazione sono :






Martedì 14 febbraio ore 20.45
Proiezione del film THE CROW’S EGG
Martedì 21 febbraio ore 20.45
Proiezione del film TWAAG
Martedì 28 febbraio ore 20.45
Proiezione del film SILENCE

