
       

 

NOTIZIARIO DELLA 

COMUNITA’ DI 
S. EUSEBIO E S. GIUSEPPE 

Cinisello Balsamo 

 

 

 

 

Parroco : don Roberto Businaro 

 0266046464  
mail : businix59@gmail.com 

 

N. 1  – 16 ottobre  2022 
 

 

Parrocchia S. Eusebio :  Via S. Eusebio 15-
Via Picasso 2 -  02 6120657 -  
santeusebio.cinisello@gmail.com  
Web : www.santeusebio.org 
 

Parrocchia S. Giuseppe Via Mascagni 45/A  
-  0266046464 -  
parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com    
Web : www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
 

Suor Anna Bernasconi  3384337519 
garbatola1994@gmail.com 
Suor Daniela Mapelli  3393297917 
daniela.mapelli@ausiliariediocesane.it 
Suor Maria Murgo  0266046464 
mariaselene.murgo34@gmail.com 
 

Centro di Ascolto S. Eusebio  
 3248010635 - 
caritasseusebio@gmail.com 
Centro  di Ascolto vincenziano  
GVV S. Giuseppe  026185145  
MART e GIOV 9.00-12.00 
gvvsangiuseppe@tiscali.it 
 

Segreteria S. Giuseppe :  0266046464 
da LUN a VEN 16-19 
Segreteria Oratorio  
San Domenico Savio SDS - 026600061 
segreteriagenerale.sds@gmail.com  
 

 
 

ORARI S. MESSE 
S. Giuseppe 
 

 

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 

 

S. Eusebio 
 

MAR-GIOV- SABATO ore 18.00 
MERC (c/o RSA Il Sole) ore 17.30 
DOMENICA            ore 9.30 – 11.00 
 

In cammino , guidati dal Signore! 
 

In cammino è il nome provvisorio che abbiamo dato al 
nuovo notiziario parrocchiale, anzi inter-parrocchiale che 
esce oggi con il suo primo numero. 
 

In cammino, perché pian piano ci stiamo muovendo verso 
la “comunità pastorale” anche con questo semplice 
strumento che illustrerà i percorsi di vita delle nostre due 
parrocchie e del decanato. 
 

In cammino, perché vogliamo migliorare e rendere più 
autentica la nostra umanità grazie alla fede condivisa e al 
confronto con chi vive accanto a noi. 
 

In cammino come chiesa che vuole continuare a 
“scrivere insieme oggi il vangelo” a S. Eusebio e a S. 
Giuseppe, col desiderio di diventare segno di speranza per 
tutta la città. 
 

In cammino perché siamo consapevoli di essere 
“pellegrini” ancora in viaggio verso l’unica meta: amare Dio 
presente in tutti gli uomini e le donne nostri compagni 
nell’avventura della vita. 
 

In cammino attenti al passo di chi ci sta accanto come 
esprime bene questa preghiera scout: 
 
Signore, insegnami la route:  

l'attenzione alle piccole cose;  

al passo di chi cammina con me  

per non fare più lungo il mio;  

alla parola ascoltata  

perché non sia dono che cade nel vuoto;  

agli occhi di chi mi sta vicino  

per indovinare la gioia e dividerla,  

per indovinare la tristezza e  

avvicinarmi in punta di piedi,  

per cercare insieme la nuova gioia.  

Signore, insegnami la route:  

la strada su cui si cammina insieme;  

insieme nella semplicità di essere quello che si è; 

insieme nella gioia di aver ricevuto tutto da Te;  

insieme nel tuo amore.  

Signore, insegnami la route,  

Tu che sei la strada e la gioia.    
       

Buona domenica e buona strada.  
Con affetto, don Roberto. 

http://www.santeusebio.org/
http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/
mailto:daniela.mapelli@ausiliariediocesane.it
mailto:mariaselene.murgo34@gmail.com
mailto:caritasseusebio@gmail.com
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Luca 6, 43-49 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che 
faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né si 
vendemmia uva da un rovo. 
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il 
male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. 
Perché mi chiamate: Signore, Signore, e poi non fate ciò che dico? 
Chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile: è simile a un uomo che, 
costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sopra la roccia. Venuta la piena, il 
fiume irruppe contro quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. 
Chi invece ascolta e non mette in pratica, è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza 
fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la rovina di quella casa fu grande". 

Lc 6,43-45: La parabola dell'albero che da buoni frutti. "Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né 
albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi 
dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo." La lettera dell'apostolo Giacomo serve da commento a 
questa parola di Gesù: "Forse la sorgente può far sgorgare dallo stesso getto acqua dolce e amara? Può 
forse, miei fratelli, un fico produrre olive o una vite produrre fichi? Neppure una sorgente salata può 
produrre acqua dolce." (Giacomo 3,11-12). Una persona ben formata nella tradizione della convivenza 
comunitaria fa crescere dentro di sé una buona indole che la porta a praticare il bene. "Trae fuori il bene dal 
buon tesoro del suo cuore," ma la persona che non fa attenzione alla sua formazione avrà difficoltà a 
produrre cose buone. Anzi, "dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza 
del cuore." Riguardo il "buon tesoro del cuore" vale la pena ricordare ciò che dice il libro dell'Ecclesiastico 
sul cuore, fonte del buon consiglio: "Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui. 
La coscienza di un uomo talvolta vuole avvertire meglio di sette sentinelle collocate in alto per spiare. Al di 
sopra di tutto questo prega l'Altissimo perché guidi la tua condotta secondo verità." (Eclo 37,13-15). 
Lc 6,46: Non basta dire, Signore, Signore. L'importante non è dire cose belle su Dio, ma fare la volontà del 
Padre ed essere così una rivelazione del suo volto e della sua presenza nel mondo. 
Lc 6,47-49: Costruire la casa sulla roccia. Ascoltare e mettere in pratica, ecco la conclusione finale del 
Discorso della Montagna. Molta gente cercava sicurezza e potere religioso in doni straordinari o nelle 
osservanze. Ma la sicurezza vera non viene dal potere, non viene da nulla di ciò. Viene da Dio. E Dio 
diventa fonte di sicurezza, quando cerchiamo di fare la sua volontà. E così lui sarà la rocca che ci sostiene, 
nell'ora delle difficoltà e delle tormente. 
Nel libro dei Salmi, frequentemente troviamo l'espressione: Dio è la mia roccia, la mia fortezza...... Mio Dio, 
roccia mia, mio rifugio, mio scudo, la forza che mi salva..." (Sal 18,3). Lui è la difesa e la forza di coloro che 
credono in lui e che cercano la giustizia (Sal 18,21.24). Le persone che hanno fiducia in questo Dio, 
diventano a loro volta, una roccia per gli altri. Cosi il profeta Isaia invita la gente che stava nell'esilio: 
"Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore; guardate alla roccia da cui siete 
stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo vostro padre, a Sara che vi ha 
partorito" (Is 51,1-2). Il profeta chiede alla gente di non dimenticare il passato e di ricordare Abramo e Sara 
che per la loro fede in Dio diventano roccia, inizio del popolo di Dio. Guardando verso questa roccia, la 
gente doveva trarre coraggio per lottare ed uscire dall'esilio. E cosi Matteo esorta le comunità ad avere 
come fonte di sicurezza questa stessa roccia (Mt 7,24-25) e cosi essere loro stesse rocce per rafforzare i 
loro fratelli nella fede. Questa è la vocazione delle prime comunità chiamate ad unirsi a Gesù, la pietra viva, 
per diventare anche loro pietre vive ascoltando e mettendo in pratica la Parola . 

  



ORARI CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA SCUOLA PRIMARIA 

 San Giuseppe Sant’Eusebio 

3^ scuola primaria SABATO 11-12   (SDS) SABATO 11,15-12,15 (Parrocchia) 

4^ scuola primaria SABATO 9,30-10,30 (SDS) SABATO 11,15-12,15 (Parrocchia) 

5^ scuola primaria SABATO 11-12   (SDS) SABATO 10-11 (Parrocchia) 

 

 

 Venerdì 21 ottobre Ore 20.45 : Consiglio Pastorale unitario  

Salone Maria Ausiliatrice Via S. Giuseppe 2  
 

 Sabato 22 ottobre 

 
“Fossero  

tutti profeti 

nel popolo  

del Signore” 

(Nm 11,29) 

Ore 20.45 : Veglia Missionaria Diocesana in Duomo 

e Redditio Symboli. L’Arcivescovo consegnerà il 
mandato missionario e accoglierà la regola di vita dei 

giovani.  

Per chi non può partecipare di persona, il Decanato ha 

organizzato un collegamento via web presso la chiesa di 

S. Eusebio alle 20.45 
 

 Sabato 22 e  

    Domenica 23 ottobre 
 

Banco Missionario all’uscita delle S. Messe nelle due 
Parrocchie (v. pagina seguente) 

 Domenica 23 ottobre Ragazzi 4^ elementare con le loro  famiglie : 

Ore 11.00 : S. Messa a S. Eusebio e consegna del 

catechismo per il cammino del nuovo anno  

 
 

 
 

 

Corso Biblico  

Introduzione all'Antico Testamento  con don Giacomo Perego  
  

I Martedì Biblici in Villa Casati Stampa  
Piazza Soncino, 4  

Primo ciclo                                                                                            ore 21.00 – 22.30 
25 ottobre 2022      | Chi ha scritto la Bibbia? 
8 novembre 2022   | Il mistero delle origini 
15 novembre 2022 | Abramo, Isacco, Giacobbe:  
                                  chi erano veramente? 
22 novembre 2022 | L’Esodo, tra fughe e allontanamenti 
  
Iscrizione obbligatoria. Il corso viene anche trasmesso online. 
È richiesta una erogazione liberale (25€) 
(v. volantino)  

ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE  

DELLA CHIESA DI S. GIUSEPPE 

LUNEDI’ 24 ottobre – ore 21.00 
S. Messa per tutta la Comunità 



 

PASTORALE GIOVANILE 

DECANATO CINISELLO BALSAMO 

 

Lunedì 24 ottobre  - ore 21.00 

ORATORIO SAN LUIGI – Via Fiume 19 

CONDIVIDEREMO I NOSTRI DESIDERI 

     SU UN PERCORSO INSIEME

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le società sportive degli oratori 

cinisellesi  Lancieri Sprint,  OSF San Marco, 
SDS,  Stella Azzurra 56 e  Speranza in 
collaborazione con il Comune di Cinisello e il 
CSI, presentano  

Campioni di Fair Play 2022-2023  
Iniziativa di sensibilizzazione sulla  
correttezza e il rispetto nello sport, in campo 
e fuori 

 
 

Venerdì 21 ottobre, ore 21 Centro Culturale Pertini – 
Auditorium Largo d. Giussani – 

Presentazione  della proposta, con don Alessio Albertini,  
consulente ecclesiastico CSI 

 
  

Uno spazio di condivisione 

con altri cristiani per 

leggere nel Vangelo 

questa fase della tua vita 


