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

Parrocchia S. Giuseppe Via Mascagni 46/A  
-  0266046464 -  
parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com    
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
 

Suor Anna Bernasconi  3384337519 
  
Suor Daniela Mapelli  3393297917 
  
Suor Maria Murgo  0266046464 
 
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  8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

 

S. Eusebio 
 

MAR e SABATO  ore 18.00 
MERC (c/o RSA Il Sole) ore 17.30 
GIOVEDI’  ore 17.30  
                  seguita dall’ adorazione  
DOMENICA            ore 9.30 – 11.00 

LE NOSTRE RADICI 
Da “Dare senso al tempo” di Enzo Bianchi 
 
[…] Sono stati i Celti a collocare in questo tempo dell’anno la 
memoria dei morti, memoria che poi la chiesa ha cristianizzato, 
rendendola una delle ricorrenze più vissute e partecipate, non 
solo nei secoli passati e nelle campagne, ma ancora oggi e nelle 
città più anonime, nonostante la cultura dominante tenda a 
rimuovere la morte. Nell’accogliere questa memoria, questa 
risposta umana alla “grande domanda” posta a ogni uomo, la 
chiesa l’ha proiettata nella luce della fede pasquale che canta 
la resurrezione di Gesù Cristo da morte, e per questo ha voluto 
farla precedere dalla festa di tutti i santi, quasi a indicare che i 
santi trascinano con sè i morti, li prendono per mano per 
ricordare a noi tutti che non ci si salva da soli. Ed è al tramonto 
della festa di tutti i santi che i cristiani non solo ricordano i 
morti, ma si recano al cimitero per visitarli, come a incontrarli e 
a manifestare l’effetto per loro coprendo di fiori le loro tombe. 
 

[…] Per molti di noi là sotto terra ci sono le nostre radici, il 
padre, la madre, quanti ci hanno preceduti e ci hanno 
trasmesso la vita, la fede cristiana e quella eredità culturale, 
quel tessuto di valori su cui, pur tra molte contraddizioni, 
cerchiamo di fondare il nostro vivere quotidiano. 
 

Questa memoria dei morti è per i cristiani una grande 
celebrazione della resurrezione: quello che è stato confessato, 
creduto e cantato nella celebrazione delle singole esequie, 
viene riproposto qui, in un unico giorno, per tutti i morti.  
La morte non è più l’ultima realtà per gli uomini, e quanti sono 
già morti, andando verso Cristo, non sono da lui respinti ma 
vengono risuscitati per la vita eterna, la vita per sempre con lui, 
il Risorto-Vivente.  
Sì, c’è questa parola di Gesù, questa sua promessa nel vangelo 
di Giovanni che oggi dobbiamo ripetere nel cuore per vincere 
ogni tristezza e ogni timore: “chi viene a me, io non lo 
respingerò!” (cf. Gv 6,37 ss.). Il cristiano è colui che va al Figlio 
ogni giorno, anche se la sua vita è contraddetta dal peccato e 
dalle cadute, è colui che si allontana e ritorna, che cade e si 
rialza, che riprende con fiducia il cammino di sequela. E Gesù 
non lo respinge, anzi, abbracciandolo nel suo amore gli dona la 
remissione dei peccati e lo conduce definitivamente alla vita 
eterna.   
 

...continua …
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La morte è un passaggio, una pasqua, un esodo da questo mondo al Padre: per i credenti essa 
non è più enigma ma mistero perché inscritta una volta per tutte nella morte di Gesù, il Figlio di 
Dio che ha saputo fare di essa in modo autentico e totale un atto di offerta al Padre. 
 

[…] È in questa consapevolezza, in questa visione che deriva dalla sola fede, che la morte finisce 
per apparire “sorella”, per trasfigurarsi in un atto in cui si riconsegna a Dio, per amore e nella 
libertà, quello che lui stesso ci ha donato: la vita e la comunione. Per questo la chiesa della 
terra, ricordando i fedeli defunti, si unisce alla chiesa del cielo e in una grande intercessione 
invoca misericordia per chi è morto e sta davanti a Dio in giudizio per rendere conto di tutte le 
sue opere (cf. Ap 20,12). 
 

[…] La preghiera per i morti è un atto di autentica intercessione, di amore e carità per chi ha 
raggiunto la patria celeste; è un atto dovuto a chi muore perché la solidarietà con lui non deve 
essere interrotta ma vissuta ancora come communio sanctorum, “comunione dei santi”, cioè di 
poveri uomini e donne perdonati da Dio: è il modo per eccellenza per entrare nella preghiera di 
Gesù Cristo: “Padre, che nessuno si perda…. che tutti siano uno!”. 
 

                 

NASCE L’ASSEMBLEA SINODALE DECANALE 
 

"Abbiamo bisogno di un convenire per ascoltarci, per interpretare il tempo che viviamo  
e il territorio che abitiamo, le priorità che la missione impone"  

(S.E. Monsignor Delpini) 
Da tempo il nostro Vescovo auspica un rinnovato ruolo dei laici nella vita delle Comunità della nostra 
Diocesi, anche attraverso nuove forme di ascolto e confronto di tutte le realtà cittadine, non 
esclusivamente ecclesiali.  
Per favorire la formazione di questo “luogo di ascolto” il Vescovo ha caldeggiato la costituzione delle 
ASSEMBLEE SINODALI DECANALI (ASD) nella Diocesi di Milano, che sostituiranno i Consigli Pastorali 
Decanali. 
 

L’Assemblea Sinodale Decanale che si costituirà nel corso dell’anno 2022/2023 
• conterrà una pluralità di voci ed esperienza 
• sarà disponibile all’incontro e all’ascolto della comunità cittadina 
• cercherà di essere profetica ed innovativa 
• saprà collaborare con religiosi e religiose 
 

Nell’Assemblea Sinodale parteciperanno i Parroci, la cui presenza è fondamentale per l’avvio di un 
processo di ‘osmosi’ tra laici e clero; i rappresentanti delle équipe decanali, che confermeranno il loro ruolo 
nella vita del Decanato; i rappresentanti di associazioni ed enti ecclesiali stabilmente operanti sul territorio, 
che daranno il loro contributo ad una visione ampia della comunità. Verranno inoltre invitati a partecipare, a 
seconda dei temi che saranno trattati, i rappresentanti degli enti del terzo settore cittadino e persone 
significative impegnate sul territorio che, per le loro competenze ed esperienza, contribuiranno 
all’approfondimento delle riflessioni in atto. 
 

Il Gruppo Barnaba – Decanato di Cinisello Balsamo
 

In segreteria parrocchiale di entrambe le Parrocchie è possibile acquistare la 
Proposta Pastorale per l’anno 2022-23 del nostro Arcivescovo Mario Delpini 



 

Matteo 22,1-14 

Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: 2«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di 
nozze per suo figlio. 3Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano 
venire. 4Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i 
miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. 5Ma quelli non se ne 
curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 6altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li 
uccisero. 7Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la 
loro città. 8Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; 9andate ora ai 
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. 10Usciti per le strade, quei servi 
radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. 11Il re 
entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. 12Gli disse: “Amico, 
come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. 13Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo 
mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 14Perché molti sono chiamati, 
ma pochi eletti». 

"Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio...". E subito ci 
accorgiamo che qui l'espressione "regno dei cieli" non si riferisce all'al di là. Vorrei dire che nella 
parabola il "regno dei cieli" è già qui, è già ora: si parla di scelte che avvengono qui, avvengono ora; 
ora e qui posso disattendere l'invito; ora e qui posso uccidere la profezia che è spinta in avanti, ora 
e qui posso assistere a inviti che vanno oltre i confini. 

Dunque l'immagine del banchetto vale anche per la nostra terra. E' da realizzare a cominciare da 
questa terra. Ancora una volta un'immagine positiva di Dio: un Dio che chiama a una festa, e non a 
un luogo di visi immusoniti o annoiati. A una festa di nozze. Abbiamo presente che cos'è una festa 
di nozze? Una domanda che può nascerci in cuore è sui rifiuti dell'invito: che cosa sottende il rifiuto 
dell'invito? E' scritto: "quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. 
Altri poi presero i suoi servi e li insultarono e li uccisero". Parlando di questi ultimi e della loro 
ferocia, Gesù va oltre l'immagine del banchetto: siamo alle ultime battute della sua vita, i capi 
religiosi, come avvenne per i profeti, stringono i tempi per ucciderlo. 

Rimane il problema degli altri di cui è detto: "Non se ne curarono". E questo è un verbo su cui 
soffermarsi. Di che cosa si prendono cura? Dei loro campi e dei loro affari. E' come se pensassero - 
scusatemi se mi esprimo così - ma che cosa ci guadagniamo andando a un banchetto, che cosa 
portiamo a casa? Vedete che cosa rovina il regno di Dio, il banchetto della vita? La riduzione 
dell'orizzonte della vita: a guadagnarci qualcosa. Ma se vai a una festa, vieni via come prima, come 
ci sei andato - dicono - Tempo perso! E invece no, è il tempo della festa, dell'incontro con un uomo 
e una donna che si promettono amore, è il tempo della coralità: incontri i volti. 

E' quello che potrebbe capitare anche a noi, anche a me. Al banchetto dell'eucaristia o della via ci 
sono. Ma condivido gli orizzonti del vangelo? Per stare a un'immagine dell'apostolo Paolo, mi lascio 
rivestire di Cristo? Sta scritto nella lettera ai Romani:. "Rivestitevi del Signore nostro Gesù Cristo" 
(Rm13,14). E la lettera ai Colossesi sembra chiamare a concretezza, scrivendo: "Rivestitevi di 
sentimenti di misericordia" (Col 3,12). 

Io ho il vestito? - mi sono fatto la domanda -. Ho sentimenti di misericordia? 

  



 

• Lunedì 31 ottobre 
 

S. Messa vigiliare solo a S. Eusebio : ore 18.00  
 

Ore 18.15 in Oratorio SDS : 
PIZZINIZIO!  Serata di accoglienza dei ragazzi di 
Ia media nel gruppo preadolescenti 
Ore 20.45 : Incontro con i genitori dei preadolescenti 
 

• Martedì 1° novembre 
 

Festa di tutti i Santi 
• S.Messe a S. Giuseppe 8.30  10.00  18.00 

sospesa la Messa delle 11.30 
• S. Messa a S. Eusebio ore 11.00 

• Mercoledì 2 novembre 
 

Ricordo dei defunti 
S. Messe in ricordo dei defunti in tutti i cimiteri di 
Cinisello ore 15.30 
• S. Giuseppe : ore 8.30 e 20.45 
• S. Eusebio   : ore 18.00 
Sospesa la Messa delle 17.30 alla RSA “Il Sole” 

• Giovedì 3 novembre  
PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE 

S. Messa ore 15.00 a S. Giuseppe, a seguire 
l’adorazione e le confessioni fino alle 18.00 
  
 

• Venerdì 4 novembre 
 

 

Ore 20.45 Chiesa S. Pietro Martire (Crocetta): 
VEGLIA DECANALE in preparazione alla Giornata 
Diocesana Caritas con mandato pastorale agli 
operatori Caritas.  
Questo momento di preghiera decanale viene 
proposto a tutti (catechisti, educatori, volontari ecc)  
 

• Sabato 5 novembre  A S. Eusebio :  
CONFESSIONI in preparazione alla Cresima 
• Ore 10.00 : ragazzi 
• A seguire  : genitori, padrini e madrine  
 

• Domenica 6 novembre 
 

GIORNATA DIOCESANA 
CARITAS 

 

Ore 15.00 S. Eusebio : CELEBRAZIONE DELLE 
CRESIME (v. qui sotto) 

   

 

 
DOMENICA 6 NOVEMBRE i ragazzi della Parrocchia S. Eusebio riceveranno il 
sacramento della  Cresima (Confermazione) che sarà amministrata dal Vicario 
Episcopale  Mons. Antonio Novazzi 

S. Messa ore 16.00 
 

Aguayo Castro Jaikce Rosita 
Assorgia Angelo 
Butera Riccardo 
Carretta Veronica 
Colombo Giorgia 

Contrera Sofia 
La Rocca Diego 
Letto Matilde  
Nunziata Raffaele 
Pisano Angie 

Scarà Stefano 
Scarpioni Daniele 
Scicchitani Maya 
Stefanizzo Ilaria 
Villani Giorgia 

 
 
 


