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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  
-  02 66046464 -  
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 (feriali in chiesetta) 
 

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 

Carissimi, 
il tempo dell’Avvento è per le nostre due parrocchie il 
momento in cui compiremo un ulteriore passo che ci 
aiuterà a prendere più consapevolezza del nostro 
diventare comunità pastorale.  
 

La celebrazione di sabato 19 a S. Giuseppe 
presieduta dal vicario Episcopale di zona, delegato del 
vescovo, e la catechesi adulti saranno un’occasione 
importante per riflettere sul dono prezioso della chiesa e 
sostare insieme in preghiera guidati dal vangelo di Gesù e 
dalla bellezza dell’arte cristiana. 
 

Mentre vi attendo a questi appuntamenti, vi Invito anche 
ad unirci in preghiera da casa il sabato o la domenica 
quando la famiglia è tutta riunita, elevando insieme 
questa preghiera: 
 

Santissima Trinità, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, unico Dio, 
affidiamo a Te  
la nascente comunità pastorale  
di S. Eusebio e S. Giuseppe. 
Tu sei comunione di amore, 
fa’ prevalere sempre tra noi  
ciò che unisce, 
e la nostra comunità sia segnata  
da fraternità e condivisione. 
Tu che sei Comunione di vita, 
veglia sul nostro cammino; 
donaci la Grazia 
per edificare il bene comune 
e aprirci alla missione, 
perché a tutti nei nostri quartieri 
sia annunciato il Vangelo. 
Maria, madre della Chiesa, preghi per noi; 
Sant’ Eusebio e San Giuseppe, 
ci aiutino a crescere come popolo a te gradito, 
con scelte a favore della vita di ogni persona, 
con la crescita dell’amore nelle famiglie, 
con l’attenzione agli ultimi, 
perché tutti abbiamo parte alla tua gioia.  Amen                                     

. 

http://www.santeusebio.org/
http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/
mailto:caritasseusebio@gmail.com
mailto:gvvsangiuseppe@tiscali.it


  
 
 

 
Luca 3,1-18 
Nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode 
tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilène,  
sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli 
percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano 
diritti; i luoghi impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire 
all'ira imminente? 8 Fate dunque opere degne della conversione e non cominciate a dire in voi stessi: Abbiamo 
Abramo per padre! Perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. Anzi, la scure 
è già posta alla radice degli alberi; ogni albero che non porta buon frutto, sarà tagliato e buttato nel fuoco». Le folle 
lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi 
ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, e gli chiesero: «Maestro, che 
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche 
alcuni soldati: «E noi che dobbiamo fare?». Rispose: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, 
contentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro, riguardo a 
Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è 
più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio; ma la 
pula, la brucerà con fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. 
Luca ci invita oggi a porre attenzione su una data – l’anno 15° dell’impero di Tiberio (circa 26-28 d.C.) – e su altri 
sei personaggi storici minori (4 tetrarchi e 2 sommi sacerdoti). Che importanza può mai avere questo per la nostra 
vita di fede? 
 

Luca vuol farci toccare con mano la “storicità” di Gesù: egli non è stato una figura evanescente, un’idea, un 
mito; ha invece preso carne davvero, entrando nelle vicende dei popoli, legandosi a date, a luoghi, ad 
avvenimenti della politica ebraica e dell’impero romano. 
 

L’altro grande segno che l’evangelista ci dà nel testo odierno è il ritratto del Battista, disegnato sulla base di 
un brano del Secondo Isaia. Giovanni è un profeta che usa l’immagine per eccellenza dell’Avvento, quella 
della strada. 
Fuor di metafora: il simbolo della “via” ci ricorda la bellezza e il rischio della libertà, la libertà di giocarci la 
nostra esistenza cercando il meglio, cosa è davvero bene per noi. 
Preparare la via al Signore, cioè vivere questo Tempo di Avvento, significa anche per noi togliere gli 
ostacoli che ritardano o impediscono il suo accesso al cuore dell’uomo: che si tratti di singoli individui o 
della collettività. “Dio non può entrare dove c’è arroganza, orgoglio (“alture”), freddezza, indifferenza 
(“avvallamenti”). Occorre eliminare le aspirazioni smodate o sregolate, la presunzione, al pari della pigrizia 
mentale e spirituale, i raggiri, le tortuosità, gli inganni.” 
 

“Che cosa dobbiamo fare?” è la domanda che le folle pongono al Battista ed è quella di ogni credente in 
ogni epoca. Il Cristo che egli preconizza è esigente e persino duro (brucerà la paglia, pulirà la sua aia con 
una pala…) ma gli impegni morali che egli dà si riassumono in fondo in un semplice motto: giustizia e 
amore. Niente devozionalismi, nessuna bontà dolciastra: Cristo viene ad accendere un fuoco sulla terra. 
 

Ai cristiani tocca il compito di “stare” nella storia (non di attraversarla indifferenti) come sale e lievito, per 
edificare nel mondo quel regno di giustizia, di verità e di pace che il loro Signore e Maestro ha inaugurato. 
Le “date” sono importanti: sono un invito ad essere fedeli nel posto in cui Dio ci ha collocati, senza sogni di 
evasione, scoraggiamenti o rassegnazione. 
  



 
 
Quale energia ci accende?  
 
L’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia è un tema caldo per tutte le famiglie e le imprese, così come 
per le Parrocchie e le associazioni. Il “caro bollette” spinge a riflettere sul tema per comprendere le difficili 
scelte che dobbiamo affrontare come singoli e come Paese. 
 
È di primaria importanza analizzare le cause di questa situazione. Certamente il conflitto in Ucraina pesa in 
modo decisivo, eppure gli aumenti nel mercato del gas erano iniziati ben prima dello scoppio della guerra 
(secondo i dati dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da gennaio a dicembre del 2021, il 
prezzo del gas è aumentato di quasi il 500%). Infatti, con la fine del lockdown, la richiesta di gas è 
cresciuta rapidamente e non ha trovato una sufficiente disponibilità sul mercato; inoltre, eventi naturali, 
come la siccità della scorsa estate, hanno ridotto significativamente la produzione di energia idroelettrica. 
Le difficoltà riscontrate mostrano la poca lungimiranza delle scelte politiche degli ultimi anni del nostro 
Paese (e dell’intera Europa). Si è spesso investito avendo come orizzonte il breve periodo senza una 
visione a lungo termine. Dal 2010 in avanti sono state dedicate, fortunatamente, molte risorse per lo 
sviluppo del fotovoltaico, dati i veloci tempi di installazione e un ritorno di investimento abbastanza sicuro 
nel breve, ma sono state lasciate in disparte altre efficienti tecnologie a causa della maggiore rischiosità 
finanziaria o per assecondare la filosofia “non nel mio giardino”. Questo ha costretto il nostro Paese (così 
come altri) ad affidarsi al gas naturale come fonte energetica, rendendoci effettivamente dipendenti da 
paesi terzi grandi fornitori di questa risorsa. 
 
La ricerca delle possibili soluzioni deve, giustamente, tenere in conto le urgenze del momento (le 
conseguenze dei rincari nelle bollette di famiglie e attività economiche), ma non può limitarsi a considerare 
solo il presente affinché tali soluzioni rimangano efficaci anche dopo essere state attuate, uscendo da una 
logica “emergenziale”.  
La partita fondamentale per il domani si gioca sul terreno della transizione ecologica: alla luce delle sfide 
poste dai cambiamenti climatici, occorre ripensare il nostro sistema economico, i nostri stili di vita e di 
consumo.  
Questa sfida comporta ricadute in chiave sociale, per questo la politica ha un ruolo centrale nello studio di 
una risposta improntata alla ricerca dell’equità, per evitare che aumentino le diseguaglianze esistenti o se 
ne creino di nuove, affinché non si scarichi il costo su chi è oggi più debole o, in modo cieco, ne siano 
gravate le generazioni future. 
Una strada che la Chiesa sta già percorrendo è la creazione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e 
l’istituzione di gruppi di acquisto. Le Cer sono soggetti giuridici autonomi che producono e autoconsumano 
energia da fonti rinnovabili e, facendo questo, generano benefici ambientali, economici e sociali; mentre i 
gruppi di acquisto permettono, nel breve periodo, di proporsi ai fornitori di energia con un maggior potere 
contrattuale riducendo i costi delle bollette. 
 
Come sottolineato da papa Francesco all’evento “Economy of Francesco” (Assisi, 24/09/22) è necessario 
riflettere sull’eticità dei nostri consumi e sulla tutela del nostro pianeta. Sono molteplici le R dell’economia 
circolare e del welfare generativo che ci possono stimolare: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Recuperare, 
Rigenerare, Raccogliere, Redistribuire, Rendere, Responsabilizzare. 
Quali nostre attenzioni, comportamenti e decisioni quotidiane seguono questa direzione? 
 
Le risposte che tutti noi daremo, nel nostro piccolo e non solo, a questa crisi energetica ci diranno molto 
non solo su quale potrà essere, nel futuro prossimo, il nostro sistema delle fonti energetiche, ma anche  su 
quale energia anima e sostiene la nostra vita. 



 
VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

Carissimi parrocchiani, quest’anno per la visita e benedizioni alle famiglie si è scelto, d’accordo con il 
consiglio pastorale, di proseguire con la seconda zona della parrocchia S. Giuseppe ( Zona B ) , 
mentre a S. Eusebio si farà visita alle famiglie dei ragazzi che frequentano la catechesi, a quelle dei neo 
battezzati,   dei malati e di chi ha avuto un lutto quest’anno.  
Con il prossimo anno le due parrocchie saranno suddivise ciascuna in tre zone così che, a rotazione, 
nell’arco di tre anni si passa far visita a tutte le famiglie della comunità.  

Don Roberto 
 

Calendario 4^ settimana (21-25 novembre) 
 

• Lunedì 21 novembre – 16.30-21.30 
Via Cesare da Sesto i 

• Martedì 22 novembre  - 16.30-21 
Via Montesanto (n. pari) 

• Mercol. 23 novembre - 18.30-21.30 
    Via Mercadante e vicolo Maroncelli 

• Giovedì 24 novembre – 18.00-20.30 
Via Montesanto (n. dispari) 

• Venerdì 25 novembre – 16.30-21.30 
Via Silvio Pellico 
 

 
 

  Alla scoperta della nostra Cattedrale: Il Duomo di Milano 

Sabato 26 Novembre 2022 (dalle 9 alle 12.30 ca.)  
Per i  ragazzi del catechismo di 5^ elementare accompagnati dai loro genitori e dai catechisti 

 

Non è solo la visita ad un monumento, la cattedrale è il cuore della chiesa ambrosiana. 
Un’occasione per tutti noi per riscoprire questo luogo di fede  

che è stato tale fin dall’inizio della sua costruzione. 
Un primo significativo passo, anche per i ragazzi delle due parrocchie, verso la comunità pastorale 

 
 

 
   
 

• Giovedì 24 novembre 
CAMMINO DI AVVENTO :  

VERSO LA COMUNITA’ PASTORALE 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Ore 21.00 a S. Eusebio : dal Vangelo alla preghiera passando 
dall’Arte 
 

• Domenica 27 novembre Ore 16.45 : incontro Gruppo Famiglie in oratorio SDS per 
le coppie  giovani e di mezza età disponibili a confrontarsi sul 
cammino di fede.  A seguire momento di cena fraterna. 

 
Per il periodo natalizio, nel quartiere 
Borgomisto (S. Giuseppe )  
viene riproposta l’iniziativa 

 

   METTI UNA LUCE  
      IN STRADA  
 
Un itinerario con presepi (tradizionali o 
con proposte creative e originali)  che 
siano visibili da chi passa nei giardini 
davanti a casa o negli atri dei palazzi.  
 

• Non è un concorso e non c’è premiazione : tutti 
possono partecipare. E’ solo necessario dare la 
propria adesione compilando la scheda che trovi in 
fondo alla chiesa  

• Le schede vanno consegnate in segreteria 
parrocchiale entro il 5 dicembre 

• I presepi dovranno essere allestiti a partire da 
giovedì 8 dicembre e tenuti fino a venerdì 6 
gennaio 2023 

• Il pomeriggio del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, 
tutti gli aderenti all’iniziativa sono invitati ad un 
momento conclusivo in chiesa alle 15.30 

 
 Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto il Centro di Ascolto GVV in occasione del 

mercatino dell’Avvento di domenica scorsa 


