
       
 

NOTIZIARIO DELLA 
COMUNITA’ DI 

S. EUSEBIO E S. GIUSEPPE 
Cinisello Balsamo 

 
 
 
 
 
 

Parroco : don Roberto Businaro 
 0266046464  

 
 

N. 8 – 3 dicembre  2022 
 
 

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 

PASSANDO DI FAMIGLIA IN FAMIGLIA… 
 

… don Roberto ti sei dimenticato di passare da noi.  
Io e gli altri abitanti del palazzo ti aspettavamo. Dimmi quando 
puoi venire, sai, le famiglie del condominio gradiscono la tua 
visita 

… Noi siamo di un’altra religione! Siamo ortodossi! Tenga l’offerta! 
Non sono venuto per l’offerta, ma per incontrarvi e conoscervi. 
Siamo cristiani sia io che tu! 
A questo punto “Alex” cambia il tono di voce, si rasserena in volto si 
presenta con naturalezza e saluta cordialmente … 

… Noi siamo islamici, ma la salutiamo volentieri e se gradisce le 
offriamo un the caldo … ha bisogno anche lei di una sosta. 

… Vedo che è tardi, oso comunque chiederle se può dedicarmi 
qualche minuto ancora per darmi un consiglio … 

… Non sono credente, ma entri pure così scambiamo qualche parola 
sulla vita di oggi. Posso lasciarle un’offerta per la carità, so che la 
parrocchia si dà da fare tanto per chi è in difficoltà ed anche io da 
laico vorrei contribuire. 

Passando di casa in casa per la visita alle famiglie ho avvertito, nelle 
persone incontrate, il forte desiderio di condivisione e dialogo 
insieme alla disponibilità a “prestare” le proprie mani a Dio, perché 
Dio non ha altre mani che le nostre come ricorda questa  preghiera : 
 

Dio solo può dare la fede;  
      tu, però, puoi dare la tua testimonianza.  
Dio solo può dare la speranza; 
      tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli. 
Dio solo può dare l'amore; 
       tu, però, puoi insegnare all'altro ad amare.  
Dio solo può dare la pace;  
       tu, però, puoi seminare l'unione.  
Dio solo può dare la forza;  
       tu, però, puoi dare sostegno a uno scoraggiato.  
Dio solo è la via;  
       tu, però, puoi indicarla agli altri.  
Dio solo è la luce;  
        tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti.  
Dio solo è la vita;  
       tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere.  
Dio solo può fare ciò che appare impossibile; 
       tu, però, potrai fare il possibile. 
Dio solo basta a se stesso;   

                  egli, però, preferisce contare su di te.  
 

Buona domenica e buon cammino di avvento. Di cuore e con affetto, 
Don Roberto. 

 

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


  
 
 

 
Mt 21, 1-9 
In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, 
il Signore Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete 
un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, 
rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, 
mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma». I discepoli andarono e fecero 
quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi 
si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami 
dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: 
«Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei 
cieli!». 
 

A volte ci capita, accostandoci alle letture che la liturgia ambrosiana – con sapienza- ci propone, di 
storcere il naso e di chiederci: “Ma cosa c’entra questo brano di Vangelo in questo periodo 
dell’anno?”. È la domanda che potremmo porci oggi, davanti alla pagina di Matteo, che ci racconta 
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, a pochi giorni dalla sua passione, morte e risurrezione. 
Oltre ad un primissimo parallelismo che ci viene spontaneo, ovvero che il mistero dell’Incarnazione 
di Gesù non può mai essere separato da quello della Pasqua, non possiamo non guardare a Gesù 
che entra in Gerusalemme senza pensare che, in fondo, è un’immagine davvero rappresentativa 
dell’Avvento: un popolo che attende e acclama Colui-che-viene. 
 

Al giro di boa del nostro Avvento, siamo dunque chiamati a passare dal deserto, luogo 
dell’essenziale, dell’ascolto profondo, dell’intimità, a Gerusalemme, città caotica ed anche un po’ 
pagana, eppure santa, portatrice del mistero, città che non capisce Gesù, ma che è culla della 
nostra salvezza. Dall’aridità alla culla della salvezza.  
 

Dalle parole dell’evangelista Matteo, capiamo che è Gesù stesso a scegliere la cavalcatura che più 
ritiene opportuna a quanto sta per accadere. L’asina (il mulo) era la cavalcatura usata dai re nella 
vita quotidiana, nei tempi di pace. Ed eccolo, Gesù, re di pace, che avanza mite e gentile. La 
reazione della folla è imprevista, eppure pare che stiano mettendo in pratica le parole gridate dal 
Battista: “Preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio”. Conoscono 
le Scritture e accolgono Gesù come si accoglie un re che rientra vittorioso da una battaglia. Ma 
Gesù è il re dei nostri giorni, della semplicità del quotidiano, vissuta con gentilezza e pace. 
 

Il gesto della folla, tuttavia, ha una simbologia non trascurabile: “Stese i propri mantelli sulla strada, 
mentre altri tagliavano rami degli alberi e li stendevano sulla strada”. Il mantello è un bene 
inalienabile nella Scrittura, anche per il più povero dei poveri, come testimonia il libro dell’Esodo: 
«Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché 
è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo?» (Es 22,25-26). 
 

Stendere il mantello sotto i piedi di Gesù vuol dire mettere ai suoi piedi quanto di più prezioso 
abbiamo per vivere. Questo è forse il dono più grande per questo Natale, da fare al vero 
festeggiato: mettiamo ai piedi del piccolo di Betlemme la nostra stessa vita, con il nostro cuore e la 
nostra intelligenza. E non è retorica né poesia da quattro soldi, è l’atteggiamento che Gesù ha 
eretto a criterio della sua vita: la piccolezza 
 



                             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 6^ settimana (5-11 dicembre) 
 

• Lunedì 5 dicembre - 16.30-21.30 
Via L. da Vinci 27 scala C e D  
 

• Martedì 6 dicembre  - 16.30-21.30 
Via L. da Vinci n. Dispari dal 7 al 81 
(no il n. 61) 

• Mercoledì 7 dicembre  
16.00-18.00 – Via L. da Vinci n. pari 
dal 2 al 42 
19.00-21.00 – Via L. da Vinci n. pari 
dal 50 al 64 

• Giovedì  8 dicembre – 19.00-21.00  
Via L. da Vinci n. pari dal 66 al 72 
 

• Venerdì 9 dicembre – 18.00-21.30  
Via L. da Vinci 61 scale A – B - C 

• Sabato 10 dicembre – 10.00-13.30  
via Risorgimento 165 
 

• Domenica 11 dicembre – 19.00-21.30  
Via L. da Vinci 61 scala D 
 

 
 

METTI UNA LUCE IN STRADA 
 

  
   
 
 
 
Un itinerario con presepi 
(tradizionali o con proposte 
creative e originali)  nel quartiere 
Borgomisto, 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 

 
 

Parrocchie S. Eusebio e S. Giuseppe 
Cinisello Balsamo 

 

15 GENNAIO 2023 
INSIEME AL MUSEO 

DIOCESANO 
PALA ODDI DI RAFFAELLO 

 

 
 
Per chi desidera muoversi in compagnia: 
Ritrovo ai tornelli della metropolitana di Sesto San 
Giovanni 1° maggio alle ore 14,15 (muniti di biglietto), 
con la metro fino al 
Duomo poi a piedi fino alla Piazza Sant'Eustorgio 3 (in 
alternativa dal Duomo al museo con il tram n.3) 
Per chi preferisce muoversi con i propri mezzi: 
Ritrovo in Piazza Sant'Eustorgio alle 15,15 
Visita guidata ore 15,30 –  
Biglietto ingresso € 8,00 
 
ISCRIZIONI entro il 28/12/2022 telefonando  
al n. 3384337519 
 



AVVISI DELLA SETTIMANA 
• Domenica 4 dicembre 
 

h 17.30 in Duomo   celebrazione del Vescovo con i  
Consigli Pastorali Parrocchiali della Diocesi – consegna  
del direttorio delle Comunità Pastorali 
 

• Sabato 10 dicembre  E’ sospesa la catechesi dei ragazzi  
• Domenica 11 dicembre A S. Eusebio : saluto e ringraziamento al seminarista 

Samuel che il 14 dicembre tornerà al suo Paese. 
Ore 11.00 S. Messa e aperitivo a seguire 
 

• Domenica 18 dicembre 
 
 

ore 16.30 a S. Eusebio :  Vespri e scambio di 
auguri per i collaboratori di entrambe le parrocchie  
 

ore 20.30 a S. Giuseppe : CONCERTO DI NATALE 

Prepariamoci insieme al Santo Natale 
aiutati dai canti natalizi 

 

 
 

VENDITA  
PANETTONI  
PRO-MISSIONI 

 
 

 sabato 3 e domenica 4 
dicembre: a Sant’Eusebio 

 

 sabato 17 e domenica 18 
dicembre : a San Giuseppe    

 

FESTIVITA’ DI 
S. AMBROGIO E IMMACOLATA 

ORARI S. MESSE  
 7 dicembre  ore 18.00 S. Messa  

vigilare solo a Sant’Eusebio 
 8 dicembre  

S. Giuseppe : ore 8.30 – 10.00 e 18.00  
         Sant’Eusebio : ore 11.00 
 

 

 
 
 

AVVISO : LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  A S. GIUSEPPE RESTERÀ CHIUSA DAL 7 ALL’11  
     DICEMBRE  E  DAL 22 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO 2023 
 

 Cenone dell’ultimo dell’anno 
a Sant’Eusebio 

Chiudiamo in amicizia il 2022 
con il canto la musica 

e il ballo. 
 
 
 

Iscrizioni : Da lunedì 5/12 a  
giovedì 22/12 in segreteria parrocchiale   
a Sant’Eusebio e comunque fino ad 
esaurimento posti. 
Quota :  Euro 40.00 a persona da versare 
interamente all’atto dell’iscrizione 

(menu e altre informazioni : v. locandina sul sito) 


