
       

 

NOTIZIARIO DELLA 

COMUNITA’ DI 

S. EUSEBIO E S. GIUSEPPE 

Cinisello Balsamo 
 

 

 

 

 
 

Parroco : don Roberto Businaro 

 0266046464  
 

 

N. 9 – 11 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 

IL CIELO 
 

Passando per le benedizioni una bambina mi confidava: 

“ Sai, la mia nonna mi ha detto che a Natale Gesù ci 

ha portato un po’ di cielo sulla terra “. 

Subito mi è venuto alla mente questo breve e simpatico 

racconto che riporto di seguito.  

     Una bambina di otto anni, in un piccolo componimento 

per la scuola, ha descritto così la sua famiglia: 

      “Nella mia casa ci sono due stanze, due lettini, una 

piccola finestra e un gatto bianco. 

        Nella mia casa mangiamo solo la sera, quando il mio 

babbo torna a casa con il sacchetto pieno di pane e di 

pesce secco. 

        Nella mia casa siamo tutti poveri, ma il mio babbo 

ha gli occhi celesti, la mia mamma ha gli occhi celesti, mio 

fratello ha gli occhi celesti e anche il gatto ha gli occhi 

celesti. Quando siamo tutti seduti a tavola, nella nostra 

casa sembra che ci sia il cielo”. 

Anche nelle nostre case c’è bisogno di un pezzo di cielo, 

c’è bisogno di un amore grande, di un amore vero, quello 

di Dio che nell’Incarnazione del suo figlio Gesù ha voluto 

abitare in mezzo a noi. Apriamo il cuore e accogliamo 

questo dono e questa opportunità di intimità con Lui. 

 

 

 

 

 

Buona strada verso il Natale, di cuore e con grande 

affetto. Don Roberto. 

 
 

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


 
 
 

 

Gv 1, 6-8. 15-18 
 

In quel tempo. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era 

lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Giovanni proclama: «Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». 

Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per 
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai 

visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 
 

Giovanni, il precursore, ci offre spunti importanti per camminare verso il Natale del 
Signore. Il Battista ci insegna l'umiltà, l'essenzialità e la testimonianza 
coraggiosa. 
L'umiltà si concretizza nel riconoscere il primato di Dio nella propria vita. Già nel 
grembo di Elisabetta, Giovanni esulta quando sua Madre incontra, nell'icona della 
Visitazione, Maria in attesa del Salvatore. Sul fiume Giordano il precursore indica ai suoi 
discepoli l'Agnello di Dio. Ai suoi afferma inoltre che è venuto il momento di diminuire e 
di far crescere Gesù. Dovremmo riscoprire l'umiltà nella nostra vita, questo 
atteggiamento che sa mettere in ogni scelta la volontà di Gesù perché tutta la nostra 
vita di credenti sia orientata a Lui in ogni ambito. 
L'essenzialità del precursore sta nel vestirsi, nel cibarsi e quindi in uno stile di vita 
sobrio. Ci richiama alla necessità di cambiare stili di vita perché due anni di pandemia 
non ci hanno insegnato a mettere ordine nelle priorità. Il Battista ci esorta a riscoprire la 
priorità. 
Ma l'insegnamento maggiore di Giovanni è la testimonianza coraggiosa, quella che 
arriverà fino al martirio; Erodiade, infastidita, chiederà la testa del Battista che ha 
denunciato il rapporto che aveva Erodiade con il fratello del marito Erode. Questo 
coraggio che avranno, nel corso del Cinquecento, uomini come Tommaso Moro e 
Giovanni Fisher che hanno denunciato il rapporto tra Enrico VIII e le sue amanti e che 
hanno spinto il re al divorzio. 

Siamo invitati al coraggio. Nel nostro piccolo è chiesto di vivere anche noi la nostra   

testimonianza con quel coraggio e quella determinazione che ci rende veri discepoli di 

Gesù. 

 

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 tel. 3384337519 
 



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 7^ SETTIMANA (12-16 dicembre) 
 

 Lunedì 12 dicembre – 16.30-21.30 

Via Risorgimento n. pari (dal n. 80 al 

152 tranne n. 90) 
 

 Martedì 13 dicembre  - 16.00-21.30 

Via Risorgimento n. 90 (scale A-B-C) 
 

 Mercol. 14 dicembre - 18.30-21.30  Via 

Risorgimento (dal n. 57 al 99) 
 

 Giovedì  15 dicembre – 18.00-21.30  
Via Risorgimento  (dal n. 101 al 181) 
 

 Venerdì 16 dicembre – 16.00-21.00 
Via Monte Nevoso n. pari (dal 2 al 26) 
 

 
 

 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 
 

 SABATO 17 dicembre 

S. Giuseppe : dalle 15.30 alle 17.30 
S. Eusebio : dalle 17.00 alle 18.00 
 

 LUNEDI’ 19  dicembre 

Celebrazione comunitaria delle 
confessioni per giovani e adulti con la 
presenza i più sacerdoti a  
S. Giuseppe – ore 21.00 
 

 MARTEDI’ 20  dicembre 

Oratorio SDS – ore 17.00  
Confessioni pre-adolescenti 

 MERCOLEDI’ 21  dicembre 

Oratorio SDS – ore 19.00  
Confessioni adolescenti 
 

 SABATO 24  dicembre 

S. Giuseppe : dalle 10 alle 12 (due 
sacerdoti) e dalle 15  alle 17.30 (tre 
sacerdoti)  
S. Eusebio : dalle 16.00 alle 17.30  
(un sacerdote) 

 

 

 

 

 
 

NOVENA DI NATALE 
 

Chiesa di S. Giuseppe ore 17.00 
 

Per ragazzi e adulti 
 

 

   Lunedì 19 dicembre  

   Martedì 20 dicembre 

   Mercoledì 21 dicembre  

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO CRISTIANO 

 

In segreteria parrocchiale sono aperte le 
iscrizioni per i fidanzati che intendono 

celebrare il matrimonio cristiano.  
 

Gli incontri si terranno  
il sabato sera a partire dal  

21 GENNAIO 2023 

 
 

SI CERCANO VOLONTARI PER IL DOPOSCUOLA AI RAGAZZI DELLE MEDIE IN 
ORATORIO SDS E AI BAMBINI DELLE ELEMENTARI A S. EUSEBIO 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 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 
 

Ore 15.30 Animazione per ragazzi delle elementari e 
medie in Oratorio SDS  
 

 Lunedì 12 dicembre  S. Giuseppe ore 20.45  : S. Messa per i defunti 
(mese di novembre) – sospesa la celebrazione del 
mattino delle 8.30 
 

 Da Lunedì 12 a 

mercoledì 14 dicembre 

vita comune per i 18/19enni in Maria Ausiliatrice 

 Venerdì 16 dicembre Ore 21.00 : Consiglio pastorale unitario a  

                   S. Eusebio 

 Sabato 17 dicembre  

 

 in mattinata : i ragazzi della catechesi fanno visita 
alla mostra dei presepi in villa Ghirlanda 

 Ore 18.00 :  il Gruppo Scout porta la luce di 
Betlemme  

 Inizia con la messa in chiesa il Natale Bianco-
rosso  dell’US SDS . A seguire festa in oratorio 

 

 Sabato 17 e  

domenica 18 dicembre 

VENDITA PANETTONI PRO-MISSIONI  
a San Giuseppe 
 

 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 
 

 

CENONE DI CAPODANNO  
            A SANT’EUSEBIO 

 
 

Chiudiamo in amicizia 
il 2022 e salutiamo 

 il NUOVO ANNO 
con il canto la musica 

e il ballo. 
 

Iscrizioni :  
Da lunedì 5/12 a giovedì 22/12 in segreteria 
parrocchiale e a Sant’Eusebio (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) 

 

La segreteria parrocchiale a S. Giuseppe rimarrà chiusa 
dal 22 dicembre all’8 gennaio 2023 


