
       

 

NOTIZIARIO DELLA 

COMUNITA’ DI 

S. EUSEBIO E S. GIUSEPPE 

Cinisello Balsamo 
 

 

 

 

 
 

Parroco : don Roberto Businaro 

 0266046464  
 

 

N. 10 – 18 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 

LO SGABUZZINO  
 

Passando per la visita alle famiglie comincio a vedere i 
regali posti vicino al presepe o sotto l’albero di Natale. 
Sono ben confezionati, attirano l’attenzione e creano una 
bella atmosfera, ma mi domando se sono davvero segno 
di affetto o semplicemente di un gesto convenzionale e 

vuoto come narra questo simpatico racconto… 
 
Il postino suonò due volte. Mancavano cinque giorni a Natale. Aveva 
fra le braccia un grosso pacco avvolto in carta preziosamente 
disegnata e legato con nastri dorati. 
«Avanti», disse una voce dall'interno. 
Il postino entrò. Era una casa malandata: si trovò in una stanza piena 
d'ombre e di polvere. Seduto in una poltrona c'era un vecchio. 
«Guardi che stupendo paccone di Natale!» disse allegramente il 
postino. 
«Grazie. Lo metta pure per terra», disse il vecchio con la voce più triste 
che mai. 
Il postino rimase imbambolato con il grosso pacco in mano. Intuiva 
benissimo che il pacco era pieno di cose buone e quel vecchio non 
aveva certo l'aria di spassarsela bene. Allora, perché era così triste? 
«Ma, signore, non dovrebbe fare un po' di festa a questo magnifico 
regalo?». 
«Non posso... Non posso proprio», disse il vecchio con le lacrime agli 
occhi. E raccontò al postino la storia della figlia che si era sposata nella 
città vicina ed era diventata ricca. Tutti gli anni gli mandava un pacco, 
per Natale, con un bigliettino: «Da tua figlia Luisa e marito». Mai un 
augurio personale, una visita, un invito: «Vieni a passare il Natale con 
noi». 
«Venga a vedere», aggiunse il vecchio e si alzò stancamente. 
Il postino lo seguì fino ad uno sgabuzzino. Il vecchio aprì la porta. 
«Ma...» fece il postino. 
Lo sgabuzzino traboccava di regali natalizi. Erano tutti quelli dei Natali 
precedenti. Intatti, con la loro preziosa carta e i nastri luccicanti. 
«Ma non li ha neanche aperti!» esclamò il postino allibito. 
«No», disse mestamente il vecchio. «Non c'è amore dentro».  
 

Prego perché sappiamo donare noi stessi  
con amore appassionato, come Dio per Amore  
si è Incarnato per noi.  
 

Di cuore Buon Natale e buone feste . 
 
don Roberto  
con Anna e Daniela, Ausil iarie Diocesane   
e suor Maria . 

  

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


                       È SEMPRE NATALE 
Lettera di Natale di un amico missionario in Congo  

 
Il Natale in Congo penso sia veramente diverso da quello in Italia, non 
solo per il clima, immaginatevi un caldissimo Natale, ma soprattutto 
per tutto quello che ci sta intorno. 
Non si vedono cose che facciano immaginare il nostro Natale, qui tutto 
continua come sempre, che significa che qui è SEMPRE NATALE. 

NATALE è prima di tutto un bimbo che nasce povero con un futuro molto incerto, qui di 
bimbi poveri che nascono nella miseria e nella insicurezza sono veramente tanti, sembra che 
per loro "non ci sia posto", oppure che quel posto riservato a loro sia proprio misero. 
I bimbi e bimbe che ci parlano del piccolo di Betlemme sono talmente tanti...penso 
soprattutto a quelli che non hanno neppure una stalla dove trovare un po' di riparo: i bimbi e 
le bimbe di strada. 
NATALE sono gli angeli che cantano la gloria di Dio, sono un inno alla vita, alla vita vera. 
Ecco qui di canti ne salgono tanti al cielo e più gioiosi dei nostri gloria, perché la gente africana 
non si stanca di credere e di guardare al cielo, sperando che un giorno si apra e che appaia il 
segno di un cambiamento grandioso. 
Cos'è: un'aspettativa per chi non ha nulla, oppure una fede che sostiene una vita difficile? 
NATALE è Maria, la ragazza di Nazareth chiamata a diventare la madre di Dio. 
Questo Dio diventato uomo disse: "io sarò sempre con voi...riconoscetemi nei piccoli." 
Quante giovani madri stringono i loro piccoli e li custodiscono con amore, ed esse ogni giorno, 
dall'alba al tramonto, si danno da fare lungo gli infiniti mercati di questa città per dare un po' 
di pane ai loro figli. 
NATALE è Giuseppe, uomo giusto che nel suo silenzio racchiudeva tutta la sua 
preoccupazione per quel bimbo non suo, ma che ha imparato subito ad amare come il più 
tenero dei figli. 
Quanti Giuseppe o Giuseppina in questa terra segnata da tanti drammi, che si prendono cura 
di figli e figlie ormai diventati loro, nelle famiglie, nelle case che si aprono all'accoglienza. 
NATALE sono i pastori, uomini disprezzati e emarginati che ricevono per primi la buona 
notizia che Dio si è ricordato di loro. 
Immagine chiara dei nostri popoli, che lasciati ai margini subiscono l'affronto del non sapere 
cosa fare per risollevarsi, restare o andarsene. 
Un bimbo appena nato aprì loro le braccia, il mondo dei potenti le incrocia e sputa sentenze, 
ma una luce si è levata... 
Natale sono le pecore, ci sono anche loro. 
Quelle scusate siamo noi, non è per offendere qualcuno e dargli del pecorone, ma per 
ricordarci che siamo quella pecorella perduta che il bimbo di Betlemme, diventato nostro 
buon pastore, è venuto a cercare. 
Facciamoci trovare, prendere sulle braccia e portare, perché Lui e solo Lui conosce la vera 
strada che l'uomo deve percorrere, non solo per trovare Dio, ma per ritrovare la sua 
umanità. 

Buon Natale da tutti noi. 
 



VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
 
 

CALENDARIO DELLE ULTIME DUE SETTIMANE  

(DAL 19 AL 28 DICEMBRE)  
 

 Lunedì 19 dicembre - 16.00-21.00  
Via Monte Nevoso dal 32 al 41 
 

 Martedì 20 dicembre  

16.00-18.00 – Via Vivaldi n. pari 

19.30-21.30 – Via Vivaldi n. dispari 
 

 Mercoledì 21 dicembre   

15.30-18.00  e 19.30-21.30  

Via Catalani 
 

 Giovedì  22 dicembre - 18.30-21.30 
Via Monteverdi 
 

 Venerdì 23 dicembre - 16.00-21.30  

Via S. Giuseppe 
     

 Martedì 27 dicembre 16.00-21.30 

Via Lulli  n. pari 

 Mercoledì 28 dicembre -  

16.00-17.30 e 18.30-21.30  

Via Lulli n. dispari 
 

 

 

 
 

NOVENA DI NATALE 
 

Chiesa di S. Giuseppe ore 17.00 
 
 
 
 
 
 

Proposta 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 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 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 
 

 

Dalla “Bancarella di Natale” è stata raccolta la somma di euro 903 da destinare alle opere 
parrocchiali . Un grazie ha chi ha contribuito e alle volontarie della parrocchia che hanno 
realizzato graziose creazioni natalizie con grande passione e creatività.  
 

 

  

 La segreteria parrocchiale a S. Giuseppe sospende le attività dal  
22 dicembre all’8 gennaio 2023 

 Gli Oratori saranno chiusi  dal 22 dicembre  al 6 gennaio 2023. 



 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 
 

 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) 

 

 
 

 
 

 SABATO 24 dicembre 
VIGILIA DI NATALE 

S. Giuseppe :  
ore 18.00 e ore 23.00 

S. Eusebio   : ore 19.30 
 

 DOMENICA 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE  

S. Giuseppe : ore 8.30-10.00-18.00 
(sospesa la celebrazione delle 11.30) 
S. Eusebio   : ore 9.30 e 11.00 
 
 

 SABATO 31 dicembre 

S. Giuseppe : ore 18.00  
S. Eusebio   : ore 18.00 

 

  DOMENICA 1 GENNAIO 2023  
GIORNATA DELLA PACE  

S. Giuseppe : ore 10.00 e 18.00 
S. Eusebio    : ore 11.00 
 

 GIOVEDI’ 5 GENNAIO    

S. Messa vigliare SOLO  
a S. Eusebio  – ore 18.00 

 

 VENERDI’ 6 GENNAIO 
SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 

S. Giuseppe : ore 8.30-10.00-18.00 

S. Eusebio   : ore 11.00 
 

 

 

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) 

 Chi desidera partecipare all’uscita al Museo Diocesano del 15 gennaio 2023 si affretti a 

dare la propria adesione entro il 28/12 -   3384337519 


