
       
 

NOTIZIARIO DELLA 
COMUNITA’ DI 

S. EUSEBIO E S. GIUSEPPE 
Cinisello Balsamo 

 
 
 
 
 
 

Parroco : don Roberto Businaro 
 0266046464  

 
 

N. 7 – 19 febbraio  2023 
 
 

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 
 

Nuovi orari dal 26/2/2023 
       DOMENICA  8.30 - 10.30 -  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  segue adorazione  
DOMENICA                ore 9.30 – 11.00 

Dal Messaggio dell’Arcivescovo  
Mario Delpini per la Quaresima 2023 
 
Noi vogliamo la pace. I popoli vogliono la pace. I poveri 
vogliono la pace. I cristiani vogliono la pace. I fedeli di ogni 
religione vogliono la pace. E la pace non c’è. 
 

E coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la 
guerra, causano la guerra. E dopo averla causata non 
sanno più come fare per porre fine alla guerra. 
Non possono dichiararsi sconfitti. Non possono vincere 
annientando gli altri. 
 

Il 24 febbraio molte manifestazioni sono organizzate per 
ricordare il primo anniversario di un evento tragico e 
promuovere iniziative di pace. Invito tutti a unirsi con 
convinzione agli eventi organizzati, dovunque siano. 
 
Raccogliamo con gratitudine l’appello accorato e 
insistente di Papa Francesco, ammiriamo la sua tenacia, 
riflettiamo sul suo insegnamento e insieme con tutti i fratelli e 
le sorelle che vogliono la pace nella giustizia, noi decidiamo di 
insistere nella preghiera, nella penitenza, nell’invito alla 
conversione. 
 

Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva 
la Quaresima come tempo di invocazione, di pensiero, di opere 
di penitenza e di preghiera per la pace. Coltiviamo la 
convinzione che solo un risveglio delle coscienze, della ragione, 
dello spirito può sostenere i popoli, i governanti e gli organismi 
internazionali nel costruire la pace. 
 

Quanto all’invito alla conversione, invito tutti a 
condividere, a sottoscrivere e a far sottoscrivere – a partire 
dalla prima domenica di Quaresima e fino alla domenica delle 
Palme – l’appello che sarà reso disponibile online sul portale 
della diocesi e che potrà anche essere distribuito in forma 
cartacea. Questo gesto simbolico possa tramutarsi 
nell’assunzione di un impegno concreto per un percorso 
penitenziale. Mi propongo, alla fine della Quaresima, di 
raccogliere le adesioni e di farle pervenire alle autorità italiane 
ed europee. 
 

Quanto alla penitenza invito tutti a vivere l’intera Quaresima 
come tempo di penitenza secondo le forme praticabili. In 
particolare a questa intenzione orienteremo il digiuno del 
primo venerdì della Quaresima ambrosiana, il 3 marzo. 
 
Quanto alla preghiera propongo che in ogni occasione 
opportuna condividiamo questa invocazione per la pace  
(v. pagina seguente) 

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


  

 
 
 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 

noi ti preghiamo per confidarti 
lo strazio della nostra impotenza: 

vorremmo la pace e assistiamo 
a tragedie di guerre interminabili! 

Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
manda il tuo Spirito di pace 

in noi, nei potenti della terra, in tutti. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 
noi ti preghiamo per invocare 

l’ostinazione nella fiducia: 
donaci il tuo Spirito di fortezza, 

perché non vogliamo rassegnarci, 
non possiamo permettere 

che il fratello uccida il fratello, 
che le armi distruggano la terra. 

 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 

noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 
per ogni percorso e azione e penitenza 

e parola e sacrificio per la pace. 
 

Dona a tutti il tuo Spirito, 
perché converta i cuori, susciti i santi 

e convinca uomini e donne a farsi avanti 
per essere costruttori di pace, 

figli tuoi. 
 

 
 

    ESERCIZI SPIRITUALI  PARROCCHIALI DI  
                     INIZIO QUARESIMA 

 
 
Lunedì 27 febbraio 
Martedì 28 febbraio 
Mercoledì 1° marzo  

Ore 21.00 presso la chiesa di San Giuseppe : 
“Quando pregate dite … ” 
Le meditazione saranno proposte da don Roberto 
 

Giovedì 2 marzo Giornata penitenziale 
 

Venerdì 3 marzo  Ore 20.30 VIA CRUCIS ZONA PASTORALE VII a Cassina 
de’ Pecchi con il Vescovo Delpini 
Per ben partecipare e organizzarci è opportuno dare la propria 
adesione nelle rispettive parrocchie indicando la disponibilità 
dell’auto entro il 1° marzo. 

 

 
 

Ricordiamo che a partire dalla prossima domenica  
26 febbraio 2023 ,  prima domenica di Quaresima, 

verrà tolta la S. Messa delle  11.30 e posticipata alle 10.30 quella delle 10.00. 
Per cui l’orario delle S. Messe domenicali e festive a San Giuseppe sarà il seguente: 

 sabato h 18.00 
 domenica h 8.30 – 10.30 – 18.00 



 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca 15, 11-32 
«Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. 
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse 
in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno 
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le 
carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: Quanti salariati di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono 
più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E 
cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e 
le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: Tuo fratello è qui e 
tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò, e non voleva 
entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho 
mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è 
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 
 

E tu per chi fai il tifo? Per il ragazzo scalcinato, inconsapevole e grottesco, che tenta di conquistarsi il 
mondo con i soldi del padre e poi ritrovando se stesso nella solitudine del fallimento, ripercorre mesto la via 
del ritorno a casa, oppure fai il tifo per il figlio maggiore che si erge a giudice spietato ed è così triste al 
punto di non condividere la gioia e neppure la festa del suo ritorno a casa? Beh detta così ovviamente so 
già come risponderete. E in effetti questo brano nel corso del tempo ha così vestito le parti del figlio minore 
che in tutte le bibbie veniva intitolato come "la parabola del figliol prodigo". Incredibile. Fra l’altro il termine 
prodigo è stata così confuso che è passato dal suo contenuto originario di peccato, dato che i prodighi e gli 
avari Dante li mette nello stesso girone infernale, ad un contenuto positivo. Il prodigo è divenuto prodigioso, 
un eroe. Ecco il figliol prodigo è un eroe! 
Ma è esattamente così? 
Non direi proprio. Anche io sono caduto per troppo tempo nella tentazione di immedesimarmi con il più 
piccolo, fino a quando ho dovuto constatare in me tante cose del fratello maggiore per poi arrivare ad una 
sintesi: ciascuno di noi è un po’ il fratello minore e un po’ il fratello maggiore. Certo il maggiore è duro, 
intransigente, è un giustizialista, è uno che fa i conti in tasca degli altri. Ma non siamo anche noi così? 
Guardiamo gli studenti : dopo aver letto il proprio voto nel compito in classe, vanno a guardare subito quello 
degli altri perché non conta un otto o un nove, ma conta che l’altro abbia preso meno di te. Non siamo così 
anche noi? E pensiamo che il piccolo sia così eroe? Pensate alla pretesa dell’eredità? Una cosa orribile. E’ 
come dire: voglio che tu, padre, muoia, perché mi servono i tuoi soldi. E lo pensate davvero pentito di quello 
che ha fatto e pensate che abbia preso consapevolezza di ciò che è? Ma dai… E’ pieno di sensi di colpa. 
Non ha acquisito nessuna consapevolezza di essere figlio. Vuole tornare a casa, perché i porci gli fanno 
schifo. Preferisce lo stipendio dei garzoni di casa. 
Se non ci fosse stato questo padre a ridonargli dignità e se non ci fosse stato questo padre ad andare a 
parlare con l’altro figlio… No, questa non può essere la parabola del figliol prodigo. E’ invece la parabola 
del Padre misericordioso o dell'accoglienza del Padre. Sì, è decisamente il Padre il protagonista di questo 
brano 

 
 



AVVISI DELLA SETTIMANA 
 
 
 
 
 
 

• Domenica 19 
febbraio 

Ore 10.00 : per i PRE-ADO : colazione insieme nel salone 
Maria Ausiliatrice  
A San Giuseppe : all’uscita delle S. Messe - vendita della rivista 
“Scarp de Tenis” 

• Sabato 25 febbraio  CARNEVALE : è sospesa l’attività del catechismo. 
Partecipa anche tu alle iniziative per i ragazzi nel pomeriggio e 
gli adulti/famiglie la sera (v. volantini e avvisi qui sotto) 

• Domenica 26 
febbraio 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA  
• Attenzione al nuovo orario delle Messe festive a San 

Giuseppe! 
• Nel pomeriggio per i ragazzi della catechesi di entrambe le 

Parrocchie  : dalle 15.00 alle 17.30 LABORATORIO DI 
CUCINA “OGGI PREPARO IL PANE AZZIMO” –  
In Oratorio a S. Eusebio (n. nota qui sotto) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

:  
dalle 19.45  : Happy hour, sfilata  
delle maschere, balli, karaoke 
Iscrizioni entro il 22/2  
in segreteria S. Giuseppe o SDS 

:  
Dalle 19.30 : aperitivo, giropizza, 
dolci e balli 
Iscrizioni entro il 22/2 in oratorio 
S. Eusebio 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E COSTI SUI VOLANTINI  PUBBLICATI SUL SITO DELLE DUE PARROCCHIE 

Al termine delle S. Messe di SABATO 25 e DOMENICA 26 
ci sarà il rito delle imposizione delle ceneri 

E’ POSSIBILE ACQUISTARE I LIBRETTI PER LA  
PREGHIERA QUOTIDIANA DI QUARESIMA 

PER I RAGAZZI DELLE MEDIE ED ELEMENTARI : 
Dalle ore 15 alle ore 16.30 grandi giochi in 

maschera in Oratorio SDS! 


