
       

 

NOTIZIARIO DELLA 

COMUNITA’ DI 

S. EUSEBIO E S. GIUSEPPE 

Cinisello Balsamo 
 

 

 

 

 
 

Parroco : don Roberto Businaro 

 0266046464  
 

 

N. 11 – 19 marzo  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 

  

Da “Con il dovuto rispetto” di Mario Delpini 

 

Ci sono giorni in cui Daniela sente la vita accanirsi contro di 

lei. 

Già quando è normale la vita è un incalzare di cose che non ti 

lasciano respiro: che tutto e tutti siano pronti per il lavoro, la 

scuola, e la casa in ordine e le bollette pagate e tutto il resto. 

Non c’è requie, ma finché tutto va bene e tutti stanno bene c’è 

una specie di fierezza nell’arrivare a sera. 

Ma che pensare quando alla frenesia si aggiunge 

l’apprensione? Marco con tutto l’impegno è avvilito di non 

passare l’esame, l’azienda del marito dà segnali di crisi, 

Luciana ha litigato con il suo ragazzo. “Ci mancava anche 

questo: ecco adesso mia mamma si è rotta la spalla! E 

stamattina la macchina si è rifiutata di partire! Insomma la vita 

mi pesa addosso”, si confida Daniela con Don Lino. 

Don Lino si lascia andare a una confidenza: “vedi, Daniela, per 

fare del buon vino si prende l’uva e la si spreme bene bene. 

Forse anche per fare uscire tutto il bene che serve al mondo, la 

vita ci torchia bene bene”. Daniela, mentre va all’ospedale per 

la mamma, si sente un po’ confortata dall’idea di essere nel 

torchio perché si prepari la gioia per quelli che ama. E ripensa 

all’acqua e al sangue del costato trafitto di Gesù. 

 
Quanti sperimentano quello che ha vissuto Daniela, alcuni per 

il quotidiano che a volte appesantisce, altri per le calamità 

naturali, la guerra, le ingiustizie, la disumanità ricorrente e 

l’indifferenza. Il periodo quaresimale che viviamo ci invita ad 

elevare lo sguardo verso Gesù Risorto e ci ricorda che ,con la 

Pasqua l’ultima parola sulla nostra vita con le sue vicende è la 

Luce e la Gioia di saperci AMATI e sostenuti SEMPRE da DIO, 

particolarmente ora. 

Buona domenica e buona strada, 

di cuore e con affetto, don Roberto 

IL TORCHIO 

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


 
 

 
 

Da Vangelo di Giovanni (9, 1-38)  
Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 
perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere 
di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 
può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, 
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si 
lavò e tornò che ci vedeva. 

Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto 
a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono 
io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto 
del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la 
vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». 

Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva 
aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha 
messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, 
perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era 
dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli 
rispose: «È un profeta!». 

Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di 
colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora 
ci vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda non lo 
sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i 
suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come 
il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». 

Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un 
peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: 
«Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete 
udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo 
discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: 
«Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i 
peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire 
che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: 
«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, 
Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E 
si prostrò dinanzi a lui. 
 

Quando è buio, di chi è la colpa? Quando nella vita non si vede più dove si sta andando, di chi è la colpa? Quando 
le circostanze ti inchiodano sul ciglio della strada, di chi è la colpa? Quando c’è un terremoto, di chi è la colpa? 
Quando si muore per un virus, di chi è la colpa? E’ questa la grande domanda che mette in risalto in Vangelo di oggi: 
“Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i 
suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano 
manifestate le opere di Dio”. Bisogna rinunciare a leggere la realtà con il metro di giudizio della colpa e dei colpevoli. 
La cosa più interessante non è mai di chi è la colpa, ma cosa è nascosto veramente in quel buio. Gesù dice che è 
così perchè si manifestino le opere di Dio. Sta dicendo cioè che lì dove ci sembra che tutto sia finito c’è invece 
nascosta un’altra storia. Poi passa all’azione: “Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il 
fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. 
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva”. Il gesto è chiaramente un gesto di profonda intimità (saliva, terra, tocco), 
e rimanda a una dimensione che in questi giorni forse ci sfugge. Siamo infatti tutti alla ricerca di “religione”, cioè di 
gesti che esorcizzino l’angoscia e le prove che stiamo vivendo, ma forse dovremmo cercare la “fede”, cioè costruire 
un’intimità profonda con Gesù proprio al cuore di questa angoscia e di queste prove, senza volerne sfuggire. Solo 
quando si smette di “evitare” le cose allora si dischiude davanti a noi anche la vista del loro vero significato. 
Chiediamo la grazia di questa intimità con Gesù per poter tornare a vedere veramente. 

 



AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 

 
 

 

 

▪ Domenica 19 
marzo 

Incontro per Famiglie – Zona Pastorale VII 

“FAMIGLIA TRA FESTA E RACCONTO”  - Animazione e attività 

per ragazzi e  famiglie dalle 15.00 Parco delle Cave –Paderno  
 

 A sera inizia terzo turno della vita comune degli Adolescenti a 
Sant’Eusebio 

 

 

▪ Mercoledì 22 
marzo 

 

“Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” Catechesi 
degli adulti in tempo di Quaresima 
Ore 21.00 a Sant’Eusebio 
 

▪ Venerdì 24 
marzo 

Via Crucis    :  h 18.00 in entrambe le parrocchie 
                          h 20.30 via Crucis decanale (v. qui sotto)      

Confessioni :  h 11.00 – 13.30 e 19.00 – 20.00 a San Giuseppe 
                       h 16.30 – 18.00 a Sant’Eusebio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

▪ Sabato 25 
marzo   

Ore 18 durante la S. Messa a S.Giuseppe presentazione coppie 
fidanzati e benedizione 
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L’ARCIVESCOVO: «NOI VOGLIAMO LA PACE» 
Fino al 2 aprile, domenica delle Palme, è possibile sottoscrivere l’appello per la pace 
lanciato dall’Arcivescovo a tutta la Diocesi e disponibile online all’indirizzo 
https://embedrd.ircmi.it/node/305 . 

Ciascuno può sottoscriverlo online indicando nome, cognome e luogo di residenza. 
Alla fine della Quaresima, l’Arcivescovo farà pervenire le adesioni alle autorità italiane ed europee. 

        PREGARE INSIEME NEL TEMPO DI QUARESIMA 
• Preghiera delle Lodi alle 7.30 in chiesetta a S. Eusebio dal lunedì al venerdì  

• Preghiera per la Pace per ragazzi e genitori della catechesi guidata da Suor Anna.  
Tutti i venerdì di Quaresima alle h 19.30 on-line. 

• La preghiera della Domenica proposta dal Decanato :  
Quarta domenica di QUARESIMA 

Il Signore ha aperto gli occhi del cieco nato, ma quella luce ha 
illuminato soprattutto il suo cuore perché sappia vedere le Tue opere, 
meditare le Tue meraviglie e custodire tutti i Tuoi precetti. 

Per tanti nostri fratelli che invocano il tuo aiuto: Signore, apri i nostri occhi e il 
nostro cuore perché possiamo scorgere le loro ferite e soccorrerli nelle loro necessità 
spirituali e materiali e rendici capace di rinunce a loro favore. 

 

 

 
 

VIA CRUCIS DECANALE PER I MISSIONARI MARTIRI 

VENERDI’ 24 MARZO  

Ritrovo ore 20.30 alla Chiesa Ortodossa della Cornaggia 

Arrivo alla Parrocchia San Pietro Martire a San Pietro 

Martire 

 

about:blank


     

Esito del sondaggio del 5 febbraio 2023. 

I partecipanti al  

sondaggio:  

697  distribuiti tra le due 

parrocchie come nel 

diagramma. 

Il Consiglio Pastorale riunito il 17 febbraio 2023, tenuto 

conto delle indicazioni dei parrocchiani,  ha decretato che il 

nome da indicare alla Diocesi sarà 

. 

 

SABATO 25 MARZO 
SEMINARIO PUBBLICO A CURA DELLE ASSOCIAZIONI  SANT’EUSEBIO 

“Io non posso. NOI POSSIAMO” – Dalle 9 alle 13 presso lo Spazio Agorà a S. Eusebio 
(v. informazioni sul sito) 

 
 

 

TERREMOTO TURCHIA E SIRIA 
Le offerte raccolte durante la Quaresima saranno destinate alle popolazioni colpite dal sisma in Turchia e 
Siria. Potranno essere depositate nell'apposita cassetta in chiesa o versate direttamente alla Caritas 
Ambrosiana secondo le modalità sotto indicate: 
▪ CON CARTA DI CREDITO ONLINE sul sito www.caritasambrosiana.it 
▪ IN POSTA sul Conto Corrente Postale n. 000013576228 intestato a  

Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano 
▪ CON BONIFICO sul Conto Corrente Bancario IBAN: IT82Q0503401647000000064700 

presso Banco BPM intestato a Caritas Ambrosiana Onlus  Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023  
 

 
 

23 Aprile 2023 - Uscita comunitaria al MUSEO DIOCESANO   

Per ammirare La “Crocifissione di Masaccio” dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli  - Visita 

guidata ore 15.00 o 17.00 - Iscrizioni entro il 10/4/2023 – tel. 3384337519 (v.  volantino sul sito) 

Il nome preferito: come si evidenzia è San Eusebio e San Giuseppe 
ma nello spoglio alcuni parrocchiani di entrambe le parrocchie consigliano :  “Santi Eusebio e Giuseppe”. 

 

CARLO ACUTIS
DIVINA MATERNITA’ 

DI MARIA
GESU’ VERO DIO E 

VERO UOMO 
SAN EUSEBIO E SAN

GIUSEPPE

SAN EUSEBIO 44 38 21 83

SAN GIUSEPPE 51 110 51 299
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PREFERENZA DEL NOME
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