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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  
-  0266046464 -  
parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com    
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
 

Suor AnnaBernasconi 3384337519 
 
Suor DanielaMapelli  3393297917 
 
Suor MariaMurgo 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 

Ascesi quaresimale, itinerario sinodale 
 
L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per 
superare le nostre mancanze di fede e le resistenze a seguire Gesù sul 
cammino della croce (…) per comprendere e accogliere fino in fondo il 
mistero della salvezza divina, realizzata nel dono totale di sé per amore, 
bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, distaccandosi dalle 
mediocrità e dalle vanità. Ci farà bene riflettere su questa relazione che 
esiste tra l’ascesi quaresimale e l’esperienza sinodale. 
Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù porta con sé tre discepoli, scelti per 
essere testimoni di un avvenimento unico. Vuole che quella esperienza di 
grazia non sia solitaria, ma condivisa, come lo è, del resto, tutta la nostra 
vita di fede. Gesù lo si segue insieme. E insieme, come Chiesa pellegrina 
nel tempo, si vive l’anno liturgico e, in esso, la Quaresima, camminando con 
coloro che il Signore ci ha posto accanto come compagni di viaggio. 
Analogamente all’ascesa di Gesù e dei discepoli al Monte Tabor, possiamo 
dire che il nostro cammino quaresimale è “sinodale”, perché lo compiamo 
insieme sulla stessa via, discepoli dell’unico Maestro (…) 
E arriviamo al momento culminante. Narra il Vangelo che Gesù «fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce» (Mt 17,2). Ecco la “cima”, la meta del 
cammino. (…) 
Il percorso sinodale è radicato nella tradizione della Chiesa e al tempo 
stesso aperto verso la novità. La tradizione è fonte di ispirazione per cercare 
strade nuove, evitando le opposte tentazioni dell’immobilismo e della 
sperimentazione improvvisata. 
Il cammino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, hanno 
entrambi come meta una trasfigurazione, personale ed ecclesiale. Una 
trasformazione che, in ambedue i casi, trova il suo modello in quella di Gesù 
e si opera per la grazia del suo mistero pasquale. Affinché tale 
trasfigurazione si possa realizzare in noi quest’anno, vorrei proporre due 
“sentieri” da seguire per salire insieme a Gesù e giungere con Lui alla meta. 
Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul 
Tabor, mentre contemplano Gesù trasfigurato. La voce dalla nube dice: 
«Ascoltatelo» (Mt 17,5). Dunque la prima indicazione è molto chiara: 
ascoltare Gesù. La Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui ci 
mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. Anzitutto nella Parola di Dio, che la 
Chiesa ci offre nella Liturgia: non lasciamola cadere nel vuoto. Oltre che 
nelle Scritture, il Signore ci parla nei fratelli, soprattutto nei volti e nelle 
storie di coloro che hanno bisogno di aiuto. Ma vorrei aggiungere anche un 
altro aspetto, molto importante nel processo sinodale: l’ascolto di Cristo 
passa anche attraverso l’ascolto dei fratelli e delle sorelle nella Chiesa, 
sempre indispensabile nel metodo e nello stile di una Chiesa sinodale. 
All’udire la voce del Padre, «i discepoli caddero con la faccia a terra e furono 
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi e non 
temete”. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo» (Mt 17,6-
8). Ecco la seconda indicazione per questa Quaresima: non rifugiarsi in una 
religiosità fatta di eventi straordinari, di esperienze suggestive, per paura di 
affrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e le sue 
contraddizioni.  
Scendiamo nella pianura, e la grazia sperimentata ci sostenga nell’essere 
artigiani di sinodalità nella vita ordinaria delle nostre comunità. 
 
Dal messaggio di papa Francesco per la quaresima 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 4, 5-30.39-42 
 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato 
a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il 
pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da 
bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come 
mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti 
con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, 
tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il 
pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, 
che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di 
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua 
che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna 
–, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: 
«Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto 
bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto 
il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; 
voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora 
in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi 
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è 
spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il 
Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia 
disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e 
disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il 
Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto 
quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 
due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi 
crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 
 

Giovanni ci ha narrato dell’incontro di Gesù con la donna di Samaria. Di lei possiamo certamente dire 
che quell’incontro le aveva consegnato la percezione chiara che Gesù era diventato la sua Legge, colui 
che era in grado di regolare la sua vita, fino ad allora, pare, sregolata. O meglio, la donna riconosce che 
per la prima volta qualcuno la fa sentire amata. Nel segno dell’acqua che il Signore Gesù ha da 
consegnare riconosciamo il dono dello Spirito, il dono dell’amore stesso di Dio: in esso identifichiamo la 
nuova Legge! 
Non si può non notare che l’incontro con Gesù, che è segno della legge di amore che disseta la sete 
stessa di amore della donna, diventa diffusivo, si fa corale e missionario: i samaritani giungono infatti 
alla fede stimolati proprio dalla sua testimonianza. Il cammino della donna è certamente un’immagine 
del cammino dell’umanità verso Dio: la ricerca può terminare in Cristo, in lui trova il suo termine ultimo, 
colui che riempie quella sete di amore che è propria di ognuno. Lo stupore passa dunque dalla scoperta 
che non è semplicemente questione di obbedire a una legge, ma di lasciare che Gesù disseti il nostro 
desiderio di essere amati con il suo Spirito e apra così in noi un varco verso il Padre. 

 
 



AVVISI DELLA SETTIMANA 
 
 
 
 
 
 

• Domenica 5 marzo • Ore 16.45 Incontro Gruppo famiglie a S. Giuseppe (Salone 
Maria Ausiliatrice) 
 

• Martedì   7 marzo • Ore 21 presso la Villa Casati Stampa della Società S. Paolo 
Primo incontro biblico quaresimale del ciclo “VENITE E 
VEDETE” – Bibbia, cinema e arte: 
Mosè di fronte al roveto ardente 
 

• Venerdì 10 marzo VIA CRUCIS  
• Ore 18.00 a S. Eusebio 
• Ore 18.00 a S. Giuseppe 
CONFESSIONI 
• Ore 11.00-13.30  e 19.00-21.00 a S. Giuseppe 
• Ore 16.30-18.00 a S. Eusebio  

 
• Sabato 11 marzo • Ore 11.00 Assemblea decanale sinodale presso Casa 

dell’accoglienza in via Sant’Ambrogio 
• Ore 20.30 Corso fidanzati in Sala S. Giuseppe 

 
• Domenica  

12 marzo 
• Incontro genitori e ragazzi di Prima, Seconda e Terza Media 

INSIEME …. MA NON TROPPO! (vedi apposito spazio nella 
pagina) 

• Ore 15.30 Battesimi 
 
 

 

 

 
 

 

 

DOMENICA 12 MARZO 
Incontro per genitori e ragazzi di Prima, Seconda e Terza Media 
“INSIEME …… MA NON TROPPO!” 
Ore 10.30 Santa Messa a San Giuseppe 
Ore 11.30 Pranzo SOLO per i ragazzi (contributo € 5,00) 
Ore 15.00 Animazione per ragazzi e Incontro per i genitori 
Ore 16.30 Conclusione 

 

DOMENICA 19 MARZO 
Incontro per Famiglie – Zona Pastorale VII 
“FAMIGLIA TRA FESTA E RACCONTO” 
Animazione e attività per ragazzi, mostre, spazi di incontro per 
famiglie dalle 15.00 alle 17.00 
Parco delle Cave – Parco Lago Nord Paderno Dugnano 
(v. volantino sul sito) 

Preghiera delle Lodi alle 7.30 in chiesetta a S.Eusebio dal lunedì al venerdì per 
tutto il periodo della la Quaresima 
 



 

Decanato di Cinisello Balsamo : uniti nella preghiera  nel periodo Quaresimale 
 

 

Seconda domenica di QUARESIMA- Gesù è stato capace di far desiderare alla 
Samaritana l'"acqua viva", un bene assai più importante rispetto a tutto ciò che 
fino a quel momento aveva cercato. 
 

Per noi tutti, dissetati dalla tua acqua e certi della tua presenza in tutte le situazioni, anche le 
più difficili: Signore fa’ che riusciamo a seminare in coloro che incontriamo e che sono nel 
bisogno, segni di speranza che possano far desiderare quell'acqua viva che solo tu puoi dare. 
 
 

 

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 . 
Questo il testo dell’appello e dell’impegno personale: 

 
NOI VOGLIAMO LA PACE, 
I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 
Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici, alle Chiese e alle religioni: 
«Per favore, cercate la pace!» 
In questo tempo di Quaresima mi impegnerò per una preghiera costante e per pratiche di 
penitenza. 
 
 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. 
 
 
 

 
TERREMOTO TURCHIA E SIRIA 
 
Le offerte raccolte durante la Quaresima saranno 
destinate alle popolazioni colpite dal sisma in Turchia e 
Siria.  

Le offerte 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  

Se effettuate con queste modalità le offerte sono detraibili fiscalmente. 
 

https://embedrd.ircmi.it/node/305
http://www.caritasambrosiana.it/
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