
Foglio settimanale della Parrocchia Sacra Famiglia - piazza sacra Famiglia, 1 - 20092 Cinisello Balsamo MI 
diocesi di Milano - decanato di Cinisello - www.sacrafamigliacinisello.it - @sacrafamcini - @vamonosacra

nche quest’anno celebriamo nella nostra Diocesi la 
Giornata di preghiera per il Seminario e l’Arcivescovo, 
com’è consueto, ha rivolto a tutti un messaggio da cui 
traspare un particolare affetto per questa realtà che ha 
servito per molti anni, prima come insegnante e poi come 
Rettore. 
È interessante la prospettiva con cui don 
Mario ci invita a guardare al Seminario: un 
luogo che apparentemente ha a che fare 
solo con quei giovani che sono in 
cammino per verificare la vocazione al 
sacerdozio, ma che in realtà ha nel suo 
esistere un importante risvoltò che 
r i g u a r d a t u t t i . C o s ì s i e s p r i m e 
l’Arcivescovo: “Il Seminario è fatto per coloro 
che si pongono le grandi domande e, ascoltando 
le confidenze di Gesù, hanno intuito l’attrattiva a diventare 
preti; ma il Seminario è fatto anche per suggerire a tutta la 
Diocesi che è possibile e giusto porre le grandi domande. Il 
Seminario non è per tutti, ma è di tutti e provoca tutti a porre le 
domande più importanti.... Si potrebbe dire che è una 
“scuola di metodo” per arrivare a risposte cristiane alle 
grandi domande. Il Seminario non è per tutti, ma è di 
tutti e può essere per tutti una scuola di metodo per 
cercare le risposte.... Il Seminario è per coloro che credono in 
Gesù e si sono messi in cammino per diventare preti, cioè per 

vivere una forma di vita cristiana di collaborazione con il 
Vescovo per il servizio alla Chiesa. Il Seminario non è per tutti, 
ma è di tutti e suggerisce a tutti che solo la strada proposta da 
Gesù è quella che porta alla gioia piena.” Un luogo, quindi il 
Seminario importante anche per la nostra comunità. E 

allora cosa vuol dire oggi per noi vivere la 
giornata di preghiera per il Seminario? 
Certamente non può ridursi al solo pregare 
durante la Messa. Significa invece assumere 
l’impegno a diventare anche noi luogo 
dove, partendo dall’ascolto della Parola di 
Dio e dal celebrarla nell’Eucaristia, ognuno 
si senta invitato a porsi in modo forte la 
domanda sul senso della vita. Assumere 
l’impegno di essere comunità accogliente 
che è capace di riconoscere e valorizzare i 

segni di vocazione al servizio che maturano nei singoli 
membri e che torni ad essere luogo in cui le vocazioni, 
non solo al sacerdozio, trovano terreno in cui crescere e 
divenire mature. Una comunità, insomma, che torni ad 
essere un piccolo “seminario”. In questa giornata, da 
Lourdes, insieme alla porzione di comunità in 
pellegrinaggio, affido a nome vostro questa preghiera 
all’intercessione di Maria. 

In comunione, 
don Giovanni 

domenica 15 settembre 2019

Ss. Messe festa dell’oratorio 
Domenica 22 settembre le ss. Messe 
avranno il seguente orario: ore 8.30, 
10.30 e 18.00.  

Catechesi 2019/2020 
Domenica 15 settembre riprende il 
cammino della catechesi per i ragazzi 
dalla terza alla quinta elementare. Ritrovo 
in chiesa per la s. Messa alle ore 10.00, a 
seguire l’incontro con i catechisti. Dalle 
11.00 alle 12.15 iscrizioni in segreteria. 

Calendario 2019/2020 
Sul sito della parrocchia è possibile 
scar i ca re i l ca lendar io con g l i 
appuntamenti più significativi dell’anno. In 
fondo alla chiesa è possibile ritirare il 

modulo per le famiglie dei bambini di 
seconda elementare. 

Cresima per gli adulti 
Martedì 24 settembre alle ore 21.00 
presso la nostra parrocchia inizieranno gli 
incontri in preparazione alla s. Cresima 
degli adulti per la città. La Cresima verrà 
celebrata nella parrocchia s. Eusebio 
sabato 16 novembre alle ore 18.00. 
Prendere contatti con don Simone. 

45° di don Armando Cattaneo  
Sabato 12 ottobre festeggeremo il 45° 
anniversario di sacerdozio di don 
Armando Cattaneo. Alle ore 18.00 la 
celebrazione solenne della s. Messa cui 
seguirà la cena comunitaria. Iscrizioni al 
bar entro domenica 6 ottobre. 

Mercatini di Natale 
Giovedì 10 ottobre dalle 16.00 alle 18.00 
presso il bar prenotazione tavoli per 
mercatini di Natale. 

SuperSacra 
Domenica 6 ottobre dalle 21.00 alle 
22.00 riprendono gli incontri per i ragazzi 
delle superiori. Chi non avesse dato il 
contatto a don Simone può farlo in 
settimana. 

Compagnia del Cammino 
Martedì 8 ottobre riprende in cammino 
per i ragazzi delle medie. Ci troviamo tutti 
i martedì per il pranzo, il gioco e lo studio. 
Altre proposte mensi l i verranno 
comunicate per tempo. Iscrizioni sulla 
piattaforma iGrest. 

L’EDITORIALE DEL PARROCO 

Il seminario è di tutti e serve a tutti A

MONS. MARIO DELPINI

Le nostre Comunità non mancano 
di iniziative - anzi, forse, ve ne sono 
fin troppe -, mancano del desiderio 
di Gesù come rapporto personale, 
un’amicizia necessaria.

VITA DELLA COMUNITÀ
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14 SABATO | esaltazione santa Croce 
 9.00  
 18.00 Michele, Nella, Amedeo, Aldo 

15 DOMENICA | III dopo il martirio 
 8.30 Giovanni e Gledes 
 10.00 pro populo 
 11.30  
 18.00   
      

16 LUNEDÌ | santi Cornelio e Cipriano  
 9.00 Adalgisa e Elviro 
 18.00 Guido e Giuseppe 

17 MARTEDÌ | san Satiro 
 9.00  
 18.00  
   

18 MERCOLEDÌ | sant’Eustorgio   
 9.00  
 18.00  

19 GIOVEDÌ  
 9.00  
 18.00 Anna Canistro e Aldo Sala 

20 VENERDÌ | martiri coreani 
 9.00  
 18.00 Iolanda Bettarello 

21 SABATO | san Matteo apostolo 
 9.00 Albino, Alessio Salari, Antonio e 
  Gemma 
 18.00 Roberto Busnelli 

22 DOMENICA | IV dopo il martirio 
 8.30 Luca 
 10.30 FESTA DELL’ORATORIO 
 18.00 Rosalba Carabellese, Giuseppe, 
  Anita, Francesco Musella 

…Uno dei doni più belli che l’amicizia con Gesù può offrirci. «Lui è 
in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa 
allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per 
ricominciare» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 2) e per affidarti una 
missione. È il regalo che Egli invita tutti noi a scoprire e a celebrare 
quest’oggi. 
Sappiamo tutti, anche per esperienza personale, che ci si può 
smarrire e correre dietro a illusioni che ci fanno promesse e ci 
incantano con una gioia appariscente, una gioia rapida, facile e 
immediata, ma che alla fine lasciano il cuore, lo sguardo e l’anima a 
metà strada. State attenti a coloro che vi promettono strade facili e 
poi vi lasceranno a metà strada! Quelle illusioni che, quando siamo 
giovani, ci seducono con promesse che ci anestetizzano, ci tolgono 
la vitalità, la gioia, ci rendono dipendenti e ci chiudono in un 
circolo apparentemente senza uscita e pieno di amarezza. 
Un’amarezza, non so se sia vero... ma c’è il rischio per voi di 
pensare: “È così... niente può cambiare e nessuno ci può far nulla”. 
Soprattutto quando non si dispone del minimo necessario per 
combattere giorno per giorno; quando le effettive opportunità di 
studiare non sono sufficienti; o per coloro che si rendono conto che 
il loro futuro è bloccato a causa della mancanza di lavoro, della 
precarietà, delle ingiustizie sociali..., e che quindi sono tentati di 
arrendersi. State attenti davanti a quest’amarezza! State attenti! 
Il Signore è il primo a dire: no, non è questa la via. Egli è vivo e 
vuole che anche tu sia vivo, condividendo tutti i tuoi doni e carismi, 
le tue ricerche e le tue competenze (cfr ibid., 1). Il Signore ci 
chiama per nome e ci dice: “Seguimi!”. Non per farci correre dietro 
a delle illusioni, ma per trasformare ognuno di noi in discepoli-
missionari qui e ora. È il primo a confutare tutte le voci che cercano 
di addormentarvi, di addomesticarvi, di anestetizzarvi o farvi 
tacere perché non cerchiate nuovi orizzonti. Con Gesù, ci sono 
sempre nuovi orizzonti. Vuole trasformarci tutti e fare della nostra 
vita una missione. Ma ci chiede una cosa: ci chiede di non aver 
paura di sporcarci le mani, di non avere paura di sporcarci le mani. 
[…] 
Siamo una grande famiglia – sto per finire, tranquilli, perché fa 
freddo… [ridono] – e possiamo scoprire, cari giovani, che abbiamo 
una Madre: la protettrice del Madagascar, la Vergine Maria. Sono 
sempre stato colpito dalla forza del “sì” di Maria da giovane – era 
giovane come voi. La forza di quell’ “avvenga per me secondo la tua 
parola” che lei dice all’angelo. Non era un “sì” tanto per dire: “beh, 
vediamo un po’ che cosa succede”. No. Maria non conosceva 
l’espressione: “Vediamo che cosa succede”. Lei ha detto “sì”, senza 
giri di parole. È il “sì” di coloro che vogliono impegnarsi e che sono 
disposti a rischiare, che vogliono scommettere tutto, senza altra 
sicurezza che la certezza di sapere che sono portatori di una 
promessa.

CALENDARIO LITURGICO DAL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO AI GIOVANI IN MADAGASCAR 

Egli è vivo e ti vuole vivo 

FESTA  
DELL’ORATORIO 2019 

l’occasione 
per un vero  
cammino 
20-22 settembre 
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO SUI 
VOLANTINI IN FONDO ALLA CHIESA
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