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DALLA PARROCCHIA-NEGOZIO 
ALLA PARROCCHIA-LABORATORIO 

Condivido questa interessante e stimolante riflessione di un mio compagno di 
ordinazione, parroco a Cinisello Balsamo: se è vero che comunque siamo chiamati 
come comunità parrocchiale ad offrire dei servizi, il nostro compito forse oggi più 
urgente e necessario è progettare e lavorare insieme proponendo percorsi di 
formazione, con un’attenzione particolare ai genitori dei nostri ragazzi,  e uno sguardo 
attento alla realtà giovanile, vale a dire al presente e al futuro delle nostre famiglie e 
della nostra comunità.                                                                                   Don Fulvio 

 

on grande gioia interiore, 
rileggo il bell’intervento di 
Mario Draghi – ex Presidente 

della Banca Centrale Europea – 
proposto al Meeting di Rimini lo 
scorso 18 agosto. Nel suo 
discorso parla avendo come 
orizzonte la domanda: 
“Come uscire dalla 
situazione attuale 
provocata dal Covid-19?”. 
Senza entrare nei dettagli 
tecnici, colgo solo due aspetti 
che vanno oltre la questione 
legata alla pandemia ancora 
minacciosa, due sottolineature 

a cui pure io ho pensato più volte in 
questi mesi di cambiamento anche 

per la nostra Comunità parrocchiale. 
La prima è legata alla formazione 

(degli adulti), la seconda 
riferita alla realtà giovanile. 

La vicenda che stiamo 
vivendo dalla fine di 

febbraio e che ha colpito ogni 
angolo del mondo, ha messo in 

evidenza la nostra fragilità, 
l’importanza di una 

alleanza tra scienza e aspetto 
umano, l’urgenza di una cura 
maggiore per la salvaguardia 
dell’ambiente, la necessità di 
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una collaborazione indispensabile tra 
Popoli visto che alla fine siamo tutti “sulla 
stessa barca”, la capacità di essere 
responsabili dei propri comportamenti 
contro atteggiamenti libertini capricciosi e 
irresponsabili…. Insomma, abbiamo 
(forse) capito che così come vissuto finora 
non può reggere a lungo! Serve un deciso 
cambiamento di atteggiamenti. 
Questo, in sintesi, anche l’intervento di 
Mario Draghi a cui mi richiamavo. 
Ebbene, cosa significa tutto questo per 
una Comunità parrocchiale? 
Purtroppo per molti adulti, la Parrocchia 
è una specie di grande negozio dove 
andare a prendere i prodotti che servono 
e chiaramente solo quando serve. 
Insomma, un luogo di “servizi” per le 
proprie necessità: un funerale quando 
muore qualche famigliare, una borsa 
spesa da prendere o una bolletta da 
pagare quando scarseggia il lavoro, una 
scuola materna dove mettere un figlio 
perché devi andare al lavoro, un campo di 
calcio in Oratorio dove far giocare il 
figlio…E così via. 
Per molti questa è la funzione data alla 
Parrocchia e a lei ci si rivolge solo quando 
si ha bisogno di assolvere personali 
necessità. Va anche detto che non 
raramente, chi vive con questa 

concezione, spesso è anche quello che 
avanza pretese: la Scuola parrocchiale 
deve anticipare l’orario del pre-scuola; la 
Caritas deve pagare tutte le bollette che 
porto e dare qualche alimento in più; la 
realtà sportiva dell’Oratorio deve far 
pagare meno le iscrizioni; il prete deve 
essere più elastico per gli orari dei 
matrimoni; i catechisti devono essere 
meno fiscali sulla presenza dei ragazzi agli 
incontri…… 
Questa concezione, purtroppo presente 
in molti, chiede di essere superata. La 
situazione creata dalla pandemia può 
diventare una occasione favorevole per 
cambiare. Come? 
Favorendo poco alla volta un necessario 
passaggio che esprimo con un gioco di 
parole: una Parrocchia che non vende 
prodotti ma offre progetti; che non fa 
promesse di servizi migliori ma proposte 
di vita buona! Non un negozio – pur 
anche di servizi e articoli religiosi! - quanto 
piuttosto un lab-oratorio. Possibilmente 
originale e creativo! 
Ecco le due materie del nostro laboratorio: 
formazione (degli adulti) e attenzione alla 
realtà giovanile. Buona ripresa a tutti. 

don Claudio Borghi 
parroco a Cinisello Balsamo 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 La settimana è caratterizzata 
dai primi appuntamenti delle nosre feste 
parrocchiali.  
 In particolare, mercoledì 23 alle 
21 ci sarà la possibilità delle Confessioni 
comunitarie per adolescenti, giovani e 

adulti, con la possibilità di sostare in 
adorazione eucaristica. 
 Venerdì 25 ore 20.45: S.Messa 
nel XXVI anniversario della 
Consacrazione della nostra Chiesa 
Parrocchiale 



 Il resto del programma lo 
trovate sul volantino alle porte della 
chiesa. Sempre alle porte della chiesa ci 
sono ancora alcuni volantini che 
attendono di essere distibuiti nelle vie... 
invito tutti a farsi messaggeri di festa 
aiutando nella distribuzione. 
 Ricordiamo che per tutti gli 
eventi che si svolgeranno in oratorio, 
pranzi e cene e anche le proposte di 
animazione, richiedono la prenotazione 
obbligatoria sul sito o chiamando il 
numero indicato nel volantino. 
 Le Feste Parrocchiali saranno 
anche l’occasione per sostenere le opere 
parrocchiali, con la partecipazione alle 
iniziative e con la busta mensile che 
proporremo al prossima settimana 

 Sabato 19 e domenica 20 
settembre:  possibilità di sostenere la 
rivista della Caritas Scarp de’ Tenis. 
 Lunedì 21 ore 21: Commissione 
Caritas-Missionaria  a S.Francesco 
 Martedì 22 ore 21: incontro 
degli animatori dei gruppi di ascolto a 
Barbaiana 
 Martedì 29 ore 21: Consiglio 
Pastorale di Comunità Pastorale  a 
S.Francesco 
 Mercoledì 7 ottobre ore 21 
Incontro dei genitori dei Cresimandi 2020. 
 Sabato 10 Ottobre ore 18 e 
Domenica 11 Ottobre ore 11: Prime 
S.Comunioni 

 

 

IL CELIM RINGRAZIA 
  

Dopo la vendita di riso di domenica, ho ricevuto questa 
gradita lettera dal CELIM: 
Caro don Carlo, Ti ringraziamo moltissimo a nome di CELIM 
per la disponibilità e l’opportunità dataci di presenziare 
con il nostro banchetto di raccolta fondi a sostegno delle 
nostre attività in Kenya.Sentire la stima e la vicinanza di 
tante persone è per noi molto importante e ci stimola a 
proseguire nelle nostre attività con sempre maggior 
convinzione. Durante la nostra presenza, abbiamo 
distribuito 150 pacchi di riso,  raccogliendo 800,00 euro. 
I contributo che riceviamo ci permetterà di garantire latte 
e yogurt di qualità a 2000 mamme e bambini. La 
ringraziamo per il suo prezioso sostegno e le auguriamo un 

felice proseguimento delle vostre attività. 
 
 
  



 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 1^ sett 

CANALE YOUTUBE PROVVISORIO: don Carlo Rossini 

 

20 SETTEMBRE – IV DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Lc 9,18-22 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

7.45:   Intenzione Offerente   
9.30: In diretta Youtube:  
Intenzione Offerente   
11.00:  Per la Comunità 
15.30: S.Battesimi 
17.30:  DI PASQUALE NATALE E 
CARMELA; NUOVO GIUSEPPE; 
CASSANI VINCENZO 

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE                         Mt 9,9-17 
S.Matteo Apostolo ed Evangelista 

9.00: BONETTO GALDINO e 
PAVAN BRUNA; CATTAFI 
GIOVANNA. 

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE                   Lc 18,35-43 
B.Luigi Maria Monti 

9.00:  Intenzione libera 

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE              Lc 19,11-27 
S.Pio da Pietrelcina 

9.00: ROSSINI GIULIO 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE                    Lc 19,37-40 
Per la comunità 

9.00:   Intenzione Offerente 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE                   Mt 7,24-27 
S.Anatalo e tutti i ss. vescovi milanesiI 

9.00:   PALMERI IDA e RAFFAELE 
20.45: XXVI di consacrazione 
della Chiesa Parrocchiale 

SABATO 26 SETTEMBRE                      Lc 12,32-34 
Ss. Cosma e Damiano 

18.00: CAPUANA VINCENZO 

27 SETTEMBRE – V DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Mt 22,34-40 

Ama il Signore e ascolta la sua parola 

7.45:   Intenzione Libera 
9.30: In diretta Youtube:  Int. 
libera 
11.00:  Per la Comunità – S.Messa 
di inizio anno catechistico 
17.30:  Intenzione libera 


