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Sito web: www.sanpioxcinisello.it
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it
facebook: Parrocchia San Pio X
telefono: 02.66049068

Orari Ss. Messe:
Feriali: 8.30 – 18.00 (17.30*) / Giovedì: 8.30 – 21.00
Prefestive: 18.00 (17.30*) / Festive: 8.00 – 9.45 – 11.00 – 18.00 (17.30*)
Quando viene celebrata la S. Messa cumulativa per i defunti alle 21.00 è
sospesa quella vespertina. In Luglio e Agosto sono sospese la S. Messa delle
21.00 al giovedì e quelle delle 18.00, salvo quella prefestiva al sabato.
* = Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio.
Ss. Confessioni:
il sabato alle ore 16.00 e tutti i giorni 30’ prima e dopo la S. Messa.

Sabato 20

Festa parrocchiale in onore della Madonna. (*)
Ore 16.30: Inizio della festa in oratorio
Ore 19.30: cena in cortile seguita da gioco a gruppi.
Domenica 21 VI Domenica di Pasqua.
Festa parrocchiale in onore della Madonna. (*)
Ore 9.00: Apertura mostra lavori eseguiti dal gruppo U.T.E.
Ore 9.45: S. Messa solenne.
Ore 15.30: Apertura stand gastronomici
Ore 18.00: Finali Torneo di calcio “Memorial Cesarano.”
Ore 19.30: Cena in oratorio.
Ore 21.00: Nel salone dell’oratorio “Artisti sotto le stelle”.
Ore 17.00: Catechesi ragazzi II elementare.
Lunedì 22
Ore 21.00: S. Rosario in chiesa animato dai ragazzi V el.
Martedì 23 Ore 21.00: S. Rosario presso condominio via Verga 15.
Mercoledì 24 Festa di Maria Ausiliatrice alla Scuola dell’Infanzia.
Ore 20.45: S. Rosario per tutti alla Scuola dell’Infanzia.
Ascensione del Signore.
Giovedì 25
Ore 21.00: S. Messa. Al termine rosario e adorazione.
Venerdì 26 Ore 17.00: Prove per i ragazzi della 1a comunione.
Ore 20.00: Festa dei “grandi” alla Scuola dell’Infanzia.
Ore 21.00: S. Rosario in chiesa.
Ore 10.00: Confessioni ragazzi 1a comunione.
Sabato 27
Ore 16.00: Confessioni genitori ragazzi 1a comunione.
Ore 19.00: Incontri per tutti i Gruppi famiglie.
Domenica 28 VII Domenica di Pasqua.
Ore 9.45: Prime comunioni gruppo Matteo.
Ore 11.00: Prime comunioni gruppo Leonardo.
Ore 15.30: Incontro formativo per il gruppo di Azione
Cattolica del decanato in sala Consiglio.
(*) Vedere dettagli alle pagine successive.
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SABATO 20 e DOMENICA 21 MAGGIO 2017
Festa parrocchiale in onore della Madonna
Programma:

SABATO 20 MAGGIO

Ore 16.30 – inizio giochi in oratorio e apertura stand gastronomici
Ore 18.00 – S. Messa
Ore 19.30 – cena in cortile (gastronomia stand)
Ore 21.30/20.45 – gioco a gruppi “DOCTOR WHY” (tempo permettendo in cortile)

DOMENICA 21 MAGGIO

Ore 9.00 – apertura mostra dei lavori eseguiti nei corsi dell’Università della Terza Età di
Cinisello Balsamo (resterà aperta fino alle 19.00).
Ore 9.45 – S. Messa
Ore 10.40 – Pianomobile con Andrea Zani al pianoforte (vedere avviso specifico sotto).
Ore 15.30 – apertura stand gastronomici
Ore 18.00 – finali Torneo di calcio “MEMORIAL CESARANO ”
Ore 19.30 – cena agli stand (salamelle, patatine, pizza, panzerotti, panini, frittelle)
Ore 21.00 – nel salone dell’oratorio tradizionale serata con “ARTISTI SOTTO LE STELLE”.
Ingresso Adulti 3.00 euro, ragazzi 2.00 euro con diritto alla scheda per la votazione.

SABATO 20 e DOMENICA 21 MAGGIO 2017
Piano City Milano - Cinisello Balsamo
Programma:
SABATO 20 MAGGIO

Dalle ore 11 alle ore 12: davanti alla Chiesetta di Sant’Eusebio: Tributo pianistico a J. S.
Bach, a cura di Vi.Be.
Dalle ore 16 alle ore 17.30: presso Sala delle colonne, Civica Scuola di Musica S. Licitra, Villa
Ghirlanda, via Frova 10: Concerto con Marco detto "Piano solo", a cura Civica Scuola di Musica.

DOMENICA 21 MAGGIO
Dalle ore 9.45 alle ore 19: Pianomobile con Andrea Zani al pianoforte, produzione di
Musicamorfosi, che si fermerà e suonerà in diversi punti della città
- ore 9.45 - Largo Milano (davanti alla Chiesa di S. Pietro Martire)
- ore 10.40 - Via G. Marconi 129 (davanti alla Chiesa di S. Pio X)
- ore 12.05 - Largo Sant’Eusebio (davanti alla Chiesa Parrocchiale di Sant’Eusebio)
- ore 16.30 - Piazza A. Costa 23 (davanti alla scuola A. Costa)
- ore 17.30 - Via XXV Aprile 3 (davanti all’Auditorium de Il Pertini)
- ore 19.00 - Piazza A. Gramsci 5 (davanti alla Chiesa di Sant’Ambrogio)
Alle ore 15.30: presso Via Alberto da Giussano 3/C: Una clavistoria da Bach ai giorni nostri, a
cura dei giovani pianisti della Filarmonica Paganelli ’79.
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PREGHIERA del S. ROSARIO - MESE di MAGGIO 2017
A partire dal 2 maggio, per tutto il mese, ci troveremo:
- il lunedì e il venerdì alle ore 21.00 in chiesa;
- il martedì e il mercoledì alle ore 21.00 nei caseggiati;
- il giovedì in chiesa, dopo la S. Messa delle ore 21.00.
Al S. Rosario del lunedì sono invitati particolarmente i ragazzi della catechesi ai quali sarà
affidata a turno l’animazione della preghiera secondo questo programma:
- lunedì 8 maggio ragazzi della 3a elementare;
- lunedì 15 maggio ragazzi della 4a elementare;
- lunedì 22 maggio ragazzi della 5a elementare;
- lunedì 29 maggio ragazzi della 1a media.
Questi sono i prossimi appuntamenti fissati per i giorni di martedì e mercoledì:
- martedì 23 maggio ore 21.00 presso condominio di via Verga n. 15 (sig.ra Angela);
- mercoledì 24 maggio ore 20.45 (festa di S. Maria Ausiliatrice) presso la Scuola
dell’Infanzia parrocchiale;
- mercoledì 31 maggio ore 21.00 presso famiglia Folegatti in via Baracca n. 5 (si terrà
anche in caso di pioggia).

ORATORIO FERIALE ESTATE 2017 - GREST
Periodo: da lunedì 12 giugno a venerdì 21 luglio.
Orari: dalle ore 8.00 alle 17.00, con la possibilità di arrivare alle ore 7.30, di fermarsi a
pranzo, intrattenersi fino alle ore 18.30.
Costi:
- iscrizione settimanale (compresa merenda) euro 13,00
- pranzo euro 5,00/giorno
- piscina euro 6,00 il mercoledì – euro 8,00 il venerdì.
Personale presente: animatori, don Emilio, mamme & papà addetti a cucina e bar.
Programma giornaliero:
- accoglienza mattutina,
- preghiera in chiesa e avvisi,
- giochi organizzati,
- preghiera dell’Angelus,
- pranzo insieme,
- ripresa con giochi e attività organizzate,
- merenda,
- preghiera conclusiva.
Iscrizioni: il lunedì mattina ogni settimana ai banchi sotto il porticato dell’oratorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Emilio.
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SABATO 10 GIUGNO 2017

SABATOUR a Genova
Madonna della Guardia e Genova città vecchia
Questo è il programma:
- partenza alle ore 6.45 da via Tiziano e arrivo al Santuario della Madonna della Guardia.
- Dopo la S. Messa delle ore 10.00 e la successiva visita al Santuario, pranzo al sacco.
- Per chi fosse interessato ci sarà la possibilità di pranzare presso il ristorante del Santuario al
costo di 15 euro. Il menù prevede un 1° di pasta al ragù o al pomodoro, un 2° di arrosto al
forno con patate oppure una torta di verdure, acqua e caffè.
- Nel pomeriggio visita alla città vecchia e visita guidata al Duomo.
- Rientro a Cinisello previsto attorno alle ore 20.
Costo (pranzo escluso) 25.00 euro.
Per le iscrizioni rivolgersi in sacrestia (sig. Giovanni).

Pellegrinaggio a LOURDES
Dal 14 al 17 Settembre 2017
Il programma del pellegrinaggio, organizzato con l’OFTAL, prevede il viaggio in aereo.
Durante la permanenza è prevista la partecipazione alle celebrazioni liturgiche e ai momenti
di preghiera tradizionali di Lourdes.
Il costo è di 665,00 euro a persona (645,00 euro per la sistemazione in albergo standard +
20.00 per la tessera del pellegrino).
Per le iscrizioni rivolgersi in sacrestia (sig. Giovanni).

GSD Serenissima S. Pio X
Scuola di Calcio Gaetano Scirea
A tutti i nati negli anni 2009 / 2010 / 2011 / 2012:
SIETE INTERESSATI A CONOSCERE LA NOSTRA SCUOLA DI CALCIO?
VI ASPETTIAMO SABATO 13, 20 e 27 MAGGIO alle ORE 10.00 presso il nostro CAMPO
SPORTIVO (via G. Marconi 129).

potete sostenere le attività dell’associazione sportiva destinando il 5xmille a
SERENISSIMA codice fiscale 02468130964
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