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Sabato 27

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

Ore 10.00: Confessioni ragazzi 1a comunione.
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.
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.

Ore 11.00: Prime comunioni gruppo Leonardo e Marzia.
Ore 15.30: Incontro formativo per il gruppo di Azione
Cattolica del decanato in sala Consiglio.
Lunedì 29

Ore 21.00: S. Rosario in chiesa animato dai ragazzi della
I media.

Martedì 30

Ore 21.00: S. Messa per tutti i fedeli defunti.

Mercoledì 31 Gita scolastica della Scuola dell’Infanzia.
Ore 21.00: S. Rosario presso famiglia Folegatti in via
Baracca n. 5 (si terrà anche in caso di pioggia).
Giovedì 1

Ore 9.00/12.00 e 15.30/17.30 adorazione eucaristica.
Ore 21.00: S. Messa. Al termine S. Rosario e adorazione.

Venerdì 2

Festa della Repubblica. Vacanza alla Scuola dell’Infanzia.

Sabato 3
Domenica 4 Pentecoste.
(*) Vedere dettagli alle pagine successive.
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PREGHIERA del S. ROSARIO - MESE di MAGGIO 2017
Questi sono gli ultimi due appuntamenti per la preghiera del S. Rosario del mese di maggio:
- lunedì 29 maggio in chiesa, animato dai ragazzi della 1a media;
- mercoledì 31 maggio ore 21.00 presso famiglia Folegatti in via Baracca n. 5 (si terrà
anche in caso di pioggia).

VENERDÌ 9 GIUGNO 2017 ORE 21.00

nell’ottica di divulgare e promuovere il più largamente possibile il percorso “IMPARARE AD
AMARE L’AMORE ”, proposta di approfondimento sui temi dell’affettività e relazione sessuale
della coppia, la Segreteria del Servizio per la Famiglia dell’Arcidiocesi di Milano invita tutti
coloro che si occupano di ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE DELLE GIOVANI
COPPIE, all’incontro che si terrà il 9 giugno alle ore 21,00 in via Sant’Antonio 5 a Milano.

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).

SABATO 17 GIUGNO 2017 ALLE ORE 10.00

Presso la Sala dei Paesaggi di Villa Ghirlanda, si terrà l’incontro sul tema:

“ECONOMIA SOCIALE – QUALI NUOVI STRUMENTI DI FINANZA ETICA?
Ne discutiamo alla luce della riforma del terzo settore con: Stefano Zamagni (Università di
Bologna), Marco Morganti (Banca Prossima), Nazareno Gabrielli (Banca Etica) e Guido
Cisternino (UBI Banca). Moderatore Paolo Foschini (Corriere della Sera).
L’incontro è promosso da “L’Officina di Enrico Onlus” con il patrocinio delle Amministrazioni
comunali di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino, e del Decanato di Cinisello.

RESOCONTO BANCO VENDITA PER LA FESTA DELLA MAMMA 2017
Sabato 13 e domenica 14 maggio sono stati raccolti 1.450 euro, di cui ben 306 per i lavori dei
ragazzi dell’oratorio. Un grazie di cuore a chi ha organizzato il banco, ai ragazzi dell’oratorio
per il loro impegno, alle mamme per i loro dolci e, naturalmente, a quanti hanno fatto acquisti!
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RESOCONTO SERATE “TEATRO” MAGGIO 2017
Domenica 14 maggio per la serata teatrale “Non commettere adulterio” sono stati raccolti
circa 700 euro, che i nostri ragazzi che andranno questa estate in missione potranno portare
come aiuto in Brasile.
Domenica 21 maggio per la serata “Artisti sotto le stelle” sono stati raccolti circa 290 euro.
Questa somma verrà utilizzata per le necessità del nostro oratorio.
Ai ragazzi della compagnia C.A.O.S. che hanno recitato domenica 14, agli artisti che si sono
esibiti domenica 21, alle persone che hanno organizzato entrambe le serate, nonché a tutti
coloro che sono intervenuti, un grosso, anzi grossissimo, GRAZIE DI CUORE!

DOMENICA 18 GIUGNO 2017

VISITA di Msg. GIOVANNI D’ERCOLE

Domenica 18 giugno 2017 accoglieremo con gioia nella nostra comunità S. Ecc. Msg.
Giovanni D’Ercole, Vescovo di Ascoli Piceno, che verrà a confermarci la gratitudine delle
popolazioni della sua Diocesi per la raccolta pro-terremotati che abbiamo organizzato.
Alle ore 10.30 celebrerà con noi l’Eucaristia, nella quale verrà conferito il mandato agli
Animatori del GREST e i ragazzi che avranno terminato il cammino di formazione dei
preadolescenti faranno la loro professione di fede.
Alle ore 12.30 siamo tutti invitati a partecipare al pranzo comunitario in oratorio
(con spaghetti all’amatriciana), il cui ricavato verrà anch’esso consegnato al Vescovo per le
necessità dei terremotati della sua Diocesi.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
NB: considerata l’importanza della visita, le Ss. Messe delle ore 9.45 e delle ore 11.00
di domenica 18 giugno sono sospese e sostituite dalla celebrazione delle ore 10.30.

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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“SIAMO TRALCI DI UN’UNICA VITE”
LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 21.00
PRESENTAZIONE CAMMINO CATECHETICO BAMBINI 2a ELEMENTARE
L’incontro di presentazione ai genitori dei bambini del cammino catechetico si terrà in chiesa.
Si prega di notare che, inizialmente previsto per martedì 12 settembre, è stato
anticipato a lunedì 11 settembre.
Si anticipa che i giorni previsti per la catechesi l’anno prossimo saranno: il martedì dalle ore
17.00 alle 18.00 (1° turno) e il sabato dalle ore 10.00 alle 11.00 (2° turno).

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 viaggio e sistemazione in albergo
standard + 20.00 per la tessera del pellegrino).
Iscrizioni in sacrestia (sig. Giovanni) previo versamento di 200 euro a titolo di caparra.

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).
Per maggiori informazioni visitare il sito www.gsdserenissima.com, oppure scrivere a
gsserenissima@tiscali.it, oppure telefonare a 02.66049751 / 339.4895008

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

AAA.CERCASI FAMIGLIE DI APPOGGIO
Riceviamo un appello per questa ricerca di famiglie di appoggio per bambini che necessitano
di un sostegno per affrancarsi da situazioni di disagio e di difficoltà.
Chi fosse interessato e potesse dare la propria disponibilità (famiglia o single, anche nonni, in
grado di dedicare loro del tempo) può mettersi in contatto con l’Ufficio Affidi d’Ambito
AFFIDIAMOCI, in via Centurelli 46, Bresso (MI), telefonando al numero 3498646340 oppure
0245390353 oppure via e-mail all’indirizzo servizio.affidi@insiemeperilsociale.it.
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