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telefono: 02.66049068 
ANNO XXV - NUMERO 35 

 

CRESIME 2021 - SAN PIO X 
 

Un ringraziamento e una preghiera speciale per i vescovi che quest’anno celebrano il 
sacramento della Confermazione nella nostra parrocchia.  
 
Conosciamoli un po’ meglio: 
 

Don ANTONIO NOVAZZI è nato a Mediglia (MI) il 24 gennaio 1952.  

Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 12 giugno 1976.  
Dal 1995 al 2008 è Fidei Donum presso la parrocchia Holy Saviour a  
Kafue Estate in Zambia e decano della missione diocesana.  
Il 1° maggio 2008 viene nominato Direttore delle Pontificie Opere  
Missionarie di Milano e Responsabile dell’Ufficio per la Pastorale  
Missionaria dell’Arcidiocesi di Milano.  
Dal 2008 al 2013 membro del Consiglio Direttivo del Centro laici  
Italiani per le Missioni. 
Dal 2010 è membro del Consiglio Presbiterale della zona 7 (X mandato) ed è rappresentante 
della zona pastorale VII (Sesto San Giovanni) nel Consiglio Presbiterale. 

 
“Bisogna essere capaci di rendersi un po’ stranieri e chiedere di essere 

accolti dagli altri” 
 
 

Don GAETANO GALBUSERA nato nel 1940 a Valaperta, frazione di Casatenovo (LC).  
 
Quando viene ordinato sacerdote ha modo di formarsi 
pienamente vivendo diverse esperienze da parroco in  
svariate realtà del nord Italia, finché un giorno accetta la  
proposta di andare in Perù. 
Dopo un periodo di 10 anni a Pomallucay, dove ha diretto un seminario  
per la formazione delle nuove vocazioni, viene nominato vescovo del  
vicariato di Pucallpa nel 2008. Passa così dai 3000 mt delle ande 
alla foresta Amazzonica sul confine col Brasile. 

 

"Io sono diventato Salesiano, figlio di Don Bosco, seguendo una strada 
già aperta. La vocazione chiede una disponibilità totale: andare dove ti 

inviano, dove c'è bisogno. All'inizio non sai cosa ti riserva la tua 
chiamata, ti trovi di fronte una sorpresa dopo l'altra” O
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CAMMINO CATECHETICO ANNO PASTORALE 2021/2022 
INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

Gli incontri di catechesi di Iniziazione Cristiana (III, IV, V elementare) si terranno a partire dal 
18 ottobre. 
Informazioni in merito al percorso previsto per i bambini di II elementare verranno fornite 
nei prossimi numeri del notiziario. 

CRESIME 
SABATO 16 OTTOBRE – celebrazioni della S. Cresima secondo i seguenti turni: 
ore 11.00: gruppi di Antonella (gruppo del sabato ore 9,30), Benedetta e Daniela 
ore 15.30: gruppi di Antonella (gruppo del sabato ore 11) e Cecilia 
ore 18.00: gruppi di Antonella (gruppo del martedì) e Federica  

Accompagniamo con la preghiera i cresimandi e le loro famiglie e ringraziamo le catechiste che 
li hanno preparati in questi anni. 

____________________________________________________________________________ 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18.30 avrà inizio il corso in preparazione al matrimonio.  

È un tempo prezioso per un confronto sereno, per compiere questa importante scelta 
vocazionale. 

Tutti gli incontri si terranno presso l’aula del Consiglio Pastorale la domenica pomeriggio alle 
ore 18:30 sino a domenica 12 dicembre 2021 compresa. Le coppie interessate si rivolgano in 
sacrestia per contattare gli accompagnatori, Cristiana e Luca, di questo percorso.  

_________________________________________________________________________________________ 

SCUOLA DI MUSICA  
Le lezioni della scuola di musica inizieranno il 16 ottobre 2021. 
Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo scuolamusica@sanpioxcinisello.it 
_______________________________________________________________________________________ 

SCARP DE’ TENIS  
Sabato 16 e domenica 17 ottobre, dopo le Messe, verrà venduto il giornale Scarp De’ Tenis.  

RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA 
La nostra parrocchia raccoglie tappi di plastica (delle bibite, dei detersivi e della Nutella). Chi 
volesse contribuire potrà depositarli nell’apposito contenitore fuori dalla chiesa o consegnarli in 
sacrestia.  
Il ricavato della vendita della plastica sarà destinato a coprire le necessità della parrocchia. 
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APERTURA DELL’ORATORIO!! 
Secondo le indicazioni diocesane possiamo riaprire l’oratorio alla libera frequentazione, con 
orario dalle 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì; dalle 15:30 alle 18:30 il sabato e la domenica. 
Rimangono valide le regole della prudenza: oltre al controllo del green pass per i maggiorenni e 
la registrazione dei minorenni, manteniamo le distanze ed utilizziamo la mascherina.  
 
Aiutaci a mantenere il cortile dell'oratorio aperto! Abbiamo bisogno di volontari che si prestino a 
controllare gli ingressi in oratorio. Vieni in sacrestia a comunicare il tuo nominativo, la tua 
disponibilità ed un numero di cellulare. La comunità siamo noi, la comunità sei tu! 
________________________________________________________________________________________ 

SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA - S. Giovanni 
Battista INIZIATIVA AMAZON - UN CLICK PER LA SCUOLA 

Partecipare all’iniziativa è molto semplice: 1. visita il sito dedicato all’iniziativa: 
https://www.unclickperlascuola.it/ 2. scegli la nostra scuola alla voce “Cerca la tua scuola” e 
seleziona “SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIOVANNI BATTISTA CINISELLO B.” (indirizzo via 
Mantegna 3) 3. sulla pagina che compare dopo la selezione, clicca su “Accedi e conferma” ed 
inserisci il tuo account Amazon per aderire all’iniziativa.  

RACCOLTA BUONI – SCUOLA ESSELUNGA E COOP 

I Buoni possono essere consegnati direttamente alla Scuola dell’Infanzia durante i giorni e gli 
orari di apertura oppure imbucati, in busta chiusa, nella cassetta della posta. 

________________________________________________________________________________________ 

GIORNATA MISSIONARIA  
Sabato 23 ottobre, ore 20:45: Veglia missionaria in Duomo. Per informazioni e per partecipare, 
consultare il sito “Chiesa di Milano”. 
A questa stessa Veglia missionaria si potrà partecipare presso la Chiesa di Sant’Ambrogio, dove 
verrà proiettata in diretta.  
Domenica 24 ottobre: benvenuto ufficiale a Don Andrea 
In occasione della giornata missionaria, durante le Sante Messe, la comunità accoglie e condivide 
il mandato missionario che don Andrea ha ricevuto 10 anni fa. 
Sabato dalle 16.00 alle 19.00 e domenica dalle 8.00 alle 18.00, il Gruppo Missionario allestirà un 
banchetto vendita di manufatti e fiori per sostenere le realtà seguite in questi anni. Sarà possibile 
anche acquistare i biglietti della lotteria missionaria. 
_________________________________________________________________________________________ 

CASTAGNATA 
Domenica 24 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 momento di convivialità e condivisione con il ritorno 
della castagnata nel cortile dell’oratorio! Sempre presenti tè caldo e vin brulé. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Domenica 17 Dedicazione del Duomo di Milano. 
Ore 8.00, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 9:45: S. Messa “doppia” (in Chiesa gli adulti, in oratorio i ragazzi) nel 
rispetto delle regole degli spazi, facciamo di necessità virtù per 
accompagnare al meglio il cammino dei più piccoli. 
 
Ore 18:30: Inizio del corso in preparazione al matrimonio 
 

Lunedì 18 Ore 21.00: incontri Ado (I, II, III, IV, V superiore). 
 
San Luca evangelista. 
 

Martedì 19 
 
Mercoledì 20 
 
Giovedì 21 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementare. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementare. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare. 

Venerdì 22 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare. 
 

Sabato 23 Ore 9.30, 10.00, 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana III, IV, V elementare. 
Ore 11:00: incontri preado (I, II, III media). 
 

Domenica 24 I Domenica dopo la Dedicazione 
Ore 9:45: S. Messa “doppia” (in Chiesa gli adulti, in oratorio i ragazzi) nel 
rispetto delle regole degli spazi, facciamo di necessità virtù per 
accompagnare al meglio il cammino dei più piccoli. 
 
 

  
  

 

 


