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  SANTITÀ DELLA PORTA ACCANTO 
 
Papa Francesco ci scrive ricordandoci che i santi non sono solo quelli già 
beatificati o canonizzati:  
 
«Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità...  
Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza 
mediocre, annacquata, inconsistente.  
Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che 
crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che 
continuano a sorridere...  
Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono 
vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio». 
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ORARI SS. MESSE 
Si ricorda che gli orari delle Messe rimarranno invariati: 
Messe feriali: 8.30 – 18.00.  
Messe prefestive: 18.00 / Festive: 8.00 – 9.45 – 11.00 – 18.00.  
 
Stiamo assistendo ad una ripresa della partecipazione alle Messe, in particolare a quella delle 
9.45, chiediamo pertanto a chi potesse, per non creare assembramenti, di usufruire delle 
celebrazioni in altri orari. Grazie per la collaborazione. 

_________________________________________________________________________________________ 

LABORATORIO CREATIVO 

Tutte le domeniche di novembre (7, 14, 21, 28) dalle 15.30 alle 17.30 vi aspettiamo in oratorio 
per i laboratori creativi; le iscrizioni sono aperte per i ragazzi/e dalla quarta elementare alla 
terza media. Per partecipare manda un messaggio al numero 3200770727 (Silvia). 

_________________________________________________________________________________________ 

FOTO EVENTI 

Sono state inserite sul sito della parrocchia le foto riguardanti la sfilata del 03/10, l’ingresso 
ufficiale di don Andrea e la castagnata. 

_________________________________________________________________________________________ 

APERTURA DELL’ORATORIO!!!  

Secondo le indicazioni diocesane abbiamo riaperto l’oratorio alla libera frequentazione, con 
orario dalle 16:00 alle 18:30 dal lunedì al venerdì; dalle 15:30 alle 18:30 il sabato e la domenica. 
Rimangono valide le regole della prudenza: oltre alla registrazione di tutti gli ingressi, 
manteniamo le distanze ed utilizziamo la mascherina.  

_________________________________________________________________________________________ 

 CANTIAMO INSIEME 

Ti piace cantare? Stiamo cercando proprio te!  

Attività di animazione musicale aperta a tutti i bambini/e, ragazzi/e a partire dalla terza 
elementare. L'attività si svolgerà tutte le domeniche in oratorio dalle 17.00 alle 18.00. 

Proveremo insieme i canti per le Messe e altri canti per l'animazione in oratorio.  

La prima domenica di prove sarà il 7 novembre. Ti aspettiamo, se sei interessato segnala la tua 
partecipazione al numero 3773224266 (Matteo Zanoletti).  

Il consiglio dell'oratorio. 
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OPEN DAY - SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA  
 S. Giovanni Battista  

Il 27 novembre la coordinatrice e le insegnanti della scuola dell’infanzia S. Giovanni Battista, via 
Mantegna 3 - Cinisello Balsamo, saranno liete di illustrare ai genitori interessati l’offerta 
formativa scolastica.  
Contatta la segreteria per conoscere gli orari della tua visita in presenza: fmapiox@virgilio.it 

“L’educazione è cosa di cuore”   Don Bosco 
_________________________________________________________________________________________ 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS  
Venerdì 5 novembre ore 21.00: in occasione della giornata della Caritas è stata prevista una 
veglia decanale nella chiesa di sant’Eusebio. 

Domenica 7 novembre ore 11.00: Messa con mandato pastorale consegnato agli operatori della 
carità, quindi ai membri della Caritas, del gruppo missionario ed ai ministri straordinari. 
_________________________________________________________________________________________ 

RENDICONTO ECONOMICO OTTOBRE 2021  
Entrate: 6000€                                                                        Uscite: 5912€ 
Offerte Messe domenicali e feriali: 1684€                        Spese utenze (acqua, luce, gas): 628€ 
Offerte celebrazioni sacramenti e funzioni: 190€            Manutenzione ordinaria: 2223€ 
Festa dell’oratorio - banco gastronomico: 3792€            Spese gestione oratorio: 3061€ 
Lotteria: 334€ 
_________________________________________________________________________________________ 

RICAVATO BANCHETTO MISSIONARIO 
Totale disponibilità economica: 2615€                         In Uscita: 2350€ 
Vendita del banchetto missionario: 1415€                       Suor Gemma in Uganda: 250€   
Residuo anno precedente: 1200€                                       Padre Fidel in Togo: 700€ 
                                                                                                   Suor Anna in Brasile: 1000€ 
                                                                                                   2 adozioni in India: 400€ 

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno acquistato e a chi ha gestito il banchetto. 
_________________________________________________________________________________________ 

INCONTRO DELL’AZIONE CATTOLICA DECANALE 
DOMENICA 7 NOVEMBRE alle ORE 15.30, presso l’ORATORIO S. LUIGI di VIA FIUME 

Saranno presentati l’itinerario formativo, il programma e le possibili iniziative per l’anno 
2021/2022.  L’incontro avrà inizio con la preghiera dei Vespri: soci, ex-soci e amici che vorranno 
condividere anche il solo momento di preghiera, saranno i benvenuti.  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Domenica 31 II Domenica dopo la Dedicazione 
Ore 8.00, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 9:45: S. Messa “doppia” (in Chiesa per gli adulti, in oratorio per 
bambini e ragazzi) nel rispetto delle regole degli spazi, facciamo di 
necessità virtù per accompagnare al meglio il cammino dei più piccoli. 
Ore 18:30: corso in preparazione al matrimonio. 

Lunedì 1 Tutti i Santi 
Ore 8.00, 10:30, 18.00: S. Messa. 

Martedì 2 
 
 
 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
Ore 8.30 e 18.00: S. Messa. 
Ore 15:00: S. Messa in cimitero. 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementari 

Mercoledì 3 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementari. 

Giovedì 4 S. Carlo Borromeo 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
Adorazione Eucaristica ore 9.00 – 12.00 e 15.30 – 18.00. 

Venerdì 5 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
Ore 20.45: incontro genitori dei gruppi di catechismo di III elementare. 

Sabato 6 Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 11:00: incontri preado (I, II, III media). 

Domenica 7 
 
 
 
 
 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. 
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 11.00: S. Messa con mandato consegnato ai membri della Caritas, del 
Gruppo Missionario ed ai Ministri Straordinari. 
Ore 15.30: laboratorio creativo. 

 

 


