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facebook: Parrocchia San Pio X 
telefono: 02.66049068 
ANNO XXV - NUMERO 39 

 

VERSO IL NATALE: IL BAMBINO,  
I BAMBINI... NATI DALL’AMORE 

Ci avevano insegnato bene, da piccoli: per Natale ci vuole la poesia. Non 
intendo tutto l’apparato scenografico di alberelli, babbi natale e musiche 
tradizionali, pacchetti e nastrini, la neve che vien giù, perfino il presepe (dal più 
artigianale al più umile). Ci vuole proprio la poesia. Ovvero quelle parole, le 
più belle che l’animo umano possa esprimere nella sua forma più alta nobile e 
gentile, per dire quello che in fondo ci sfugge: cioè che il Natale di Gesù è un 
mistero grande, superlativo, bellissimo. E decisamente troppo per noi, abituati 
come siamo a tante bassezze. Supera le leggi della materia, del mercato, dei 
poteri. E ci spiazza. 
Ce l’hanno insegnato bene, da piccoli. Quando prima del pranzo natalizio il 
bambino recita la poesia: non era uno scherzo, né un gioco, era proprio una 
cosa seria. Una finestra aperta sul mistero. E, non a caso, ci vuole proprio la voce 
di un bambino. 
Ora, io non so se questo gesto si usa ancora. Forse no. Forse perché è difficile 
l’arte del ricordare, dell’imparare a memoria. O forse perché la poesia ci è 
scappata. O meglio, ammutolita da tante immagini pericolose, che tolgono il 
sonno. Tanto che, a vederle, viene istintivo abbracciare il proprio figlio, e 
proteggerlo. In questo cammino verso il Natale, il Bambino ci faccia ricordare i 
bambini, nelle nostre case, nella nostra parrocchia, e anche i bambini di ogni 
popolo, quelli lontani. Sarà importante trovare spazi attività e linguaggi 
adeguati e protetti, adatti a loro, e imparare ad osservare la realtà come lo 
vedono appunto quegli occhi da bambini. Chissà che il Bambino del Natale ci 
raggiunga e ci cambi sul serio. Chissà che un bambino si metta in piedi sulla 
sedia, come un trono regale, e reciti la sua poesia. E come colonna sonora non 
sarà fuori posto se, tra un “Bianco Natal” e “Tu scendi dalle stelle” e le 
dolcissime canzoni natalizie, ci mettiamo per esempio anche un “Bambini” di 
Paola Turci. Per esempio.  
 
Buon Avvento, don Andrea 
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VENDITA DELLE ZUCCHE 
Al termine delle Messe di sabato e di domenica 20 e 21 novembre verrà allestito un banchetto 
vendita di zucche. Il ricavato verrà utilizzato per coprire le spese della parrocchia.  
Un ringraziamento speciale al signor Onofrio che ha coltivato e ci ha regalato le zucche da 
vendere. 
 

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, pomeriggi di amicizia e creatività per dare vita a originali manufatti 
destinati ai mercatini natalizi, 11 e 12 dicembre, cui ricavato sosterrà la Caritas parrocchiale; le 
iscrizioni sono aperte per i ragazzi/e dalla quarta elementare alla terza media. Per partecipare 
manda un messaggio al numero 3200770727 (Silvia). 

_________________________________________________________________________________________ 

VENDITA STRAORDINARIA DI TORTE DOLCI E SALATE. 

Sabato 13 novembre dopo la Messa delle 18 e domenica 14 novembre: 
Se alzi gli occhi al cielo noterai che gli altoparlanti della nostra chiesa hanno subito il logorio del 
tempo, aiutaci a sostituirli; con questa attività vogliamo cominciare a raccogliere il necessario 
per la spesa che dovremo affrontare. 
Contribuisci anche tu: porta una torta, così il suono delle campane sarà più dolce. 

_________________________________________________________________________________________ 

RENDICONTO ECONOMICO CARITAS PARROCCHIALE 
OTTOBRE 2021 

Entrate: 120 euro                                                              Uscite: 366,54 euro 

Offerte 20,00 euro                                                            Pagamento Bollettini per utenze 

Rimborsi 100,00 euro                                                      domestiche a 2 famiglie 216,54 euro 

                                                                                             Contributo Spese per casa a 1 famiglia 150,00 

Sono inoltre stati distribuiti 60 pacchi di generi alimentari a 30 famiglie 
_________________________________________________________________________________________ 

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 
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MERCATINI DI NATALE 
SABATO 11 E DOMENICA 12 DICEMBRE 2021  

Per sostenere le famiglie in difficoltà, la Caritas parrocchiale organizza, dopo la pausa dello 
scorso anno, i tradizionali mercatini di Natale, in collaborazione con altri gruppi della 
parrocchia. Dalle 16.30 di sabato 11 dicembre fino alle 19.00 di domenica 12 dicembre 2021 
saranno allestiti banchi-vendita nel salone dell'oratorio con salumi, formaggi, miele, prodotti del 
commercio equo- solidale, torte, stelle di Natale, oltre a tanti oggetti e lavori realizzati dai 
ragazzi/e dell'oratorio nell'ambito dei "Laboratori creativi", dalle ex-allieve e dal Gruppo 
missionario. Chi vorrà preparare torte o dolci, potrà portarli a partire dalle 16.00 di sabato 11 
dicembre direttamente ai banchi-vendita (possibilmente già confezionati con carta trasparente e 
con l'indicazione degli ingredienti). Ringraziamo fin d'ora chi vorrà aderire all'iniziativa e 
contiamo sulla vostra abilità e generosità. VI ASPETTIAMO!!! 
_________________________________________________________________________________________ 

 VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

L’inizio dell’Avvento coincide con la tradizionale visita delle famiglie nelle loro case. Quest’anno 
la nostra Diocesi ci chiede di rispettare queste disposizioni:  
1.Visitare le famiglie che ne fanno richiesta;  
2.Sostare per breve tempo all’entrata; i presenti terranno la mascherina.  
3.Non sarà possibile la visita a chi abbia avuto sintomi influenzali o temperatura superiore ai 
37,5°C negli ultimi tre giorni; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti con 
persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni.    
Da qui la nostra proposta: 
Riceverete la lettera con il calendario e un segno da esporre sulla porta nel giorno indicato: sarà 
il segnale del vostro consenso. Sarà ancora meglio se nei caseggiati condominiali i residenti 
della scala si riuniscono con il sacerdote/suora in portineria (o altro luogo) per una preghiera 
comune tra vicini di casa (sarà bene che ci sia un referente, per preparare un segno natalizio e 
per precisare l’orario effettivo); dopo ognuno torna nella sua casa in attesa del sacerdote/suora 
che, dall’ultimo piano, scenderà benedicendo le famiglie dove troverà la porta aperta. A tutti 
viene chiesto di preparare una ciotola d’acqua, con la quale la famiglia sarà aspersa. Dove non si 
organizza questa preghiera tra vicini, ci presenteremo solo dove sarà esposto il segno. Nelle case 
non condominiali (villette), si suonerà direttamente alla casa. Anche qui vi chiediamo di 
preparare una ciotola d’acqua. 
Orari delle visite: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20; sabato dalle 10 alle 12 (salvo imprevisti).  
Passeranno a benedire: don Andrea, don Luigi, don Mathias, il salesiano don Marco, suor 
Giovanna e suor Donatella, con accompagnatori. Non aprite ad altri sconosciuti!  Grazie per 
l’accoglienza che vorrete riservarci!  
_________________________________________________________________________________________ 

SCARP DE’ TENIS 
Sabato 20 e domenica 21 novembre, dopo le Messe, verrà venduto il giornale “Scarp de’ tenis”. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Domenica 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 15 

I Domenica di Avvento 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 9:45: S. Messa “doppia” (in Chiesa per gli adulti, in oratorio per 
bambini e ragazzi). 
Ore 15.30: battesimi 
Ore 15.30: lavoretti creativi in oratorio 
Ore 17.00: attività “Cantiamo insieme” 
Ore 18:30: corso in preparazione al matrimonio.  
 

Ore 21.00: incontri ADO 

 
Martedì 16 
 
Mercoledì 17 
 
 
Giovedì 18 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementari. 
 
Inizio benedizioni Natalizie 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementari. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 

Venerdì 19 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 

Sabato 20 Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 11:00: incontri preado (I, II, III media). 
 

Domenica 22 
 
 
 

II Domenica di Avvento 
Vendita delle zucche. 
Ore 9:45: S. Messa “doppia” (in Chiesa per gli adulti, in oratorio per 
bambini e ragazzi). 
Ore 15.30: lavoretti creativi in oratorio 
Ore 17.00: inizio attività “cantiamo insieme”  
Ore 18:30: corso in preparazione al matrimonio.  
 

 

 


