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Parrocchia S. Pio X 
Cinisello Balsamo - 20092 
Via G. Marconi, 129 
Diocesi di Milano 
21 NOVEMBRE 2021 

Sito web: www.sanpioxcinisello.it 
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
facebook: Parrocchia San Pio X 
telefono: 02.66049068 
ANNO XXV - NUMERO 40 

UNO SGUARDO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA  
DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

Carissimi, 
stiamo arrivando a fine anno e, come in tante famiglie si tirano le somme, anche noi 
nella nostra parrocchia cerchiamo di fare altrettanto. 
Quest’anno un po’ di attenzione dobbiamo riservarla alla situazione economica, 
considerato che nel 2020 abbiamo chiuso con questo risultato: 

Entrate 105.000 € / Uscite 128.000 €  / Perdita 23.000 €. 
Anche quest’anno non ci facciamo illusioni, perché le restrizioni imposte a causa del 
Covid stanno determinando effetti che perdurano tuttora sulla partecipazione e - 
conseguentemente - sulle entrate.  
In verità 23.000 € di deficit non sono una grossa cifra, ma dobbiamo considerare che 
in passato riuscivamo ogni anno ad accantonare una somma quasi superiore a 
questa. In questo modo riuscivamo a rimborsare i debiti fatti per realizzare le molte 
opere di cui disponiamo oggi: pensiamo al salone dell’oratorio, alle aule per la 
catechesi, al porticato, alla scuola di musica, insomma a tutte quelle opere che 
hanno reso più accoglienti e fruibili le strutture della Parrocchia. 
Entrando nel dettaglio, realizzando queste opere, a partire da una decina d’anni fa, 
abbiamo accumulato complessivamente un debito di 335.000€, così composto: 
 245.000€ di scoperto sul conto corrente, su cui dobbiamo pagare interessi; 
 90.000€ di mutuo decennale, che dobbiamo rimborsare in 10 anni.  
Ne abbiamo parlato nell’ultima riunione del Consiglio Pastorale con la 
Commissione Affari Economici e, vista la situazione, abbiamo ritenuto opportuno 
rendere noti questi dati, perché come in una buona famiglia - quale noi cerchiamo 
di essere - tutti possano dare il loro contributo di riflessione su come risolvere 
questo problema. Un primo segno a cui abbiamo pensato è una raccolta 
straordinaria durante il periodo di Avvento. L’abbiamo fatto anche negli anni passati 
per sostenere iniziative a favore di situazioni di emergenza (Siria, Terrasanta, etc), 
ma quest’anno quanto raccoglieremo dovremo dedicarlo alla riduzione del nostro 
grosso debito. 
Stiamo iniziando a pensare anche ad altre possibili iniziative, vedremo cosa 
potremo fare, nel frattempo sappiamo però di poter contare fin da subito sul 
sostegno e sulla generosità della nostra comunità, e questo ci fa sperare di poter 
presto riportare la situazione sotto controllo.  
Nel caso si presentasse la necessità, per chiarimenti ulteriori riguardanti la nostra 
situazione economica, stiamo pensando ad un momento di confronto. 

Il Consiglio Affari Economici, il Consiglio Pastorale, Don Andrea 

O
ra

ri
 S

S.
 M

es
se

: F
er

ia
li:

 8
.3

0 
– 

18
.0

0 
 

Pr
ef

es
tiv

e:
 1

8.
00

 / 
Fe

st
iv

e:
 8

.0
0 

– 
9.

45
 –

 1
1.

00
 –

 1
8.

00
  

SS
.C

on
fe

ss
io

ni
: s

ab
at

o 
al

le
 o

re
 1

6.
00

 e
 tu

tti
 i 

gi
or

ni
 3

0’
 p

rim
a 

e 
do

po
 la

 S
. M

es
sa

.  

 



TRA NOI - Foglio informativo della Parrocchia S. Pio X - Cinisello Balsamo 21 novembre 2021 – pag. 2 
 

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). 
_________________________________________________________________________________________ 

RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA 
Questa settimana abbiamo venduto i tappi di plastica raccolti negli ultimi mesi, grazie ai 370kg di 
tappi abbiamo incassato 71€. Contiamo sul vostro contributo per rinnovare questa proposta. 
_________________________________________________________________________________________ 

S. MESSA PER I DEFUNTI 
Il primo lunedì del mese celebriamo le sante Messe alle ore 21.00 per i defunti, specialmente 
quelli del mese trascorso. In questo caso, il prossimo lunedì 6 dicembre alle ore 21.00 
ricorderemo quelli di ottobre e novembre. Chi volesse segnalare i nomi dei propri defunti (per i 
quali pregheremo senza nominarli) avvisi in sacrestia. 
_________________________________________________________________________________________ 

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 
_________________________________________________________________________________________ 

KAIRE DELLE 20:32 
In Avvento torna il Kaire delle 20:32. Tutte le sere fino a Natale un momento di preghiera con 
l’arcivescovo Delpini sul tema della speranza. 
Appuntamento su web, social, TV (chiesa TV) e radio (radio Marconi, Mater). 
_________________________________________________________________________________________ 

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

RICAVATO VENDITE TORTE 
La scorsa settimana, con la vendita delle torte organizzata dalle ex allieve finalizzata alla 
sistemazione degli altoparlanti della nostra chiesa, abbiamo raccolto 820 €. Un sentito grazie! 

BENEDIZIONI NATALE 2021 - PROGRAMMA VISITE NEI PROSSIMI GIORNI 
GIORNO VIA / CASEGGIATO / NUMERO CIVICO 

Lun 22-nov  

via Verga 135 scala A-B-C; Via Tiziano 5 scala 20N-21O-22P; via Volontari Sangue 2 
scala A-B + via Volontari Sangue 1-3-5A-11; via Volta numeri dispari 

Mar 23-nov  

via Verga 135 scala D-E-F; via Vittorio Veneto (Bresso) 1A-1B-1C; via Volontari 
Sangue 2 scala C-D; via Petrarca 37, via Petrarca numeri pari 

Mer 24-nov  

via Verga 135 scala G-H-I; via Tiepolo 3-7-9-15; via Vol. Sangue 2 scala E-F; via 
Petrarca 1-5-13-15-23-29, via Giotto n. 9-11-13-15-17; via Concordia 7 scala B-C 

Gio 25-nov  

via Verga 135 scala L-M-N; via Tiepolo 27-35-37-2-4-6-10-12-28-28A-30; via Volontari 
Sangue 2 scala G e n. 13, via XXV Apr. 201-203-205; via Giotto numeri pari + n. 1-7 

Ven 26-nov  

via Verga 135 scala O-P-Q; via Tiepolo n. 32-42-44-46-50 + via Mantegna tutta; via 
Marconi 113 scala A1-A2-A3; via Giotto numeri dispari dal 19 al 59 

Sab 27-nov  

via Lomellina; via Primavera 3, piazza Flora 3, via Concordia 3-5-5B-9-11 + via 
Concordia 7 scala A 

Lun 29-nov  

via XXV Aprile 235 scala 1A-2B-3C-4D; via Buonarroti; via Marconi 113 scala B1-C1; 
via Unione 71-69-63-61-59-57-55-53-10 

Mar 30-nov  

via XXV Aprile 235 scala 5E-5F-6G-6H; via Caravaggio; via Marconi 121/123 scala A 
sin; via Unione 52-50-48-46-44-42-40-30-28-24-22-20-18 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Domenica 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 22 

II Domenica di Avvento 
Vendita delle zucche. 
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: lavoretti creativi in oratorio 
Ore 17.00: attività “Cantiamo insieme” 
Ore 18:30: corso in preparazione al matrimonio.  
 

Santa Cecilia 

Ore 21.00: incontri ADO 

 
Martedì 23 
 
Mercoledì 24 
 
Giovedì 25 
 

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

Venerdì 26 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 

Sabato 27 Giornata nazionale della Colletta Alimentare 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
 

Domenica 28 
 
 
 

III Domenica di Avvento 
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: attività “cantiamo insieme”  
Ore 18:30: corso in preparazione al matrimonio.  
 

 

 


