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

5 DICEMBRE 2021 

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

ANNO XXV - NUMERO 42 
  

 

VITA DI SANT'AMBROGIO 

Ambrogio nasce verso il 330, da famiglia romana, a Treviri.  

Alla morte del padre, la famiglia ritorna a Roma dove Ambrogio comincia la 

preparazione per accedere alle magistrature pubbliche.  

Ambrogio studia retorica insieme al fratello Satiro e inizia la carriera statale 

a Sirmio (Mitrovica, in Jugoslavia) come avvocato della prefettura Italiana, 

Illirica e Africana.  

Gracile ma volitivo e pratico, il prefetto Sesto Petronio Probo lo nomina (370) 

governatore delle provincie di Liguria ed Emilia, con sede a Milano.  

Il suo governo è talmente apprezzato dal popolo che, nel 374, alla morte del 

vescovo ariano Aussenzio, cattolici e ariani, dopo prolungati e aspri dissensi, 

si accordano per eleggere vescovo Ambrogio che anche in quelle 

circostanze aveva mostrato raro equilibrio.  

Inizialmente lui fu talmente sorpreso che, per sottrarsi all'incarico, fuggì fuori 

Milano.  

Essendo catecumeno, Ambrogio il 30 novembre 374 riceve il battesimo, 

dopo una settimana il 7 dicembre è consacrato vescovo e rinuncia ai suoi 

beni a beneficio della Chiesa.  

Studia intensamente l'esegesi biblica, con una predicazione incessante, uno 

stile chiaro e alieno da disquisizioni dogmatiche.  

Questo atteggiamento gli guadagnò la stima dell'imperatore Graziano che lo 

fece suo consigliere.  

Ambrogio è una delle più grandi e belle figure della cristianità: uomo di 

governo, pastore d'anime, maestro, apostolo, difensore dei popoli e poeta.  

É annoverato con Agostino, Girolamo e Gregorio, fra i quattro massimi 

dottori della Chiesa latina.  

Morì a Milano all'alba del Sabato Santo del 397. 

 

 

“Voi pensate: i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti, i tempi sono 

difficili. Vivete bene e muterete i tempi.” (S.Ambrogio) 
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RENDICONTO ECONOMICO NOVEMBRE 2021 
Entrate: 11.530 euro 

Offerte Messe: 6.475 

Offerte celebrazioni sacramenti: 2.150 

Castagnata in oratorio: 675 

Banco torte pro-campanile: 820 

Banco vendita zucche: 700 

Offerte per utilizzo sale: 710 

Uscite: 11.245 euro 

Spese di gestione: 4.277 

Spese utenze: 952 

Manutenzione ordinaria: 2.991 

Spese gestione oratorio: 223 

Contributo Diocesano: 1.957 

Rata mutuo: 895 
Situazione debitoria al 30/11/2021: 334.079 euro 

Scoperto sul conto corrente: 244.478 euro 

Debito residuo mutuo: 89.600 euro 

_________________________________________________________________________________________ 

AZIONE CATTOLICA DECANATO DI CINISELLO BALSAMO 
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021 

Immacolata Concezione B.V. Maria – Festa dell’ADESIONE all’AC 
Il gruppo di Azione Cattolica si ritrova a S. Pio X per celebrare il rinnovo della propria adesione 

durante la S. Messa delle ore 18.00. 

_________________________________________________________________________________________ 

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. 

_________________________________________________________________________________________ 

RENDICONTO ECONOMICO MENSILE CARITAS PARROCCHIALE 
Entrate: 710 euro 

Raccolta Giornata Diocesana Caritas 550,00 

Offerte 60,00 

Rimborsi 100,00 

Uscite: 550 euro 

Pagam. Rata affitto per 1 famiglia 550,00 

 

Sono stati distribuiti 56 pacchi di generi alimentari e prodotti per igiene personale a 28 famiglie.  

_________________________________________________________________________________________ 

AGGIORNAMENTI DAL BURUNDI 

Emanuele, ancora in missione in Burundi fino a fine anno, ci manda un breve resoconto di come 

ha destinato parte delle offerte arrivate dalla nostra comunità; potete leggerlo sul sito della 

parrocchia: https://www.sanpioxcinisello.it/emanuele-un-aggiornamento-dal-burundi/ 

A breve saremo felici di riaccoglierlo per sentire la sua testimonianza di persona e nel frattempo 
avremo ancora la possibilità di supportarlo domenica 5 dicembre in occasione del banchetto 

vendita dei prodotti che Emanuele ha inviato in Italia tramite i missionari del Vispe rientrati 

questo mese da Mutoyi. 
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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!!! 

_________________________________________________________________________________________ 

IL DERBY DELLA LATTINA 

È apparsa in oratorio una strana struttura: un contenitore per lattine. 

Nei cartelli in alto viene proposta una sfida (panettone vs pandoro) e si  

vota gettando la propria lattina di bibita dalla parte in cui ci si schiera.  

La raccolta e vendita dell’alluminio sarà un altro piccolo  

modo per aiutare la nostra parrocchia. 

A fine mese verrà dichiarato il vincitore! E tu da che parte stai?  

 

BENEDIZIONI NATALE 2021 - PROGRAMMA VISITE NEI PROSSIMI GIORNI 

Lun 06-dic via Marconi 10 scala 1-2; via Sabin 21; via Micca, via Beato Angelico; via Marconi 10 scala 3-4-5 

Gio 09-dic 

 

via Marconi 10 scala 6-7-8-9; via Sabin 14-16-18-20-22-27-29-31-33- 35 + via Segantini n.50; 

via Saffi; via Lombardia numeri dispari 

Ven 10-dic 

 

via Marconi 10 scala 10-11-12; via Sabin 37-39-41-45-47-49-51; via Segantini 36; via 

Lombardia numeri pari 

Lun 13-dic 

 

via Marconi 60 scala A; via Sabin n. 43, via Fattori 16-20-21; via Segantini 8 scale A-B; via 

Toscana 8-3-7-9 

Mar 14-dic 

 

via Marconi 60 scala B; via Sabin 10-12; via Segantini 8 scale C-D; via Toscana 11-13-15-17-

21-23-25-27-29-31-33-35-37 

Mer 15-dic 

 

via Marconi 60 scala C dal 1 al 6; via Tito Speri, piazza Campo dei Fiori; via Segantini 8 scala E + 

via Segantini 26-28-35; via Piemonte 1-3-7-15-17-19; via Marconi 145-149-153-157-159-62; via 

Togliatti 3/7/13/15/19A; via Verga 100/104; via XXV Aprile 245/247; viale Cooperazione 64  

Gio 16-dic 

 

via Marconi 60 scala C dal 7 al 8 + scala D dal 1 al 3; via Baracca; via Marconi 15 scala A; via 

Piemonte 10-12-21-23-25-27 

Ven 17-dic 

 

via Marconi 60 scala D dal 4 al 9; via Veneto numeri dispari; via Marconi 15 scala B; via 

Piemonte 14-16-18-22-24 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Domenica 5  

 

 

 

 

 

Lunedì 6 

IV 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 17.00: attività “Cantiamo insieme” 

 

Ore 21.00: incontri ADO 

Martedì 7 

 

Mercoledì 8 

 

 

 

Giovedì 9 

 

Sant’Ambrogio 

 

Immacolata Concezione Beata Vergine Maria 

Ore 8.00, 9.45, 11.00: S. Messa.  

18.00 S. Messa. Animata da Azione Cattolica 

 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 

 

Venerdì 10 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 

 

Sabato 11 Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 

Ore 11:00-15.00: Ritiro preado alla Sacra Famiglia 

Incontro famiglie CL 

 

Domenica 12 

 

 

 

V Domenica di Avvento 

Ore 9:45: S. Messa “doppia” (in Chiesa per gli adulti, nel salone della 

scuola dell’infanzia per bambini e ragazzi). 

Ore 15.00-19.00: Ritiro decanale Ado in villa Casati. 

Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”   

 
 

 


