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Diocesi di Milano 
30 gennaio 2022 
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e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
facebook: Parrocchia San Pio X 
telefono: 02.66049068 
ANNO XXVI - NUMERO 5 

 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 2022 

RINNOVO DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO 

Noi promettiamo di amarci fedelmente 
Nella gioia e nel dolore 

Nella salute e nella malattia 
E di sostenerci l’un l’altro 

Tutti i giorni della nostra vita 
 
 

PREGHIERA PER FIDANZATI E CONVIVENTI 
 

Ci sono coppie in cammino, Signore Gesù, 
le trovi per strada. 

Vivono insieme e condividono sogni e fatiche, 
hanno cura della loro casa, 

mattone su mattone la stanno costruendo. 
Stanno imparando a conoscere 
gli aspetti ordinari dell’amore, 

le piccole scelte quotidiane, 
il lento allinearsi di percorsi diversi. 

Hanno bisogno di tempo, calma, serenità 
Per pronunciare un SI definitivo. 

Vogliono maturarlo insieme questa parola SI, 
vederla crescere senza fretta, al loro tempo, al loro passo. 

Dunque, dona coraggio, Signore Gesù, a queste coppie 
rendi forte il loro volersi bene, sicure le decisioni. 

Ci sono coppie in cammino, le trovi per strada. 
Santa Maria e San Giuseppe, 

pregate per tutti. 
Amen 
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PANE DI SAN BIAGIO e ADORAZIONE EUCARISTICA 

Giovedì 3 febbraio 

Si rinnova la tradizione del pane: sarà benedetto in occasione della s. Messa delle 8.30 e sarà 
possibile ritirarlo durante il corso di tutta la giornata, lasciando, se possibile, un’offerta. 
Non ci sarà la benedizione della gola, per il rispetto delle disposizioni anti covid.  
Da un pane all’altro: dedichiamo la giornata alla preghiera silenziosa davanti all’Eucaristia (ore 
9.00-12.00; 15.30-18.00). 
_______________________________________________________________________________________ 

SOGNARE CON DON BOSCO  
Don Bosco: un uomo che fin da ragazzo aveva un sogno fatto a nove anni che lo accompagnerà 
per tutta la vita. Era il capitale più prezioso che aveva, un sogno, un sogno da realizzare, e per 
questo ha speso tutte le sue energie. Oggi lo direbbe anche a noi: “Realizza il tuo sogno!”. Chi 
ha un sogno non butta via niente. Inoltre, chi ha un sogno grande non lo può tenere per sé. Nel 
sogno di don Bosco, Gesù e Maria lo prendono per mano. Lui non lascerà mai quelle mani.  
In questi giorni dedicati al patrono del nostro oratorio vogliamo chiedergli che sappia ispirare 
ed accompagnare i sogni di bambini, ragazzi e giovani d’oggi.  
Le occasioni che ci diamo per festeggiarlo sono queste: 

Lunedì 31 gennaio ore 21.00: Messa in memoria di San Giovanni Bosco. Al termine della 
Celebrazione verranno estratti i biglietti vincenti della lotteria. (sospesa la Messa delle 18.00). 

Mercoledì 2 febbraio ore 21.00: “aiutiamo i ragazzi a dar vita ai loro sogni!”, una piacevole 
conversazione con Mons. Gaetano Galbusera (vescovo salesiano di Pucallpa – Perù) con Suor 
Simona e la nostra Suor Giovanna (Figlie di Maria Ausiliatrice). Tutti invitati! 

Domenica 6 febbraio: ore 15.00: ritrovo, ore 15.15: preghiera, ore 15.30: Cabaret (sketch, 
frizzi, lazzi, …), ore 16.30: merenda, ore 17.00: gioco insieme. 
Per organizzarci al meglio chiediamo di comunicare la tua presenza e quella della tua famiglia 
(indicando il numero di persone) ai tuoi catechisti o educatori, entro giovedì 3 febbraio.  
Saremo grati se qualcuno prepara torte e dolci per merenda.  
______________________________________________________________________________________ 

CASSOEULA D’ASPORTO  
sabato 12 febbraio dalle 18.30 

Nel rispetto delle norme anti contagio la nostra cucina propone un’ottima cassoeula con 
polenta da asporto a soli 13€. 
Le prenotazioni si ricevono presso il portico dell’oratorio da sabato 29 gennaio a domenica 6 
febbraio, prima e dopo le messe festive del sabato e della domenica.  
Attenzione: non sarà possibile consumare il pasto in oratorio. 
Sabato 12 febbraio sarà possibile ritirare la propria porzione di cassoeula con polenta nel 
contenitore monoporzione già predisposto dalla cucina dalle 18.30 alle 19.30 presentando il 
tagliando ricevuto al momento della prenotazione. 
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VENDITA PRIMULE – GIORNATA DELLA VITA 
Il 6 febbraio, al termine di tutte le Messe, ci sarà la vendita di primule sul sagrato della chiesa. 
Il ricavato verrà devoluto al Movimento per la Vita. 
_______________________________________________________________________________________ 

APERTURA ORATORIO 
La scorsa settimana non è stato possibile aprire l’oratorio per due giorni a causa della 
mancanza di adulti disponibili ad accogliere i ragazzi… Facciamo nuovamente appello alla 
vostra sensibilità chiedendovi, qualora poteste, di lasciare in sacrestia un vostro contatto e i 
giorni in cui sareste disponibili a prestare questo prezioso servizio.  
______________________________________________________________________________________ 

FESTA DELLA CANDELORA 
In occasione della festa della Presentazione di Gesù al tempio si rinnova la benedizione delle 
candele da portare a casa, dopo la S. Messa delle 8.30 (non le accendiamo in chiesa). 
______________________________________________________________________________________ 

LEGGI TU OGGI?  
Si sta formando un piccolo gruppo di lettori, ma ci diamo ancora un po’ di tempo per 
raccogliere altri nominativi perciò fatevi coraggio! 
______________________________________________________________________________________ 

RACCOLTA TAPPI E LATTINE 

Prosegue la raccolta in oratorio di tappi di plastica (NO sughero e tappi in alluminio), è 
possibile svuotare i tappi nel bidone accanto al cancelletto d’ingresso dell’oratorio. 
Le lattine (solo delle bibite, NO scatolette di tonno, pelati e altro) vanno invece svuotate 
nell’apposito contenitore vicino alla sacrestia.  
Il ricavato della vendita di plastica ed alluminio servirà a coprire le spese della parrocchia. 
______________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO RADIO  
Per partecipare alle funzioni liturgiche della parrocchia in diretta streaming audio si può 
cliccare sul link disponibile sul sito della parrocchia (www.sanpioxcinisello.it) oppure 
digitando manualmente il link http://217.172.189.76:8573/sanpioxcinisello 
Il servizio è disponibile solo durante le celebrazioni, altrimenti viene segnalato l’errore:  
“404 - The file you requested could not be found”. 
_______________________________________________________________________________________ 

UNA RELIQUIA PREZIOSA 
In occasione della Giornata della Memoria, la famiglia del signor Settimo Buratti ha permesso 
di esporre il crocifisso che lui stesso usava per benedire i moribondi durante la sua 
permanenza nei campi di concentramento. Questa reliquia la conserviamo con gratitudine e 
come segno di fede vissuta. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 30  
 
 
 
 
 
 
 

Festa della famiglia 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 
Ore 9.45: S. Messa “doppia”, in chiesa per gli adulti, nel salone 
dell’oratorio per ragazzi e bambini. 
Ore 11.00: S. Messa per festeggiare i lustri di matrimonio. 
Ore 16.30: formazione chierichetti. 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 

Lunedì 31 San Giovanni Bosco 
Ore 21.00: S. Messa San Giovanni Bosco. (sospesa la Messa delle 18.00) 
Ore 21.45: estrazione lotteria. 

Martedì 1 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementari. 

Mercoledì 2 
 
 
 
 
Giovedì 3 
 
 
 
 
Venerdì 4 
 
Sabato 5 
 
 
 
Domenica 6 
 

Presentazione di Gesù al tempio – festa della Candelora 
Ore 8.30: S. Messa con benedizione delle candele 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementari. 
Ore 21.00: incontro in chiesa “aiutiamo i ragazzi a dar vita ai loro sogni!” 
 
San Biagio 
Ore 8.30: S. Messa e benedizione del pane di San Biagio. 
Ore 9.00-12.00; 15.30-18.00: Adorazione Eucaristica. 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 11:00: incontri Preado (I, II, III media). 
Ore 18.00: S. Messa. 
 
Giornata della Vita 
Vendita primule. 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 
Festa san Giovanni Bosco: ore 15.00: ritrovo, ore 15.15: preghiera, ore 
15.30: Cabaret (sketch, frizzi, lazzi, …), ore 16.30: merenda, ore 17.00: 
gioco insieme. 

 


