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CONSIGLIO PASTORALE - S.PIO X E SACRA FAMIGLIA 

All’incontro erano presenti, oltre ai parroci don Andrea (accompagnato da don 
Mathias) e don Giovanni, una trentina di consiglieri delle due parrocchie, tra cui i 
due rappresentanti del Gruppo Barnaba. Ci si è soffermati sulla novità di questa 
riunione in cui, per la prima volta, si sono ritrovati a riflettere assieme due 
Consigli pastorali; questo rappresenta l’inizio di un cammino che ci porterà 
verificare concretamente le possibili collaborazioni tra le nostre Parrocchie, nel 
quadro di un rilancio della pastorale che si auspica diventi sempre più unitaria 
tra le 7 Parrocchie del nostro Decanato. 
Si è passati a illustrare il Cammino Sinodale lanciato da Papa Francesco che 
interesserà tutta la Chiesa e i collegamenti con il precedente sinodo minore 
“Chiesa dalle Genti” promosso dal nostro Arcivescovo e che porterà alla 
costituzione delle Assemblee Sinodali Decanali, strumento attraverso il quale – 
anche grazie al contributo dei laici - la Chiesa di Milano intende crescere nella 
propria capacità di ascolto e di lettura del territorio. 
Anche nel nostro Decanato il Gruppo Barnaba sta svolgendo un lavoro di analisi 
nella città, per cogliere esperienze, testimonianze e iniziative. 
Successivamente, i consiglieri sono stati invitati a rispondere a queste domande: 
a) Cosa c’è di positivo nella nostra comunità e nella nostra città? 
b) Quali sono i bisogni e le necessità che avvertiamo nella città? 
c) Quali sono i sogni e le speranze che emergono dalla nostra comunità, cosa 
desideriamo di bello? 
d) Cosa abbiamo di bello nella nostra comunità che possiamo condividere per 
favorire la collaborazione tra le nostre due parrocchie? 
I 4 gruppi di lavoro in cui si sono suddivisi i consiglieri presenti hanno riflettuto 
sulle domande poste e hanno formulato una serie di suggerimenti/considerazioni 
di cui si è preso debita nota e che riguardano: 
1) Le possibili azioni pastorali comuni tra le due parrocchie. 
2) Le priorità pastorali. 
3) Le buone “pratiche” passate (da rilanciare) o esistenti. 
4) Gli stili pastorali da rafforzare. 
5) Le difficoltà da superare. 
Don Andrea e don Giovanni hanno ringraziato i presenti per il clima positivo che 
si è creato e per le riflessioni raccolte, quindi la seduta si è conclusa. 
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PROPOSTA DI CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA  
PRIMO CICLO (PER LA II ELEMENTARE) 

Informiamo i genitori dei bambini che il percorso sta per cominciare con questo programma: 
-4 incontri con genitori e bambini nelle domeniche: 27 febbraio – 13 e 27 marzo – 10 aprile 
dalle 15.30 alle 17.00. 
-5 incontri solo per i bambini nei lunedì: 2 – 9 – 16 – 23 – 30 maggio dalle ore 17.00 alle 18.00 
Questi incontri ci aiuteranno a conoscerci e ad introdurci alla vita della nostra parrocchia.  
Le iscrizioni si potranno fare nei giorni lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00, 
in oratorio con suor Giovanna.  
_______________________________________________________________________________________ 

L’AMORE CHE CI UNISCE  

Esercizi spirituali parrocchiali e cittadini 7-11 marzo 
Si ripete l’inziativa di cominciare il tempo di quaresima che ci prepara alla Pasqua con 
l’occasione speciale degli esercizi spirituali. Ogni parrocchia della nostra città li organizza, 
seguendo lo stesso tema.  

É una settimana importante, da cominciare a desiderare, in cui le priorità sono:  
-Riprendere un corretto ritmo di preghiera, in comunità e da soli. 
-Dedicarsi uno spazio di silenzio e di incontro con il Signore. 
-Compiere il nostro atto di affidamento a Dio. 
-Scegliere di partecipare alla Settimana Santa e al mistero pasquale. 

Momenti comuni saranno: 
-La preghiera delle lodi (6.45) e dei vesperi (17.40). 
-Una meditazione consistente durante le sante Messe.  
-La serata con il Signore, “eremo in città”. 
È importante cominciare a desiderare questo tempo speciale...  
______________________________________________________________________________________ 

FESTA DI CARNEVALE - AVEGHEN 
Nel giorno di Carnevale, sabato 5 marzo, abbiamo organizzato un momento di animazione e 
divertimento in oratorio. 
L’oratorio aprirà alle 15.30 e le attività inizieranno per le ore 16.00. 
Verrà presentato il carro di Carnevale costruito dai nostri adolescenti a tema supereroi, siete 
tutti invitati a partecipare travestiti con qualsiasi costume (soprattutto supereroi!). 
Oltre agli animatori che organizzeranno dei giochi saranno presenti alcuni clown 
professionisti che ci aiuteranno a rendere speciale questo pomeriggio. 
Sarà consentito portare i coriandoli e le stelle filanti di carta (da non usare sul sintetico), non 
sarà consentito l’uso di bombolette di qualsiasi tipo. 
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VENDITA PRIMULE 

Il centro Aiuto alla Vita ringrazia calorosamente la nostra comunità. Grazie alla vendita dei 
fiori del 6 febbraio sono stati raccolti 1240€. 
______________________________________________________________________________________ 

SCARP DE’ TENIS 
Sabato 26 e domenica 27 febbraio, al termine delle s. Messe sarà possibile acquistare il 
giornale mensile “Scarp de’ tenis”. 
Sappiamo quanto è utile e importante sostenere questa iniziativa. 
 

VENDITA STRAORDINARIA DI CHIACCHIERE 
Già viene il Carnevale con le buonissime chiacchiere! Saranno preparate da mamme, nonne e 
ragazzi del nostro oratorio con l’aiuto di grandi chef!  
 
Le potrai acquistare:  
-sabato 26 dalle 15.00 fino al termine della Messa delle 18.00.  
-domenica 27 febbraio dopo le s. Messe e nel pomeriggio.  
-da martedì 1 a venerdì 4 marzo dalle 17.00 alle 18.00 in oratorio. 
______________________________________________________________________________________ 

APERTURA BAR  
Per ora il bar viene riaperto durante il sabato e la domenica pomeriggio durante l’apertura 
dell’oratorio e dopo le Messe del mattino. 
In attesa di poter ricominciare anche in settimana, invitiamo chi avesse voglia e tempo da 
dedicare a lasciare un suo contatto in sacrestia, grazie. 
______________________________________________________________________________________ 

RACCOLTA OFFERTE STRAORDINARIE 
Continua la raccolta straordinaria per la riduzione del debito della nostra Parrocchia.  
Chi volesse contribuire lo può fare tramite un bonifico utilizzando l’IBAN intestato alla 
“Parrocchia s. Pio X”. 
IBAN: IT02I0521632620000000018930 (il quinto carattere è una i maiuscola) Credito 
Valtellinese – filiale di Bresso. 
 
Tutte le offerte, grandi o piccole daranno una concreta mano, grazie a tutti!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Domenica 20  
 
 
 
 

 
Domenica della divina Clemenza 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 
Ore 15.00: Dialoghi di Pace, Regina Pacis. 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 

Lunedì 21 Ore 21.00: incontro Ado. 
 
 

Martedì 22 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementari. 
 
 

Mercoledì 23 
 
 
Giovedì 24 
 
 
Venerdì 25 
 
 
 
Sabato 26 
 
 
 
 
 
Domenica 27 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementari. 
 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
Ore 21.00: incontro Edu con don Gabriele e don Andrea. 
 
 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 11:00: incontri Preado (I, II, III media) con pizzata. 
Ore 18.00: S. Messa.  
Vendita Scarp de’ tenis. 
Vendita chiacchiere. 
 
Domenica del Perdono 
Vendita Scarp de’ tenis. 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15.30-17.00: Primo incontro per bambini di II elementare con i genitori. 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 
Vendita chiacchiere. 

 


