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Parrocchia S. Pio X 
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Via G. Marconi, 129 
Diocesi di Milano 
6 febbraio 2022 

Sito web: www.sanpioxcinisello.it 
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
Facebook: Parrocchia San Pio X 
telefono: 02.66049068 
ANNO XXVI - NUMERO 6 

 

LE TRE PAROLE DI DON BOSCO OGGI 
Don Bosco è sacerdote da quattro anni e conosce i ragazzi che a Torino lottano per 
vivere: giovani muratori, operai, spazzacamini, ragazzi in cerca di lavoro. Non 
conosce ancora però quelli che, in questa lotta per la vita sono finiti in carcere. 
Don Cafasso è uno dei cappellani delle carceri. Perché don Bosco capisca fino in 
fondo la realtà dei giovani, un giorno lo invita ad accompagnarlo in carcere e da 
quella visita Don Bosco ne esce profondamente turbato… 
«Questi ragazzi dovrebbero trovare fuori un amico che si prende cura di loro…» 
Il suo pensiero è quello di prevenire in loro quelle tristi esperienze della vita.  
Don Bosco chiamerà il suo metodo educativo “sistema preventivo”, consiste in 
tre elementi: ragione, religione e amorevolezza.  
Proviamo a tradurli per l’oggi, riscrivendoli così: parola, fiducia e tenerezza. 

La “ragione” di don Bosco deve diventare oggi “parola”. Il papà e la mamma, e 
ogni educatore devono restituire a questi ragazzi lo spazio della parola, 
indicandone la direzione in cui andare, fungendo da guida negli eventi della vita e 
dando consigli amorevoli, mentre correggono e incoraggiano. 
Oggi potremmo dire che la nostra educazione deve essere “ragionevole”: essa 
dev’essere capace di spiegare le buone ragioni di quello che ti dico, di farti 
crescere, perché ti aiuta a diventare adulto, ti fa sognare in grande. 
La “religione” si potrebbe tradurre in “fiducia”. La fiducia data a chi s’affaccia al 
futuro non è mai troppa, bisogna spenderne un po’ di più nei loro confronti.  
Significa guidare i ragazzi all’incontro con Cristo, vera fonte di gioia, suscitando in 
loro una fiducia in Gesù, vissuta nella realtà quotidiana, fatta di presenza di Dio e 
di disponibilità alla sua grazia. L’educatore li invita ad accostarsi con frequenza ai 
sacramenti della Confessione e Comunione e inoltre prega per loro e con loro. 
“Amorevolezza”. Oggi la traduciamo con “tenerezza”. La tenerezza viene come 
terza ed ultima parola, ma non viene per ultima, anzi comprende le prime due. Si 
può raccontare la vita buona, si può essere papà e mamme che spiegano i loro 
interventi educativi, si può essere educatori che infondono fiducia alle nuove 
generazioni, solo se fin dall’inizio si è mossi dall’amorevolezza e dalla tenerezza. 
La vera tenerezza si prende cura dell’altro, vi dedica la sua passione e la sua vita. 
Ancor di più: la tenerezza considera ciascuno di questi ragazzi e giovani una 
persona singolare, irripetibile. Il bambino cresce, l’adolescente diventa grande, il 
giovane trova la sua strada, solo se si sente guardato con uno sguardo di 
singolarità, di amore personalizzante, che lo fa diventare unico, irripetibile. 
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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.  
_______________________________________________________________________________________ 

FESTA DON BOSCO  
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. 
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 sabato 5 e 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.  
______________________________________________________________________________________ 

Domenica 20 febbraio: DIALOGHI DI PACE 

Si rinnova la tradizionale lettura alternata a musiche del Messaggio di Papa Francesco per la 
55ma Giornata Mondiale della Pace «Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti 
per edificare una pace duratura». Si realizza nella chiesa Regina Pacis di Cusano, ore 15.00. 
______________________________________________________________________________________ 

ESTRAZIONE NUMERI LOTTERIA DON BOSCO  
Ecco i risultati dell’estrazione di numeri della lotteria di don Bosco: 1° premio: 204 BLU,         
2° premio: 832 BLU, 3° premio: 267 VERDE, 4° premio: 692 BLU, 5° premio: 375 ROSA,          
6° premio: 302 ROSA, 7° premio: 152 VERDE, 8° premio: 37 BLU, 9° premio: 429 ROSA,       
10° premio: 320 BLU. 
Ringraziamo i commercianti che hanno offerto i premi e chi ha venduto e comprato i biglietti. 
I premi potranno essere ritirati in sacrestia entro il 13 febbraio.  
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Martedì 8 febbraio alle ore 21.00 nella sala Paolo VI ci riuniamo con il CPP della parrocchia 
Sacra Famiglia per una conoscenza reciproca e la riflessione sul percorso diocesano della 
assemblea sinodale. 
______________________________________________________________________________________ 

RENDICONTO ECONOMICO GENNAIO 2022 
Entrate: 18.869€                                                                       Uscite: 16.104                                                  
. 
Offerte Messe: 10.795€                                                                 Spese di gestione: 5.435€ 
Offerte celebrazioni sacramenti: 1300€                                    Spese utenze: 2.054€ 
Utilizzo sale: 555€                                                                           Manutenzione ordinaria: 582€ 
Contributo comune Cinisello                                                      Assicurazione parrocchia: 7.148€ 
Per Cinisummer21: 6.219€                                                           Rata mutuo: 894€ 
 
Situazione debitoria al 31/01/2021: 318.665€ 
Scoperto sul conto corrente: 230.675€ 
Debito residuo mutuo: 87.989€                                            
______________________________________________________________________________________ 

RICHIESTA GRUPPO MISSIONARIO  
Il gruppo missionario della nostra parrocchia chiede lana per lavorare, chi volesse fare questo 
gentile dono può portare il materiale il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 in oratorio. 
______________________________________________________________________________________ 

GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO 

Venerdì 11 febbraio, nella memoria liturgica di Maria Vergine di Lourdes, preghiamo per gli 
ammalati durante la Santa Messa delle ore 8.30: sono invitati i Ministri straordinari 
dell’Eucaristia e i volontari della Caritas parrocchiale. Sarà possibile seguire la funzione in 
diretta audio (tramite cellulare o personal computer), oppure utilizzando la radiolina. 
Avremmo comunque il desiderio di poterci ritrovare in presenza anche con i malati in 
occasione della festività della Madonna di Fatima venerdì 13 maggio, per la preghiera con la 
celebrazione del sacramento dell’unzione degli ammalati e un momento conviviale. Speriamo 
proprio che con la bella stagione ci si possa organizzare in questo senso. 

Per attivare il servizio di diretta streaming audio occorre: 
-aprire un motore di ricerca qualsiasi (Google, Explorer ecc.) 
-inserire nella barra di ricerca http://217.172.189.76:8573/sanpioxcinisello 
In alternativa il servizio è attivabile dal nostro sito parrocchiale www.sanpioxcinisello.it 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Domenica 6  
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

Lunedì 7 Ore 21.00: S. Messa per i defunti (sospesa Messa delle 18.00) 
Ore 21.00: incontro Ado 
 
 

Martedì 8 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementari. 
Ore 21.00: Consiglio Pastorale insieme ai membri della Sacra Famiglia. 
 

Mercoledì 9 
 
Giovedì 10 
 
 
Venerdì 11 
 
 
 
Sabato 12 
 
 
 
 
 
Domenica 13 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementari. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 
 
Giornata Mondiale dell’Ammalato 
Ore 8.30: S. Messa per gli ammalati  
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 10:00: incontri Preado (I, II, III media). 
Ore 11.00: riunione educatori preado con don Gabriele e don Andrea 
Ore 18.00: S. Messa. 
Ore 18.30: ritiro cassoeula in oratorio 
 
VI domenica dopo l’Epifania 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 

 


