
TRA NOI - Foglio informativo della Parrocchia S. Pio X - Cinisello Balsamo 13 marzo 2022 – pag. 1 
 

 
 

 
 

Parrocchia S. Pio X 
Cinisello Balsamo - 20092 
Via G. Marconi, 129 
Diocesi di Milano 
13 marzo 2022 

Sito web: www.sanpioxcinisello.it 
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
Facebook: Parrocchia San Pio X 
telefono: 02.66049068 
ANNO XXVI - NUMERO 11 

 

EMERGENZA UCRAINA 
Indicazioni aggiornate al 10 marzo 2022 

Offerte: 
Sui conti di Caritas Ambrosiana (CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina): 
- In posta: C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. 
Bernardino 4 - 20122 Milano 
- Con bonifico: C/C BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN 
IT82Q0503401647000000064700 
- Qualche Parrocchia raccoglie offerte: le offerte saranno devolute alla Caritas 
Ambrosiana oppure utilizzate per eventuali esigenze di accoglienza locale. 
Accoglienza: 
Per segnalare la propria disponibilità all’accoglienza in Cinisello Balsamo: 
ucraina.decanato.cinisello@gmail.com 
Richieste di accoglienza: ucraina.decanato.cinisello@gmail.com 
- Segnalare al Consolato ogni arrivo nel Nord Italia di cittadini ucraini  
- I cittadini ucraini che trovano autonomamente sistemazione presso familiari e 
conoscenti, se privi di timbro sul passaporto, devono presentare la dichiarazione 
di presenza presso il Commissariato di Polizia locale, via Cilea, 30. 
- Chi ospita deve presentare la dichiarazione di ospitalità allegando copia dei 
documenti di identità dei profughi presso il Commissariato di Polizia via Cilea 30. 
▪ Altre questioni legali e sanitarie: Caritas Ambrosiana - Accoglienza profughi 
Ucraina; Sito ufficiale del Comune di Cinisello Balsamo - Emergenza Ucraina. 
▪ Servizi sanitari per la maternità (ostetricia, ginecologia) e psicosociali: Centro 
per la famiglia, Via G. Carducci, 21- tel: 02 6171927 
▪ Inserimento di bambini ucraini a scuola: scuola.minori@comune.cinisello-
balsamo.mi.it indicando nome, cognome, età, classe frequentata in Ucraina, dove 
alloggia e recapito telefonico degli ospitanti. 
▪ Inserimento di bambini e ragazzi in società sportive: robspr@tin.it 
▪ Chiesa ortodossa in Cinisello Balsamo: via Engels, 12 - 334 7885997 (Padre 
Ambrogio); 380 7533584 (Valentina) 
Per aggiornamenti e informazioni: 
➢ Caritas Ambrosiana: www.caritasambrosiana.it 
➢ Caritas decanale Cinisello: 338 2098447 (Suor Maria Teresa) 
➢ Coordinamento decanale: ucraina.decanato.cinisello@gmail.com - 
3397305603 (don Roberto) 
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CARITAS PARROCCHIALE 

Al nostro Centro d’ascolto pervengono a volte richieste, da parte di famiglie che hanno 
anziani o malati in casa, di un sostegno per qualche ora alla settimana da parte di volontari. 
Si tratta di cose molto semplici come far compagnia o accompagnare fuori per una 
passeggiata, in modo da recare un po’ di sollievo ai famigliari. 
Chi fosse disponibile a dedicare un po’ di tempo per alleviare le fatiche di queste famiglie, 
può telefonare al numero 026175475 e mettersi in contatto con le volontarie.  
Grazie! 
_______________________________________________________________________________________ 

 RINGRAZIAMENTO COMUNITÀ LAUTARI 
La comunità Lautari ringrazia la nostra ospitalità e generosità: nello scorso weekend sono stati 
raccolti 550€ che andranno a sostegno delle opere di recupero psico-fisico e di fede dei 
ragazzi ospitati.   
______________________________________________________________________________________ 

IO TI ASCOLTO!  
Una nuova presenza per la nostra comunità 

Accogliamo suor Sabina, dell’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che si mette a 
disposizione per un ascolto gentile ed empatico, in ambiente tranquillo semplice e silenzioso: 
la sua é una forma preziosa di vicinanza. Ha conseguito il diploma di counselor integrato a 
Milano. Questa proposta si realizza in una serie di colloqui personali e naturalmente riservati, 
per giovani (maggiorenni) e adulti, in alcuni sabati pomeriggio, a partire dal 12 marzo. É 
necessario prenotarsi. Per informazioni: vedere il volantino esposto o chiedere in sacrestia. 
______________________________________________________________________________________ 

LA MIA PRIMA RICONCILIAZIONE 
I ragazzi di IV elementare, si accostano al sacramento della Riconciliazione per la prima volta! 
Sarà nei sabati 12-19-26 marzo alle ore 15.00. Li accompagniamo con la preghiera! 
______________________________________________________________________________________ 

VENDITA TORTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sabato 19 e domenica 20 marzo potrete acquistare delle deliziose torte preparate da genitori 
e bambini della scuola dell’infanzia, sosteniamo la nostra scuola parrocchiale comprando 
questi dolci. Chi riesce a preparare delle torte in più da vendere le può portare già 
confezionate e scrivendo su un bigliettino i vari ingredienti. 
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VENDITA PRO UCRAINA  
Noi ci mettiamo la pasta, voi il cuore 

Le mamme ucraine, russe ed italiane, insieme ai nostri ragazzi hanno preparato tantissima 
pasta fresca. 
Con un’offerta minima di 5€ riceverete un vassoio da 6/8 porzioni di: 
a vostra scelta 
- Maccheroncini all’uovo. 
- Spaghetti alla chitarra di grano duro. 
- Ghiottole 
Distribuzione: 
Sabato 12 marzo dalle 15.00 alle 19.00. 
Domenica 13 marzo dopo le Messe e nel pomeriggio. 
_____________________________________________________________________________________ 

VENDITA MIMOSE 

Sabato e domenica scorsi sono stati raccolti 452€ grazie alle offerte donate al banchetto delle 
mimose, vi ringraziamo ancora una volta per la generosità dimostrata. 
______________________________________________________________________________________ 

VIA CRUCIS PER LE STRADE 

In questa settimana avremo queste occasioni per celebrare il cammino della via crucis: 
- Martedì 15 marzo alle ore 21.00 a Vimodrone nella parrocchia, l’Arcivescovo invita le 
parrocchie della nostra zona 7, nella parrocchia Dio Trinità d’Amore.  
- Venerdì 18.00 ore 8.30 nella nostra parrocchia in chiesa. 
- Venerdì 18.00 la celebriamo con la parrocchia della Sacra Famiglia. Ore 20.45 ci riuniamo 
nella nostra parrocchia e poi insieme camminiamo e concludiamo nella Sacra Famiglia 
(alle 18.00 preghiamo con i vespri) 
_____________________________________________________________________________________ 

 DAL GRUPPO MISSIONARIO 

Un grazie grande per il dono della lana, con cui confezioniamo le coperte! 
_____________________________________________________________________________________ 

 SERATA BIBLICA – RUT LA MOABITA 

Ci lasciamo guidare dalla Parola di Dio, dalle sue risonanze che fanno luce nella nostra 
esistenza, è un percorso per tutti, specialmente per i genitori dei bambini dell’Iniziazione 
Cristiana.  
Sarà mercoledì 16, 23, 30 marzo e 6 aprile dalle ore 20.45 alle 22.00 in chiesa (vedi volantino). 
  



TRA NOI - Foglio informativo della Parrocchia S. Pio X - Cinisello Balsamo 13 marzo 2022 – pag. 4 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Domenica 13  
 
 
 
 

 

II Domenica di Quaresima 
Vendita pasta fresca pro-Ucraina 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15.30: II incontro per i bambini di II elementare con i loro genitori. 
Ore 17.00: incontro Consiglio Pastorale. 
 

Lunedì 14 Ore 18.30: incontro Consiglio Pastorale. 
Ore 21.00: incontro Ado / incontro genitori V elementare. 
 

Martedì 15 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementare. 
Ore 21.00: Via Crucis Vimodrone con arcivescovo, zona pastorale 7. 
 

Mercoledì 16 
 
 
Giovedì 17 
 
 
Venerdì 18 
 
 
Sabato 19 
 
 
 
 
Domenica 20 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementare. 
Ore 20.45: serata biblica su Rut. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare. 
Ore 21.00: Consiglio Pastorale Decanale / incontro formazione Edu.  
 
Ore 8.30: via Crucis in chiesa. 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare. 
Ore 21.00: Via Crucis da San Pio X a Sacra Famiglia. 
 
San Giuseppe, festa del papà 
Vendita torte scuola dell’infanzia. 
Ore 15.00: prime confessioni, secondo turno. 
Ore 18.00: S. Messa.  
 
III Domenica di Quaresima 
Vendita torte scuola dell’infanzia. 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Pranzo dei papà nel piacentino. 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 
 

 


