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PREPARARONO LA PASQUA - 40 GIORNI DI TENEREZZA 

 Un ragazzino entrò in gelateria e si sedette. Poi chiese alla cameriera: “Quanto 
costa un gelato con panna e frutta?”. “4 euro” replicò lei. Il ragazzino contò le sue 

monetine con calma. “E senza frutta”? “3 euro”, rispose sbuffando. Il ragazzino 
ricontò le monete, con calma. “E senza panna”? Alcune persone stavano cercando 
un tavolo e la cameriera era un po’ impaziente. “2 euro” disse bruscamente. “Un 

gelato normale” disse il ragazzino. La cameriera glielo portò, con il conto. Il ragazzo 
se lo gustò, pagò in cassa e se ne andò. Quando la cameriera ritornò per pulire il 

tavolo, rimase di stucco: accanto alla coppa, c’erano 2 euro, la sua mancia. 
Tre parole in un titolo, ovvero quelle che ci regala l’evangelista per insegnarci 
una cosa semplice: la Pasqua di Gesù non si improvvisa, non arriva da sé, ma va 
preparata, cioè mettersi nelle condizioni migliori per viverla in pienezza. Per 
questo esiste la quaresima, cammino che si snoda di tappa in tappa. Non è un 
fatto ovvio: non è come salire in metropolitana, dove prima o poi arrivi e sei 
uguale a prima. Anche lì ci sono le stazioni, come nella via crucis di Gesù, ma 
ogni tappa ci porta dentro il mistero della sua passione, fino alla morte, che 
sembra come un capolinea. Per poi risalire in superficie, fuori da questo labirinto 
sotterraneo, formicaio ordinario di migliaia di persone in cerca d’autore, e 
trovarlo già davanti a noi, risorto e vivo. Più di tutto, è forte il suo amore. Ma chi 
può capirlo? Non solo Giuda, ma perfino i suoi più vicini faranno fatica a 
comprenderlo! Vi invito allora a cogliere i gesti di tenerezza di Gesù, quelli che 
ci avvicinano al suo donarsi: il suo modo di parlare, di consolare, di aiutare, di 
accarezzare, di sacrificarsi. Non solo, ma addirittura a riempire questo tempo con 
i nostri gesti di tenerezza: una piccola via per imitare il Maestro. Come una forma 
di resistenza a questi tempi di guerra carichi di rabbia cieca, furore impazzito, 
violenza smisurata. Un percorso per smussare gli spigoli e le ruvidezze 
dell’anima, le durezze, le forme di orgoglio e di egoismo, le asprezze che ci 
irrigidiscono, le vecchie ruggini. 40 giorni di tenerezza, dunque, come una 
collezione quotidiana di gesti concreti che ci conducono alla soglia dell’amore di 
Gesù, nel mistero dei suoi giorni pasquali. Avremo a disposizione: una settimana 
di esercizi spirituali, in comunione con le altre parrocchie di Cinisello; la 
celebrazione della via crucis; la prima volta del sacramento della riconciliazione 
e i pellegrinaggi ad Assisi e Roma per i ragazzi; la riflessione biblica sulla figura 
di Rut; forme comuni di carità ed altro ancora. Perciò buon cammino, di buon 
animo! Pasqua è vicina! 
                                                                                                                             Don Andrea   
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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! 
_______________________________________________________________________________________ 

L’AMORE CHE CI UNISCE  

Esercizi spirituali parrocchiali e cittadini 7-11 marzo 
Settimana da impreziosire con la preghiera e la vicinanza al Signore, da cui viene ispirazione 
per il cammino, consolazione nelle fatiche, luce nelle anime.   
Ci diamo questo programma “base” (i dettagli sono nel volantino e nella locandina in chiesa): 
6.45 lodi  
8.30 S. Messa (o Via Crucis) con meditazione 
9.00 -10.00 ora di adorazione eucaristica, e preghiera del rosario 
17.40 /18.00 vesperi 
18.00 s. Messa con meditazione 
21.00-22.30 eremo in città (tra silenzio e ascolto) 
______________________________________________________________________________________ 

IO TI ASCOLTO! …Una nuova presenza per la nostra comunità 

Accogliamo Suor Sabina, dell’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che mette a 
disposizione la sua professionalità nell’ascolto! Lei si è preparata con anni di studio, 
formazione, preghiera ed esperienza personale. La sua è una forma preziosa di attenzione e di 
vicinanza, specialmente per chi ha vicende delicate da raccontare, che si può realizzare in 
una serie di colloqui personali e riservati. É una proposta che riguarda per ora giovani 
(maggiorenni) e adulti. La sua presenza tra noi sarà in alcuni sabati, nel pomeriggio, a partire 
dal 12 marzo. É necessario prenotarsi. Per informazioni, in sacrestia. 
_____________________________________________________________________________________ 

COSTRUIRE LA CASA COMUNE 

Sabato 12 marzo alle ore 21.00 siete invitati ad una riflessione sull’Enciclica “Laudato Sì” di 
Papa Francesco. Il messaggio di rispettare e curare il pianeta terra e tutti gli esseri viventi si 
trasforma in poesia e canto. Dio ha donato all’umanità un luogo bellissimo dove crescere ed 
amare. Gli uomini lo stanno trasformando in un posto invivibile. Ma le persone hanno ancora 
la capacità e le risorse per riprendersene cura secondo il disegno d’amore affidatoci da Dio.  
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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! 
______________________________________________________________________________________ 

RENDICONTO ECONOMICO GENNAIO 2022 

Entrate: 15.926€                                                                       Uscite: 16.733                                  
. 
Offerte: 6630€                                                                 Spese di gestione: 4.398€ 
Lotteria Don Bosco: 2505€                                           Spese utenze: 2.907€ 
Utilizzo sale: 550€                                                          Manutenzione ordinaria: 119€ 
Pane di San Biagio: 625€                                              IMU 2020*: 3.520€ 
Candelora: 266€                                                            TARI saldo 2021: 495€ 
Cassoeula: 950€                                                             Rata mutuo: 894€        
Donazione x luci chiesa: 4400€                                   Luci chiesa: 4400€    

Situazione debitoria al 28/02/2022: 318.486€ 
Scoperto sul conto corrente: 231.302€ 
Debito residuo mutuo: 87.184€ 

*Informiamo che abbiamo estinto questo debito pregresso (l’ultimo arretrato).     
Ci sono stati questo mese dei generosi offerenti, ci teniamo a ringraziarli calorosamente!                              
______________________________________________________________________________________  

QUARESIMA DI CARITÁ – Emergenza Ucraina! 

La nostra comunità si mette in linea con le indicazioni di Caritas Ambrosiana per il sostegno 
della popolazione ucraina. Chiede pertanto: 
-Una raccolta fondi, a cui noi dedichiamo tutto il tempo di quaresima. Sul tavolino in fondo alla 
chiesa ci sono delle buste con il timbro della Caritas parrocchiale, da inserire con l’offerta 
nella bussola. 
-Si può donare direttamente con bonifico intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus, Banco BPM 
Milano, IBAN:IT82Q0503401647000000064700 
(sul sito Caritas Ambrosiana anche le indicazioni per le detrazioni fiscali) 
-Segnalare la disponibilità per una eventuale accoglienza di profughi in casa propria 
specificando per quanto tempo si intende ospitare le eventuali persone. 
-NON raccogliamo per ora vestiti, generi alimentari, medicine, o altro: per questo seguiamo 
l’iniziativa del Comune con la Chiesa Ortodossa presso la sede CRI (via Giolitti 5). 
-Nel caso di ricongiungimenti familiari ricordiamo che il Centro d’ascolto Caritas parrocchiale 
può orientare le pratiche per i documenti necessari per la permanenza in Italia. 

Sul sito della parrocchia troverete il comunicato ufficiale. (www.sanpioxcinisello.it) 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Domenica 6  
 
 
 
 

 

Domenica di inizio Quaresima 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 
 

Lunedì 7 Ore 21.00: incontro Ado. 
 
 

Martedì 8 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementare. 
 
 

Mercoledì 9 
 
 
Giovedì 10 
 
 
Venerdì 11 
 
 
Sabato 12 
 
 
Domenica 13 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementare. 
 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare. 
 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare. 
 
 
Ore 18.00: S. Messa.  
 
 
II Domenica di Quaresima 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15.30: II incontro per i bambini di II elem. con i loro genitori. 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 
 

 


