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telefono: 02.66049068 
ANNO XXVI - NUMERO 18 

TESTIMONIANZE PREADO ASSISI – ROMA 2022  

TESTIMONIANZA ASSISI – 2° MEDIA 
Dal 1 al 3 aprile siamo andati nella bella cittadina di Assisi, la città natale di San 
Francesco e di Santa Chiara. Nonostante la neve, il vento e la pioggia abbiamo 
visitato molti posti interessanti legati alla vita dei due santi: la Basilica di San 
Francesco e di Santa Chiara, Santa Maria Maggiore, San Damiano, Santa Maria degli 
Angeli e la Chiesa di Rivotorto. Abbiamo fatto queste visite con altri ragazzi degli 
oratori di Cinisello Balsamo: San Martino, San Luigi, Sacra Famiglia e San Giuseppe. 
Da questa esperienza abbiamo imparato a conoscere le storie dei Santi attraverso i 
luoghi della loro vita e della loro morte. Inoltre, ci siamo divertiti a fare dei giochi 
che ci hanno proposto, soprattutto la caccia al tesoro su e giù per le vie della città, 
dove siamo arrivati ultimi e in seguito alla quale abbiamo ricevuto il dono del Tau, 
simbolo molto caro a San Francesco. Le nostre sensazioni erano: curiosità e stupore 
nel vedere a quanto hanno rinunciato Francesco e Chiara per seguire Gesù; felicità 
per essere insieme ai nostri amici e aver vissuto un’esperienza bellissima; stanchi 
per tutte le camminate che abbiamo fatto e anche un po’di tristezza per aver visto le 
spoglie dei santi, tra questi la tomba del beato Carlo Acutis. 
Non vediamo l’ora, l’anno prossimo, di andare a Roma! 
I PREADO della Pio X di seconda media: Alice, Beatrice, Chiara, Giovanni, Olimpia, 
Matilde, Martina, Paolo, Lucilla, Sofia e Linda.  
 
TESTIMONIANZA ROMA – 3° MEDIA 
Siamo partiti il 18 aprile alle 6 del mattino, dopo un lungo viaggio tra risate e 
videochiamate con gli amici che non sono venuti, siamo arrivati a Roma. Una volta 
arrivati abbiamo visitato piazza di Spagna e la fontana di Trevi, abbiamo fatto 
merenda e siamo andati in piazza San Pietro a vedere il papa dove c'era Blanco che 
cantava. Il giorno dopo siamo andati a fare la Messa con il vescovo Delpini e 
abbiamo fatto un selfie dopo aver parlato con lui. Abbiamo mangiato e siamo andati 
a visitare il Pantheon, l'altare della patria, il Colosseo e i fori imperiali. Quando 
siamo arrivati in hotel abbiamo mangiato e la sera abbiamo giocato. L'ultimo giorno 
siamo andati a visitare le catacombe e la chiesa di San Paolo fuori le mura e poi 
siamo partiti. Le cose che ci hanno colpito di più in questo viaggio sono stati, 
conoscere il vescovo di persona e vedere il papa da vicino, visitare il Colosseo e le 
catacombe e conoscere ragazzi degli altri oratori!  
Preado di terza media: Samuele, Simone, Stefano V., Stefano T., Margherita, Daniela.  
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VERSO L’ESTATE 

“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan dell’Oratorio estivo 2022. Il ritmo di 
un cuore che batte è il segno evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra vita. Le 
emozioni! Occorre saperle comprendere e incanalarle in una prospettiva di vita e dentro una 
logica che il senso e la direzione ci danno. Sarà questo l’aiuto che vogliamo dare a bambini e 
ragazzi nella prossima estate, a partire da lunedì 13 giugno fino a venerdì 15 luglio. 
Ricordiamo che sono già aperte le iscrizioni ai campi estivi in Val Masino: 
16-23 luglio per III – IV - V elementari, 23-30 luglio per preado (medie). 
E la proposta di servizio a Borgotaro per adolescenti (18-24 luglio). 
PREPARAZIONE DEGLI ANIMATORI 
Comincia con lunedì 2 maggio ore 20.45 una serie di incontri OBBLIGATORI di preparazione 
per gli adolescenti, che faremo insieme con la Sacra Famiglia. É necessario quindi 
partecipare fin dall’inizio. 
CONSIGLIO DELL’ORATORIO 
Giovedì 5 maggio ore 21.00 ci riuniamo per organizzare l’oratorio estivo dei ragazzi e le sere 
per la comunità, e condividere alcuni pensieri sull’uso degli spazi comunitari. 
______________________________________________________________________________________ 

 SABATOUR-PELLEGRINAGGIO sabato 4 giugno 2022 
Basilica e complesso di San Vittore ad Arsago Seprio ed Eremo Santa Caterina del Sasso 
Per il programma domandare in sacrestia o fare riferimento al precedente numero del tra noi. 
Costo 50 euro, comprensivo di ingresso ai luoghi da visitare, viaggio in pullman, pranzo. 
Per quanto riguarda mascherine e Greenpass ci atterremo alle normative in vigore alla data. 
Il Sabatour verrà effettuato solo con un minimo di 45 iscritti. 
Iscrizioni in sacrestia entro il 1° maggio e fino ad esaurimento posti. 
______________________________________________________________________________________ 

RIMANETE IN ME, ED IO IN VOI:  
le celebrazioni della Prima Comunione 

In questo mese la nostra comunità partecipa al dono dell’Eucaristia per i ragazzi che si sono 
preparati in questi anni. Accogliamo questa occasione come un tempo di grazia per tutti, per 
contemplare il dono immenso che abbiamo ricevuto dal Signore. Le celebrazioni si svolgono 
nei quattro sabati di maggio, alle ore 15.00. Invitiamo alla preghiera per i ragazzi e le famiglie. 
______________________________________________________________________________________ 

SEGUICI SU INSTAGRAM! 

Anche la nostra parrocchia fa un salto in avanti! Ormai Instagram è il social più amato dai 
giovani (e meno giovani!) e quindi oltre alla nostra pagina Facebook e al sito che trovate nella 
descrizione in alto della prima pagina, abbiamo deciso di aprire un profilo Instagram. 
Segui i nostri aggiornamenti sui social, pubblicheremo eventi, notizie e informazioni della vita 
nella comunità della Parrocchia. Cerca e segui: oratdb_spiox. 
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FOTO SETTIMANA SANTA 
Sul sito della parrocchia (www.sanpioxcinisello.it) sono state aggiunte le varie foto della 
Domenica delle Palme, della Lavanda dei piedi, della Via Crucis, della rappresentazione 
teatrale di “Spoon River – Tra cielo e terra” e di Pasqua. 
______________________________________________________________________________________ 

FESTA DELLA MAMMA 
Celebriamo l’8 maggio il grande dono della presenza delle nostre mamme pregando per loro 
durante le Messe, con una speciale benedizione. Durante la giornata ci sarà anche una vendita 
di oggetti, fiori e torte (si può collaborare anche facendole...) organizzato dal gruppo ex 
allieve. Nel pomeriggio, ore 15.00, dedichiamo alle mamme il saggio della nostra scuola di 
musica, dove i ragazzi esprimeranno il loro talento. 
______________________________________________________________________________________ 

MARIA DONNA DEI NOSTRI GIORNI  
 la preghiera nel mese mariano 

Nel tempo pasquale la presenza di Maria offre una luce ulteriore, e cristallina, a sostenere la 
nostra fede. Invitiamo a partecipare alla preghiera del rosario, ogni mattina alle 9.00 in chiesa, 
e anche a trovare occasioni familiari e personali. 
Valorizziamo poi il venerdì sera alle ore 20.45 per la preghiera insieme: 
- 6 maggio ore 20.45 nel giardino della scuola dell’infanzia. 
- 13 maggio ore 20.45 nel giardino del sig. Folegatti. 
- 20 maggio ore 20.45 nella parrocchia Sacra Famiglia. 
- 27 maggio ore 20.45 nel nostro cortile parrocchiale (con la Sacra Famiglia). 
- 24 maggio (martedì) ore 20.45 nel giardino della scuola dell’infanzia (per S. Maria 
Ausiliatrice). 
______________________________________________________________________________________ 

IL CAFFÈ LETTERARIO 

Si tratta di un invito a ritrovare una semplice convivialità e a darle un po’ di sapore. 
Nei giovedì di maggio (5-12-19-26) dopo la S. Messa delle 8.30, dalle 9 alle 10 nel salone 
dell’oratorio, la sig.ra insegnante Maria Pia ci guida nel tema “le figure femminili dei 
Promessi Sposi”, facendoci delle semplici presentazioni. Il tutto mentre possiamo 
sorseggiare il caffè del nostro bar. Per poterci organizzare con le fotocopie, è meglio avvisare 
della propria presenza. Vi aspettiamo! 
______________________________________________________________________________________ 

ARTISTI SOTTO LE STELLE 

Dedichiamo a Maria e al suo cuore, rappresentata nella nostra immagine parrocchiale, la 
giornata di domenica 22 maggio. In quell’occasione si rinnova anche il nostro tradizionale 
festival “artisti sotto le stelle”, alle ore 21.00. Per partecipare rivolgersi a Luisa. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Domenica 1 
 
 
 

 

III di Pasqua 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 
 

Lunedì 2 Ore 15.00: Riunione Caritas parrocchiale. 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana II elementare. 
Ore 21.00: Messa per i defunti (sospesa Messa delle 18.00) 
 

Martedì 3 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementare. 
 

Mercoledì 4 
 
 
 
Giovedì 5 
 
 
 
Venerdì 6 
 
Sabato 7 
 
 
 
 
 
 
Domenica 8 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementare. 
Ore 17.00: confessioni gruppo Liliana e Sara 
Ore 21.00: confessioni genitori gruppo Liliana e Sara 
 
Ore 9.00-12.00 / ore 15.00-18.00: Adorazione Eucaristica. 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare. 
Ore 21.00: riunione Consiglio dell’Oratorio. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare.  
 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 10.00: confessioni gruppo Alessandro. 
Ore 11:00: incontri preado (I, II, III media). 
Ore 15:00: Prima Comunione gruppo Liliana e Sara. 
Ore 18.00: S. Messa. serata famiglie CL 
Vendita delle torte. 
 
IV di Pasqua – Festa della Mamma 
Vendita delle torte. 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15.00: Saggio scuola di musica 
Ore 18.00: Messa, ricordiamo Nadia de Munari, volontaria dell’Operazione                          
Mato Grosso, uccisa un anno fa in Perù. Partecipa un gruppo dell’OMG. 

 


