
TRA NOI - Foglio informativo della Parrocchia S. Pio X - Cinisello Balsamo 10 aprile 2022 – pag. 1 
 

 
 

 
 

Parrocchia S. Pio X 
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ANNO XXVI - NUMERO 15 

 

ENTRIAMO NELLA SETTIMANA SANTA, CON STUPORE 

Ogni anno questa Liturgia suscita in noi un atteggiamento di stupore: passiamo 
dalla gioia di accogliere Gesù che entra in Gerusalemme al dolore di vederlo 
condannato a morte e crocifisso. È un atteggiamento interiore che ci 
accompagnerà in tutta la Settimana Santa. Entriamo dunque in questo stupore. La 
gente accoglie Gesù con solennità, ma Lui entra a Gerusalemme su un umile 
puledro. Che cosa accadde a quella gente, che in pochi giorni passò 
dall’osannare Gesù al gridare “crocifiggilo”? 
Quelle persone ammiravano Gesù, ma non erano pronte a lasciarsi stupire da Lui. 
L’ammirazione può essere mondana, perché ricerca i propri gusti e le proprie 
attese; lo stupore, invece, rimane aperto alla novità. Anche oggi tanti ammirano 
Gesù: ha parlato bene, ha amato e perdonato, il suo esempio ha cambiato la 
storia... e così via. Lo ammirano, ma la loro vita non cambia. Perché ammirare 
Gesù non basta. E che cosa maggiormente stupisce del Signore e della sua 
Pasqua? Il fatto che Lui giunge alla gloria per la via dell’umiliazione. Egli trionfa 
accogliendo il dolore e la morte, che noi, succubi dell’ammirazione e del 
successo, eviteremmo. Questo stupisce: vedere l’Onnipotente ridotto a niente. 
Vedere il Dio dell’universo spoglio di tutto. Vederlo coronato di spine anziché di 
gloria. Perché, Signore, ti sei lasciato fare tutto questo? 
Lo ha fatto per noi, per toccare fino in fondo la nostra realtà umana, sale sulla 
croce per scendere nella nostra sofferenza. Prova i nostri stati d’animo peggiori: 
il fallimento, il rifiuto di tutti, il tradimento di chi gli vuole bene e persino 
l’abbandono di Dio. Sperimenta nella sua carne le nostre contraddizioni più 
laceranti, e così le redime, le trasforma. Il suo amore si avvicina alle nostre 
fragilità, arriva lì dove noi ci vergogniamo di più. E ora sappiamo di non essere 
soli: Dio è con noi in ogni ferita, in ogni paura: nessun male, nessun peccato ha 
l’ultima parola. Dio vince, ma la palma della vittoria passa per il legno della 
croce. Perciò le palme e la croce stanno insieme. 
Chiediamo la grazia dello stupore. La vita cristiana, senza stupore, diventa 
grigiore. E con la grazia dello stupore capiamo che accogliendo chi è scartato, 
avvicinando chi è umiliato dalla vita, amiamo Gesù. 
Fratelli e sorelle, oggi Dio stupisce ancora la nostra mente e il nostro cuore. 
Lasciamo che questo stupore ci pervada, guardiamo il Crocifisso e diciamo 
anche noi: “Tu sei davvero il Figlio di Dio. Tu sei il mio Dio”. 
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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA 

Martedì 12 aprile  
Ore 17.00: Introduzione al Mistero Pasquale con III elementari. 
(La S. Messa delle ore 18.00 si celebra nel salone dell’oratorio) 

Mercoledì 13 aprile 
Ore 21.00: “Nell’orto degli ulivi”, celebrazione per adolescenti. Una serata dedicata alla 
preghiera, al silenzio e alla possibilità di confessioni. 

Giovedì 14 aprile in Coena Domini                 
Ore 9.30: S. Messa crismale in Duomo di Milano 
Ore 18.00: S. Messa per ragazzi di IV e V elementare e loro famiglie, con lavanda dei piedi e 
accoglienza degli oli santi. Chiediamo cortesemente agli altri di rispettare lo spazio per i 
ragazzi e di scegliere la celebrazione seguente. 
Ore 21.00: S. Messa con lavanda dei piedi.  
A seguire, adorazione eucaristica notturna (chiediamo di segnare il proprio turno). 

Venerdì 15 aprile Passione e morte di nostro Signore      
Ore 15.00: Celebrazione della Passione e adorazione della Croce. 
Ore 20.30: Via Crucis “Voce di Colui che muore”. Il ritrovo è nel parcheggio di via Segantini.  
Ore 21.45: “Tra Cielo e Terra – Spoon River” (rappresentazione in chiesa): per ascoltare la 
voce di chi muore. 

Sabato 16 aprile della Gloria: 
Ore 9.30: giro in bicicletta delle 7 chiese di Cinisello con Ado e Preado.        
Ore 21.00: Veglia Pasquale di Resurrezione (con benedizione dell’acqua, che sarà possibile 
poi portare a casa). 

Domenica 17 aprile Santa Pasqua di Resurrezione 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 

 Lunedì 18 aprile dell’Angelo  
 Ore 8.30 S. Messa. 

Tempo per le confessioni 
Martedì ore 21.00: Confessioni comunitarie, con la presenza di 4-5 sacerdoti della città. 
Mercoledì ore 9.15-11.00. 
Venerdì ore 9.00-12.00, ore 17.00-19.00. 
Sabato ore 9.00-12.00, 15.00-18.00.   

L’oratorio rimarrà chiuso dal venerdì al lunedì compreso. 
______________________________________________________________________________________ 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
Da lunedì 18 a mercoledì 20 accompagniamo con la preghiera i ragazzi di III media, in 
pellegrinaggio con le parrocchie della nostra città. 
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NUOVE INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI 
Non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro. Tuttavia, per evitare 
di creare assembramenti, si chiede di prestare ancora attenzione. Nella nostra chiesa ci si può 
sedere in tre persone per ogni panca, oltre ad aver aggiunto un buon numero di sedie. 
I fedeli indosseranno sempre le mascherine nei luoghi sacri, sia durante le celebrazioni 
che al di fuori di esse. Si raccomandano quelle di tipo FFP2 o FFP3, all’ingresso igienizzeranno 
le mani. È obbligatorio indossare le mascherine anche durante le celebrazioni all’aperto. 
______________________________________________________________________________________ 

COMPAGNIA CAOS AL PERTINI 
Venerdì 22 aprile ore 21:00, in occasione della quarta rassegna compagnie filodrammatiche 
di Cinisello Balsamo è presente anche la nostra compagnia parrocchiale CAOS! 
Con "Giallo", un estratto dalla commedia “Trappola per topi” di Agatha Christie, gli attori 
sono impegnati sul palcoscenico dove tutti i canoni della suspense sono rispettati: un 
investigatore con intuito, il movente, l'arma del delitto fino alla soluzione dell’enigma con la 
consegna del colpevole nelle patrie-galere. Durante le prove qualcosa va storto... una morte! 
Sarà possibile prenotare il biglietto, da ritirate e pagare la sera stessa (6€, invece 5€ per <18 
e possessori di tessera +Teca), scrivendo al numero 3462300720 SOLO con messaggio 
WhatsApp, con le seguenti indicazioni: nominativo, numero di biglietti e numero di telefono. 
_______________________________________________________________________________________ 

RENDICONTO ECONOMICO PARROCCHIA MARZO 2022 
Entrate: 13.308€                                                                 Uscite: 13.771                                                  . 
Offerte: 9.221€                               Spese di gestione: 4.871€ 
Entrate bar: 435€   Spese utenze: 4.382€ 
Utilizzo sale: 610€          Manutenzione ordinaria: 37€ 
Vendita chiacchiere: 2.590€                     Interessi debito e commissioni su fido: 2.522€ 
Vendita mimose: 452€                                  Rata mutuo: 894€      
   Assicurazione Pullmino: 1.065€   
Situazione debitoria al 31/03/2022: 318.281€ 

RENDICONTO CARITAS PARROCCHIALE, gennaio - marzo 

Entrate: 7.827€                                                                     Uscite: 3.913€                                            _. 
Banco vendita Epifania: 320€                                Pagamento mensa scolastica 1 famiglia: 129€ 
Vendita pasta fresca pro-Ucraina: 2.400€            Pagamento rata affitto 1 famiglia: 550€ 
Raccolta pro-Ucraina Quaresima: 2.715€             Spese varie: 76€ 
Rimborsi: 1.600€                                                        Pagamento bollette per utenze 2 famiglie: 708€ 
Offerte: 792€                                                               Versamento Caritas per Ucraina: 2.000€ 

       Contributo Profughi ucraini: 200€ 
                                 Acquisti per accoglienza profughi ucraini: 250€   

Sono stati distribuiti 154 pacchi di generi alimentari e prodotti per igiene a 29 famiglie. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Domenica 10  
 
 
 
 

 

Domenica delle Palme 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 9.15: ritrovo nella scuola parrocchiale per preparare la processione. 
Ore 15.30: incontro bambini e genitori di II elementare.  
 

Lunedì 11 Ore 21.00: incontro Ado.  
 

Martedì 12 Ore 17.00: Introduzione al Mistero Pasquale con III elementari. 
 

Mercoledì 13 
 
 
Giovedì 14 
 
 
 
 
 
Venerdì 15 
 
 
 
 
Sabato 16 
 
 
 
Domenica 17 
 

Ore 21.00: “Nell’orto degli ulivi” - celebrazione per adolescenti. 
 
 
Coena Domini                 
Ore 9.30: S. Messa crismale in Duomo di Milano. 
Ore 18.00: S. Messa per ragazzi di IV e V elementare e le loro famiglie. 
Ore 21.00: S. Messa con lavanda dei piedi. 
A seguire, adorazione eucaristica notturna. 
 
Passione e morte di nostro Signore      
Ore 15.00: Celebrazione della Passione e adorazione della Croce. 
Ore 20.30: Via Crucis, partenza dal parcheggio di via Segantini. 
Ore 21.45: “Tra Cielo e Terra – Spoon River”, rappresentazione in chiesa. 
 
Sabato Santo della Gloria 
Ore 9.30: biciclettata Ado-Preado per le 7 chiese di Cinisello. 
Ore 21.00: Veglia Pasquale di Resurrezione. 
 
Pasqua 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
 
 

 


