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

Sito web: www.sanpioxcinisello.it 
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
Facebook: Parrocchia San Pio X 
telefono: 02.66049068 
ANNO XXVI - NUMERO 17 

IL DISCORSO DEL PAPA AI PREADOLESCENTI  
“Voi non avete l'esperienza dei grandi ma avete qualcosa che i grandi alle volte 
hanno perduto, voi avete il fiuto della verità": sono le parole forti che il Papa ha 
rivolto agli 80mila adolescenti in piazza San Pietro, giunti da tutta Italia per l'incontro 
degli adolescenti. "Vi auguro di avere il fiuto di Giovanni e il coraggio di Pietro", ha 
detto Francesco ai giovani, indicando di fatto la risposta da dare all'invito di Gesù 
scelto come slogan per l'incontro: "#Seguimi". 
Voi non avete l'esperienza dei grandi ma avete qualcosa che i grandi alle volte 
hanno perduto, voi avete il fiuto della verità": sono le parole forti che il Papa ha 
rivolto agli 80mila adolescenti in piazza San Pietro. "Questa piazza attendeva da 
tempo di riempirsi del vostro entusiasmo. E alla piazza è successo quello che 
succede a tutti con il digiuno: aveva fame e si è riempita di più - ha aggiunto 
riferendosi al gran numero di presenti -. Il racconto del Vangelo che abbiamo 
ascoltato, inizia nel buio della notte, i discepoli non pescano nulla, ma Gesù, che 
appare sul fare dell'alba, dice loro di gettare le reti alla loro destra. Questo può 
aiutarci a pensare ad alcuni momenti della nostra vita, quando ci sentiamo nudi, 
inermi, soli. Quante volte vi siete sentiti soli, quante volte avete avuto paura: non 
bisogna vergognarsi di dire "ho paura del buio", le paure vanno dette, si devono 
esprimere per poterle cacciare via. Il buio ci mette in crisi ma dipende da come noi 
gestiamo queste situazioni: le crisi vanno illuminate per poterle vincere. Vi auguro 
di avere il fiuto di Giovanni e il coraggio di Pietro. Non abbiate paura della vita, 
abbiate paura piuttosto della morte del cuore. La vita è bella, è per essere data agli 
altri. È importante che voi andiate avanti - ha concluso il Pontefice -: illuminate le 
paure, vincete lo scoraggiamento con il coraggio di prendere la mano di chi 
abbiamo vicino e ce la tende, e non perdete il fiuto della verità. I bambini chiamano 
la mano della mamma, così anche noi chiamiamo la mano di Maria: vi aiuti lei a 
rispondere con fiducia: sono qui Signore, cosa devo fare? Sono qui per fare del 
bene. Lei vi insegni a dire "eccomi" e a non avere paura". 
"Io mi sento di ringraziarli questi ragazzi - ha detto ancora il porporato -: un vecchio 
di ottant’anni come me, davanti a uno spettacolo del genere non può che 
commuoversi. Mi permetto di sognare anche per le Chiese che sono in Italia. 
Abbiamo tanti difetti, Santo Padre, e il cammino è lungo e faticoso. Ma il nostro è un 
popolo buono, che non ha mai del tutto abbandonato le sue radici cristiane. Chissà 
che questi ragazzi, oggi, ci aiutino davvero a riprendere le fila del Vangelo, dentro 
questa storia". 
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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, usando il mezzo del racconto e della narrazione, del gioco e 
dell’espressività, per lasciarsi orientare in un mondo complesso e così affascinante che è 
l’arte di conoscere sé stessi... 
 
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). 
______________________________________________________________________________________ 

 SABATOUR-PELLEGRINAGGIO sabato 4 giugno 2022 
Basilica e complesso di San Vittore ad Arsago Seprio ed Eremo Santa Caterina del Sasso 
 
Il programma prevede: 
- Ore 8.45: Partenza da via Tiziano. 
- In mattinata visita del complesso di San Vittore di Arsago Seprio (Basilica e Battistero), uno 
dei più importanti complessi romanici della Lombardia. 
- Ore 10.30: Ripartenza per Eremo Santa Caterina del Sasso. 
- Ore 11.45: Arrivo Trattoria "Per Bacco", per pranzo: antipasto misto, crespelle prosciutto e 
formaggio, noce di maiale con patate, torta pere e cioccolato e amaretti, bevande. 
- Ore 14.30: Ripartenza per Eremo di Santa Caterina. 
-  Per raggiungere l'Eremo dal parcheggio occorre scendere lungo una scala panoramica (vista 
lago) composta da 268 gradini o per mezzo dell'ascensore al costo di 1 euro a persona, da 
pagare singolarmente (2 euro discesa e salita). 
- Visiteremo l'Eremo, uno dei luoghi più suggestivi ed affascinanti del Lago Maggiore e 
reciteremo i Vespri o il Santo Rosario. 
- Partenza per Cinisello ore 17.30.   
 
Costo 50 euro, comprensivo di ingresso ai luoghi da visitare, viaggio in pullman granturismo, 
pranzo incluse bevande. 
 
Per quanto riguarda il Greenpass ci atterremo alle normative in vigore alla data, norme che 
probabilmente renderanno ancora obbligatorio l'uso della mascherina sui mezzi di trasporto. 
Il Sabatour verrà effettuato solo con un minimo di 45 iscritti. 
Iscrizioni in sacrestia entro il 1° maggio e fino ad esaurimento posti. 
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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 RINGRAZIA 
Venerdì scorso la nostra compagnia ha portato con successo una commedia teatrale al Pertini, 
ringraziamo quanti hanno partecipato ed invitiamo tutti coloro che non sono venuti in oratorio 
il 14 maggio per la replica! 
______________________________________________________________________________________ 

SCARP DE’ TENIS 

Sabato 23 e domenica 24 sarà possibile acquistare il periodico “Scarp de’ Tenis” al termine 
delle S. Messe. 
______________________________________________________________________________________ 

RACCOLTA OFFERTE STRAORDINARIE 
Continua la raccolta straordinaria per la riduzione del debito della nostra Parrocchia.  
Chi volesse contribuire lo può fare con un bonifico utilizzando l’IBAN intestato alla “Parrocchia 
s. Pio X”. 
IBAN: IT02I0521632620000000018930 (il quinto carattere è una i maiuscola) Credito 
Valtellinese – filiale di Bresso. 
Tutte le offerte, grandi o piccole daranno una concreta mano, grazie a tutti! 
 
Situazione debitoria al 31/03/2022: 318.281€ 
______________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO RADIO 

Per partecipare alle funzioni liturgiche della parrocchia in diretta streaming audio si può 
cliccare sul link disponibile sul sito della parrocchia (www.sanpioxcinisello.it) oppure 
digitando manualmente il link http://217.172.189.76:8573/sanpioxcinisello 
Il servizio è disponibile solo durante le celebrazioni, altrimenti viene segnalato l’errore:  
“404 - The file you requested could not be found – impossibile trovare il file richiesto”.  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Domenica 24 
 
 
 

 

II di Pasqua 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15.30: Battesimi comunitari. 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 
 

Lunedì 25 Festa della Liberazione 
Ore 8.30: S. Messa.  
 

Martedì 26 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementare. 
Ore 21.00: incontro educatori ADO preparazione formazione animatori. 
 

Mercoledì 27 
 
Giovedì 28 
 
 
Venerdì 29 
 
Sabato 30 
 
 
 
 
 
Domenica 1 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementare. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare. 
Ore 21.00: incontro formazione educatori decanale. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare.  
 
Giornata di lavori in oratorio 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 11:00: incontri preado (I, II, III media). 
Ore 18.00: S. Messa 
Serata gruppi famiglie senior-junior. 
 
III di Pasqua 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 
 
 
 

 


