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

Sito web: www.sanpioxcinisello.it 
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
Facebook: Parrocchia San Pio X 
telefono: 02.66049068 
ANNO XXVI - NUMERO 16 

MADDALENA, MA DOVE VAI? 
AUGURI PASQUALI 

Non aveva dormito quella notte, Maddalena. Aspettava la luce del giorno, la prima, 
quella azzurrina del risveglio. La aspettava per tornare al giardino dei defunti. C’era 
ancora qualcosa da fare, da dire, un “non so che” di importante, rimasto sospeso. Lì 
c’era il corpo di Gesù, e lei voleva completare l’opera che si riserva ai corpi defunti. 
Troppo veloce, infatti, era stata la sepoltura. O chissà, voleva stare un po’ lì. Ma non 
aveva pensato ad un dettaglio: la pietra della tomba! E si chiedeva: io sono una 
donna, non ho braccia possenti, non la forza sufficiente, e la pietra è pesante. Però 
intanto si mise in cammino, carica di borse e borsette, pieni di aromi, pensando: 
qualcuno mi aiuterà! Infatti, incontrò il panettiere, già alle prese col suo forno. Mi 
aiuti a spostare la pietra? No Maddalena –rispose- devo lavorare, la gente aspetta il 
pane... e poi Lui ormai è morto... Proseguì, sicura di trovare un’altra soluzione. 
Incontrò un viaggiatore. Mi aiuti tu? No -le disse- devo riposare dopo il lungo 
cammino... e poi Lui ormai è morto... Poi un soldato. No -le disse- è contro la legge... 
poi, si sa, Lui è morto... Poi un amico, di quelli fidati. Mi aiuti, per favore? No 
Maddalena -le disse- non c’è più nulla da fare... ormai Lui è morto... E se ne andò. 
Intanto lei più si avvicinava al giardino, meno vedeva possibile spostare quella 
pietra. E si chiedeva: come farò? Nonostante questo, proseguiva. Quindi arrivò alla 
porta d’entrata, lentamente camminò tra i vialetti, tra altre tombe chiuse, ognuna 
delle quali le suggeriva che non avrebbe trovato altro che sepolcri sbarrati. Così 
appare il confine della morte, come una frontiera invalicabile ai vivi. Mestamente 
giunse infine alla tomba di Gesù, rassegnata. Si racconta che si udì un grido 
soffocato, come di sorpresa. E mentre l’alba si riempiva di colori e il cielo di suoni 
sereni, la gente della strada vedeva correre una donna, come fuori di sé, straripante 
di parole che nemmeno riusciva a pronunciare. E ritrovò l’amico, il soldato, il 
viaggiatore, il panettiere ed altri ancora, che gli gridavano dietro: “Maddalena, ma 
dove corri? Dove vai? Cosa hai visto?”. Ma lei era così contenta da sembrare 
ringiovanita di anni, come se fosse entrata in una vita nuova. 
 
Così è chi nonostante le tristi apparenze nutre ancora l’estrema fiducia di incontrare 
il Signore Risorto e vive con la certezza di giorni nuovi e splendenti.   
Buona Pasqua! 

Don Andrea 
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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). 
______________________________________________________________________________________ 

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 al soglio di Pietro, alle origini della fede. 
______________________________________________________________________________________ 

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.  
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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”. 
______________________________________________________________________________________ 

RACCOLTA TAPPI E LATTINE 

Prosegue la raccolta in oratorio di tappi di plastica (NO sughero, tappi in alluminio e altri 
oggetti di plastica), è possibile svuotare i tappi nel bidone accanto al cancelletto d’ingresso 
dell’oratorio. 
Le lattine (solo delle bibite, NO scatolette di tonno, pelati e altro) vanno invece svuotate 
nell’apposito contenitore vicino alla sacrestia.  
Il ricavato della vendita di plastica ed alluminio servirà a coprire le spese della parrocchia. 
______________________________________________________________________________________ 

UN GRAZIE GRANDE! 
Ringraziamo coloro che si sono impegnati per rendere le celebrazioni del Triduo Pasquale 
veramente speciali.  
Grazie a chi si occupa della pulizia e della decorazione della chiesa, grazie ai lettori, grazie 
agli adulti del coro e ai bambini del coretto, grazie ai fantastici chierichetti, grazie ai ragazzi 
della compagnia CAOS che hanno preparato una rappresentazione significativa, grazie a chi 
ha costruito il “presepe pasquale”, grazie ai catechisti che hanno accompagnato i bambini 
durante le celebrazioni e grazie ai nostri preti e alle nostre suore!  
Grazie, GRAZIE, GRAZIE! 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Domenica 17 
 
 
 

 

Pasqua 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  

Lunedì 18 Lunedì dell’Angelo 
Partenza III media per Roma. 
Ore 8.30: S. Messa.  
 

Martedì 19 Riapertura dell’oratorio (16.00 – 18.30). 
 

Mercoledì 20 
 
 
Giovedì 21 
 
 
Venerdì 22 
 
 
Sabato 23 
 
 
 
Domenica 24 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementare. 
Rientro III media da Roma. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare. 
Ore 19.00: formazione per Battesimi. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare. 
Ore 21:00: Compagnia CAOS al Pertini, “GIALLO”. 
 
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 
 
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”. 
 
 
 

 


