
TRA NOI - Foglio informativo della Parrocchia S. Pio X - Cinisello Balsamo 15 maggio 2022 – pag. 1 
 

 
 

 
 

Parrocchia S. Pio X 
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ANNO XXVI - NUMERO 20 

 LETTERA DEI CRESIMANDI AI RAGAZZI DI I COMUNIONE  
In questo mese i bambini di quarta elementare hanno ricevuto, ricevono e 
riceveranno il Sacramento della Prima Comunione. I cresimandi hanno scritto loro 
delle lettere in cui condividono la loro esperienza fatta l’anno scorso: 

Cari ragazzi, 
L'anno scorso abbiamo fatto la nostra prima Comunione, all'inizio avevamo un po' di 
ansia perché non avevamo mai fatto nulla di simile, poi invece eravamo tutti 
abbastanza emozionati. Qualcuno di noi era talmente emozionato che non si ricordava 
nemmeno come prendere l'Ostia in mano. Dopo averla mangiata però ci siamo subito 
calmati e abbiamo provato una sensazione strana. 
Abbiamo visto spesso nonni e genitori fare la comunione in chiesa, da stavolta tocca 
anche a noi e non solo per oggi, per sempre!  
Fare la comunione non è solo ricevere il corpo di Gesù, ma vuol dire anche accettare 
che Gesù entri nel tuo cuore. 
Qualcuno di noi sente di essere cambiato dentro di sé da quando ha ricevuto la sua 
prima Comunione. Non abbiate paura né ansia di ricevere il corpo di Gesù, non è una 
minaccia ma un grande dono!  
Vi auguriamo che la prima comunione sia un giorno felice come il nostro, anzi ancora 
di più! 

L'esperienza della Comunione è un'esperienza grande e allegra: il pensiero di avere 
nel nostro corpo Gesù che può parlare con noi.  La famiglia ci ha aiutato molto ed 
averla al nostro fianco ci ha fatto sentire più sicuri nel compiere questo gesto. 
Quel giorno ci siamo sentiti gioiosi di aver completato una della prime tappe della 
nostra vita, ci siamo sentiti più grandi!  
Siamo felici della scelta che abbiamo fatto e ci auguriamo che anche voi siate sempre 
felici di vivere con Gesù.   

È passato quasi un anno intero, anche se ricordiamo l'evento come se fosse stato ieri.  
Abbiamo provato tanta emozione e un po' di imbarazzo, ma poi è subito passato.  
Purtroppo, la nostra Prima Comunione si è celebrata nel periodo del Covid, ma 
nonostante questo, ci siamo emozionati tanto e lo ricordiamo tutti come un momento di 
grande felicità con Gesù. È stato un giorno pieno di emozioni...  
Il momento più bello è stato quando abbiamo ricevuto Gesù, è entrato nel nostro cuore 
e ci siamo sentiti pieni di gioia… È stata una emozione indimenticabile. 
Abbiamo pregato e ringraziato il Signore per i nostri genitori, per i sacerdoti e per i 
catechisti. Ringraziamo Gesù per il suo amore! O
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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. 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. 
Si iscrivono i ragazzi dalla prima elementare (già fatta) fino alla terza media. 
Le iscrizioni verranno raccolte: 
-da lunedì 23 maggio a venerdì 27 dalle 16.00 alle 17.00. 
-da lunedì 30 maggio a mercoledì 1 giugno dalle 16.00 alle 17.00. 
-da lunedì 6 giugno a venerdì 10 dalle 16.00 alle 18.00. 
Vi invitiamo a presentarvi quanto prima con i moduli già compilati che potete richiedere ai 
catechisti ed agli educatori. 
Consultare bene il volantino per l’iscrizione e il programma indicativo dell’estate. 

Ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni ai campi estivi in Val Masino: 
16-23 luglio per III – IV - V elementari, 23-30 luglio per preado (medie). 
La proposta di servizio a Borgotaro per adolescenti (18-24 luglio). 
______________________________________________________________________________________ 

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. 
______________________________________________________________________________________ 

SCARP DE’ TENIS 

Sabato 21 e domenica 22 maggio sarà possibile acquistare il periodico “Scarp de’ Tenis” al 
termine delle S. Messe. 
______________________________________________________________________________________ 

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!  
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ARTISTI SOTTO LE STELLE 

Dedichiamo a Maria e al suo cuore, 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.  
Giorni prove: martedì 17 ballo, mercoledì 18 canto e band (portare basi), giovedì 19 sketch, 
venerdì 20 tutti, sempre alle ore 21.00. 
______________________________________________________________________________________ 

FESTA IN ORATORIO – MARIA REGINA DEI NOSTRI SOGNI 
20 maggio         21 maggio         22 maggio 
ore 16.00: Apertura stand                ore 16.00: Apertura stand        ore 15.30: Apertura stand 
gastronomici e inizio                        gastronomici.        gastronomici e giochi. 
gioco libero.         - Mercatino dell’usato                 ore 17.00: Tornei di calcio.  
           (Iscrizioni presso il don).        ore 21.00: Artisti sotto le 
        Dalle 19.30 Serata musicale.      stelle. 

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. Ecco alcuni momenti da vivere insieme: 
- 20 maggio Rosario ore 20.45 nella parrocchia Sacra Famiglia. 
- 24 maggio Rosario ore 20.45 nel giardino della scuola dell’infanzia (per S. Maria Ausiliatrice), 
sono invitati in particolare tutti i bambini che frequentano l’Iniziazione Cristiana. 
- 27 maggio Rosario ore 20.45 nel nostro cortile parrocchiale (con la Sacra Famiglia). 
______________________________________________________________________________________ 

AVE MARIA STELLA DEL MATTINO 

Invitiamo i parrocchiani, specialmente i bambini delle scuole elementari, a partecipare ad un 
breve momento di preghiera mattutina alla Madonna, prima di andare a scuola. 
L’idea è quella di trovarsi in chiesa dal 23 al 27 maggio alle ore 8.00 per una decina di minuti, 
di modo da poter essere puntuali nell’ingresso a scuola. 
Vi aspettiamo!!! 
______________________________________________________________________________________ 

RACCOLTA OFFERTE STRAORDINARIE 
Continua la raccolta straordinaria per la riduzione del debito della nostra Parrocchia.  
Chi volesse contribuire lo può fare tramite un bonifico utilizzando l’IBAN intestato alla 
“Parrocchia s. Pio X”. 
Nuovo IBAN: IT28Z0623032620000015352162 - Crédit Agricole. 
Tutte le offerte, grandi o piccole daranno una concreta mano, grazie a tutti! 

Situazione debitoria al 30/04/2022: 297.901€ 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 15 
 
 
 

V di Pasqua  
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15.30: Battesimi comunitari. 
Ore 16:00: apertura stand gastronomici, possibilità di cenare in oratorio. 
Ore 16:00: attività di gioco in oratorio per bambini e ragazzi. 
Ore 21.00: serata quiz in oratorio. 
 

Lunedì 16 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana II elementare. 
Ore 21.00: incontro formazione animatori alla Sacra Famiglia. 
 

Martedì 17 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementare. 
 

Mercoledì 18 
 
 
Giovedì 19 
 
 
Venerdì 20 
 
 
 
Sabato 21 
 
 
 
 
 
 
Domenica 22 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementare. 
Ore 17.00 – 21.00: confessioni bambini/genitori gruppi Angela e Paola. 
 
Ore 9.00: caffè letterario nel salone dell’oratorio. 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare. 
 
Ore 16:00: apertura stand gastronomici con possibilità di cenare in oratorio. 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare.  
Ore 20.45: Rosario nella parrocchia Sacra Famiglia. 
 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 10:30: biciclettata Parco Nord – preado. 
Ore 15:00: Prima Comunione gruppo Angela 
Ore 16:00: apertura stand gastronomici con possibilità di cenare in oratorio. 
Ore 16:00: mercatini dell’usato per bambini. 
Dalle 19.30: serata musicale 
 
VI di Pasqua  
Giornata ragazzi primo anno animatori 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 16:00: apertura stand gastronomici con possibilità di cenare in oratorio. 
Ore 17:00: torneo di calcio EDU-ADO-ADU e per bambini sul campetto. 
Ore 21.00: Artisti sotto le stelle nel salone dell’oratorio. 

 


