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

Sito web: www.sanpioxcinisello.it 
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
Facebook: Parrocchia San Pio X 
telefono: 02.66049068 
ANNO XXVI - NUMERO 21 

PREGHIERA A MARIA AUSILIATRICE 

O Maria Ausiliatrice, noi ci affidiamo sinceramente a te! 
Tu che sei Vergine potente, resta vicino a ciascuno di noi. 

Ripeti a Gesù, per noi, il “non hanno più vino” che dicesti per gli sposi di Cana, 
perché Gesù possa rinnovare il miracolo della salvezza. 

Ripeti a Gesù: “non hanno più vino!”, 
“Non hanno salute, non hanno serenità, non hanno speranza!”. 

 
Tra noi ci sono molti ammalati, alcuni anche gravi, confortali, o Maria Ausiliatrice, 

Tra noi ci sono molti anziani soli e tristi, consolali, o Maria Ausiliatrice! 
Tra noi ci sono molti adulti sfiduciati e stanchi, sostienili, o Maria Ausiliatrice! 

Tu che ti sei fatta carico di ogni persona, aiuta ciascun di noi a farsi carico della vita 
del prossimo! 

 
Aiuta i nostri giovani, soprattutto quelli che riempiono le piazze e le vie, 

ma non riescono a riempire il cuore di senso. 
Aiuta le nostre famiglie, soprattutto quelle che faticano a vivere la fedeltà, l’unione, 

la concordia! 
Aiuta le persone consacrate, perché siano un segno trasparente dell’amore di Dio. 

Aiuta i sacerdoti, perché possano comunicare a tutti la bellezza della Misericordia di 
Dio. 

 
Aiuta gli educatori, gli insegnanti e gli animatori, perché siano aiuto autentico alla 

crescita. 
Aiuta i governanti, perché sappiano cercare sempre e solo il bene della persona. 

O Maria Ausiliatrice, vieni nelle nostre case, 
tu che hai fatto della casa di Giovanni la tua casa, 

secondo la Parola di Gesù in croce. 
 

Proteggi la vita in tutte le sue forme, età e situazioni. 
Sostieni ciascuno di noi, perché diventiamo apostoli entusiasti e credibili del 

Vangelo. 
E custodisci nella pace, nella serenità e nell’amore, 

ogni persona che alza verso di te il suo sguardo e a te si affida. 
Amen. 
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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 / educatori o potete scaricare dal sito parrocchiale (www.sanpioxcinisello.it). 
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. 
______________________________________________________________________________________ 

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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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.  
           (per bambini).        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: 
- 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  
I ragazzi salutano la Madonna  

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. 
______________________________________________________________________________________ 

RACCOLTA OFFERTE QUARESIMA PRO UCRAINA 
Durante la Quaresima sono state raccolte e consegnate alla Caritas le offerte dei gruppi di 
catechismo e della scuola dell’infanzia per l’emergenza Ucraina.  
Catechismo: 122€ 
Scuola dell’infanzia: 538€ 
Il totale delle offerte ammonta a 660€.  
______________________________________________________________________________________ 

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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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 22 
 
 
 

VI di Pasqua  
Giornata ragazzi primo anno animatori 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15:30: preghiera in chiesa alla Madonna. 
Ore 15:30: 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. 
 

Lunedì 23 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana II elementare. 
Ore 21.00: incontro formazione animatori.  
 

Martedì 24 Santa Maria Ausiliatrice 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementare. 
Ore 18:00: S. Messa per i defunti del gruppo missionario parrocchiale. 
Ore 20.45: Rosario nel giardino della scuola dell’infanzia. 
 

Mercoledì 25 
 
 
Giovedì 26 
 
 
Venerdì 27 
 
 
Sabato 28 
 
 
 
 
 
Domenica 29 
 

Gita bambini scuola dell’infanzia. 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementare. 
 
Ore 9.00: caffè letterario nel salone dell’oratorio. 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare. 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare.  
Ore 20.45: Rosario nel cortile del nostro oratorio con la Sacra Famiglia. 
 
Giornata cresimandi a San Siro – incontro con il vescovo Mario. 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 11.00: incontro preado (medie). 
Ore 15:00: Prima Comunione gruppo Paola 
Ore 18.00: S. Messa. 
 
VII di Pasqua  
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 17:00: attività “cantiamo assieme”. 

 


