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

Sito web: www.sanpioxcinisello.it 
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
Facebook: Parrocchia San Pio X 
telefono: 02.66049068 
ANNO XXVI - NUMERO 19 

 FESTA DELLA MAMMA  

I bambini della nostra scuola dell’infanzia hanno imparato questa poesia per le loro 
mamme… Ci uniamo nel dedicarla a tutte le mamme! 

 
 
 
 

AUGURI MAMMA 
 

Mamma per la tua festa 
Vorrei offrirti una grande cesta, 

piena di baci, piena di fiori: 
rossi, gialli… Di mille colori! 

Abbracciami forte, 
stringimi al cuore 

stammi vicino 
e dammi il tuo amore! 

 
TANTI AUGURI! 
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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. 
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). 
La proposta di servizio a Borgotaro per adolescenti (18-24 luglio). 
______________________________________________________________________________________ 

 RENDICONTO ECONOMICO PARROCCHIA APRILE 2022 
Entrate: 29.830€                                                                 Uscite: 8.598                                                  . 
Offerte: 6.387€                               Spese di gestione: 4.728€ 
DONAZIONE: 20.000€                               Spese utenze: 2.942€ 
Utilizzo sale: 590€          Manutenzione ordinaria: 34€ 
Vendita ulivo: 2.853€                                              Rata mutuo: 894€       

Situazione debitoria al 30/04/2022: 297.901€ 

Nuovo IBAN: IT28Z0623032620000015352162 - Crédit Agricole. 
Tutte le offerte, grandi o piccole daranno una concreta mano, grazie a tutti! 
______________________________________________________________________________________ 

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. 
______________________________________________________________________________________ 

FESTA DELL’AMMALATO 

Venerdì 13 maggio 2022, in occasione della festività della Madonna di Fatima, ci sarà un 
incontro con tutti gli ammalati della nostra parrocchia.  
Alle ore 16.00 ci ritroviamo in chiesa per la recita del S. Rosario con la celebrazione del 
sacramento dell’unzione degli infermi, cui seguirà un momento conviviale e la S. Messa. 
Se le tue condizioni di salute non ti permetteranno di partecipare, pregheremo anche per te.  
Ti ricordiamo che sarà possibile seguire la celebrazione in diretta streaming audio tramite 
cellulare o computer oppure utilizzare la radiolina per chi ne fosse ancora in possesso.  
Per attivare il servizio di diretta streaming audio occorre:  
- inserire su Google nella barra di ricerca http://217.172.189.76:8573/sanpioxcinisello 
In alternativa il servizio è attivabile dal nostro sito parrocchiale www.sanpioxcinisello.it 
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FESTA IN ORATORIO – MARIA REGINA DEI NOSTRI SOGNI 
13-15 maggio 

13 maggio         14 maggio         15 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.        ore 16.30 Tornei di pallavolo     ore 21.00 Serata Quiz  
           (Iscrizioni presso il don).        preparata dai giovani. 
        Ore 21.00 Teatro “Giallo”  
        Compagnia Caos 
 
Il 20-21-22 maggio secondo turno di festa! Consultare per maggiori informazioni i volantini e il 
prossimo numero del “Tra noi”. 
______________________________________________________________________________________ 

MARIA DONNA DEI NOSTRI GIORNI  
 la preghiera nel mese mariano 

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. 
Valorizziamo poi il venerdì sera alle ore 20.45 per la preghiera insieme: 
- 13 maggio ore 20.45 nel giardino del sig. Folegatti, via Baracca 5. 
- 20 maggio ore 20.45 nella parrocchia Sacra Famiglia. 
- 27 maggio ore 20.45 nel nostro cortile parrocchiale (con la Sacra Famiglia). 
- 24 maggio (martedì) ore 20.45 nel giardino della scuola dell’infanzia (per S. Maria 
Ausiliatrice). 
______________________________________________________________________________________ 

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! 
______________________________________________________________________________________ 

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. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 8 
 
 
 

IV di Pasqua – Festa della Mamma 
Vendita delle torte. 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15.00: Saggio scuola di musica 
 

Lunedì 9 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana II elementare. 
Ore 21.00: incontro formazione animatori. 
 

Martedì 10 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementare. 
Ore 19.00: incontro formazione Battesimi. 
 

Mercoledì 1 
 
Giovedì 12 
 
 
Venerdì 13 
 
 
 
 
Sabato 14 
 
 
 
 
 
 
Domenica 15 
 

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 16:00: apertura stand gastronomici fino alle 19.00. 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementare.  
Ore 20.45: Rosario nel giardino del sig. Folegatti, via Baracca 5. 
Ore 21.00: confessioni genitori gruppo Alessandro. 
 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 11:00: incontri preado (I, II, III media). 
Ore 15:00: Prima Comunione gruppo Alessandro 
Ore 16:00: apertura stand gastronomici, possibilità di cenare in oratorio. 
Ore 16:30: tornei di pallavolo per ragazzi, giovani, mamme… in oratorio. 
Ore 21.00: rappresentazione commedia “Giallo”- compagnia CAOS. 
 
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. 

 


