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

Sito web: www.sanpioxcinisello.it 
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
Instagram: oratdb_spiox 
telefono: 3885735907 
ANNO XXVI - NUMERO 31 

 IO SO STARE CON TE CUORE A CUORE 
MI- LA MI- LA 

C’è un respiro profondo dentro ciascuno di noi 
RE LA RE RE7 

Io so stare con Te 
SOL RE LA 

Cuore a cuore, viso a viso 
RE LA RE RE7 

Io so stare con Te 
SOL SI- MI- LA RE RE7 

Tu Signore in me un fuoco d’amore hai acceso 
SOL LA RE SOL LA RE 

Venne quel giorno in cui dentro gli amici tuoi 
SOL LA RE SI 

Sorse una domanda e un ardore 
SOL LA RE 

“Insegnaci, Maestro, a pregare” 
MI- LA MI- LA7 

Certi silenzi dell’anima parlano proprio di Te 
Sull’alto della montagna, nel deserto come sul mar 

Nel segreto della mia camera 
Insieme con la mia comunità 

Nessun posto è lontano per chi ti vuole trovar 
Lo Spirito buono del Padre dona luce e libertà 

Con il pane dell’Eucaristia 
E la dolce madre Maria 

I cieli sono aperti, gli occhi possiamo levar 
FA# SI- FA# SI- SOL LA SI7 

Kyrie Alleluya Amen 
MI SI7 MI MI7 

Io so stare con Te 
LA MI SI7 

Cuore a cuore, viso a viso 
MI SI7 MI MI7 

Io so stare con Te 
LA MI SI7 MI 

Tu Signore in me un fuoco d’amore hai acceso 
SI7 LA MI 
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FESTA DELL’ORATORIO  
30 settembre        1 ottobre                                         2 ottobre 
ore 15.30: Apertura stand           ore 15.30: Apertura stand        ore 9.45: Messa con mandato  
gastronomici e inizio                    gastronomici.              educativo  
gioco libero.    ore 16.30: giochi                               ore 15.30: Apertura stand 
ore 18.00: Messa per   ore 19.30: stinco (prenotazione)   gastronomici e di giochi 
famiglie scuole dell’infanzia    ore 21.00: serata quiz         dalle 19.00: musica e sketch 

Durante la durata delle manifestazioni sarà possibile partecipare alla pesca di beneficenza. 
______________________________________________________________________________________ 

RENDICONTO SACRAMENTI ANNO 2021/22 

     2021 2022 
Battesimi dal 1 settembre al 31 agosto=   29 24 
Funerali dal 1 settembre al 31 agosto=   83 69 
Cresimati=     94 104 
Prime Comunioni=    82 89 
Matrimoni dal 1 settembre al 31 agosto =   5 5 
 
______________________________________________________________________________________ 

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

A partire da domenica 16 ottobre (ore 18.30) comincia il corso per le coppie che desiderano 
sposarsi. É bene cominciare a prendere i contatti in sacrestia, dove potersi iscrivere. 
______________________________________________________________________________________ 

ISCRIZIONI SCUOLA DI MUSICA 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi della scuola di musica per l’anno scolastico 2022/2023. 
I corsi disponibili sono: pianoforte, chitarra, batteria, flauto dolce, clarinetto e canto.  
Le lezioni inizieranno nel mese di ottobre. 
È possibile ricevere informazioni scrivendo all’indirizzo scuolamusica@sanpioxcinisello.it  
______________________________________________________________________________________ 

CAMMINI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

È già ricominciato il percorso dei cresimandi, in vista della celebrazione del sacramento della 
Confermazione (sabati 15/22 ottobre). Gli incontri di catechismo riprenderanno così: 
- Secondo anno (III elementari): dal 20 ottobre, di giovedì;  
- Terzo anno (IV elementari): dal 4 ottobre, di martedì e sabato;  
- Quarto anno (V elementari:) dal 19 ottobre, di mercoledì e sabato. 
Per il primo anno (II elementari)… ci risentiamo a gennaio! 
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SCUOLA PARROCCHIALE dell’INFANZIA - S. Giovanni Battista  
INIZIATIVA AMAZON - UN CLICK PER LA SCUOLA  

Anche quest’anno la nostra Scuola dell’Infanzia è iscritta al progetto “Un click per la scuola”, 
sponsorizzato dal sito di e-commerce Amazon.it.  
Partecipare all’iniziativa è molto semplice: 1. visita il sito dedicato all’iniziativa: 
https://www.unclickperlascuola.it/ 2. scegli la nostra scuola alla voce “Cerca la tua scuola” 
e seleziona “SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIOVANNI BATTISTA CINISELLO B.” (indirizzo via 
Mantegna 3) 3. sulla pagina che compare dopo la selezione, clicca su “Accedi e conferma” 
ed inserisci il tuo account Amazon per aderire all’iniziativa. Per ogni acquisto su Amazon, 
una percentuale verrà donata alla nostra scuola, senza costi aggiuntivi. 

BUONI SCUOLA 

La nostra scuola parrocchiale raccoglie buoni di Esselunga e Coop, portateli direttamente a 
scuola o lasciateli in sacrestia, saranno utili ad ottenere materiale scolastico gratuitamente. 
______________________________________________________________________________________ 

PELLEGRINAGGIO E SABATOUR 

Sono aperte le iscrizioni per Fatima – Santiago - Lisbona del 13-17 febbraio 2023 (entro il 10 
novembre, vedi volantino sul sito).  
Per quanto riguarda il sabatour del 29 ottobre, Saremo accompagnati dalla Prof. Maria Pia 
Baldissarro, ex insegnante di lettere scuola superiore, che ci ha guidato durante i nostri caffè 
letterari. ecco l’itinerario Manzoniano a Pescarenico e Lecco: 
PROGRAMMA: (per visitare musei non è più obbligatorio indossare le mascherine, ma il loro 
uso rimane comunque sempre consigliato, anche sul bus. Ci atterremo comunque alle 
disposizioni del momento). 
•       ore 08,00   ritrovo - 8,15   partenza da Via Tiziano 
•       ore 09,30  arrivo a Pescarenico e inizio passeggiata ("L' Addio ai Monti" e vecchio nucleo) 
•       ore 10,50   visita guidata a Chiesa e convento Fra Cristoforo 
•       ore 12,30    pranzo presso "Il Barcaiolo" a Pescarenico (Antipasto di bresaola e casera, 
risotto con pesce persico, assaggio di arborelle, tiramisù.  Per chi non volesse il pesce 
persico, verrà fatto un risotto alla parmigiana: prego segnalare all'atto dell'iscrizione) 
•       ore 14,20   ripartenza per Lecco col pullman 
•       ore 14.40   Museo Manzoniano: visita autogestita con pannelli esplicativi 
proseguimento: Ponte Azzone Visconti (Ponte Vecchio), Torre Viscontea, Monumento Manzoni 
•       ore 17,00   Basilica San Nicolò e S. Messa: al termine breve spiegazione della basilica 
•       ore 18.30   partenza per Cinisello 
Costo 50€, comprensivo di viaggio in pullman, ingresso luoghi da visitare, pranzo, bevande 
incluse e caffè. 
- Il Sabatour verrà effettuato solo con un minimo di 45 iscritti.  
Iscrizioni in sacrestia entro il 16 ottobre e fino ad esaurimento posti. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 2 
 
 
 

Festa dell’oratorio 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 9.45: S. Messa con mandato educativo. 
Dalle 15.30: giochi, attività e cena in oratorio. 
 
 

Lunedì 3 Ore 21.00: incontro ADO.  
Ore 21.00: S. Messa per tutti i defunti, specialmente quelli di settembre.  
 
 

Martedì 4 San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia 
Ore 17.00: catechismo IV elementare. 
 
 

Mercoledì 5 
 
 
Giovedì 6 
 
 
 
Venerdì 7 
 
 
Sabato 8 
 
 
Domenica 9 
 

Ore 16.00: Giornata internazionale degli insegnanti. 
 
 
Ore 9.00-12.00: Adorazione Eucaristica. 
Ore 17.00: preparazione cresimandi. 
 
 
Ore 17.00: preparazione cresimandi. 
 
 
Ore 14.30: ritiro cresimandi.  
Ore 18.00: S. Messa e incontro famiglie CL. 
 
VI dopo il Martirio di San Giovanni Battista  
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 11.00: S. Messa con festa del donatore AVIS. 
Ore 17:00: attività “cantiamo assieme”. 

 


