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

Sito web: www.sanpioxcinisello.it 
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
Facebook: Parrocchia San Pio X 
telefono: 02.66049068 
ANNO XXVI - NUMERO 28 

 CRONACHE DA SAN PIO X – maggio-luglio 2022 
Raccogliamo in qualche riga, come briciole di pane buono, la memoria del 
vissuto perché ci sia di buon auspicio per i passi futuri.   
1. “Questo l’ho fatto io!”: giornata di lavori.  
In occasione della memoria di san Giuseppe lavoratore i ragazzi dedicano una 
mezza giornata alla cura del nostro oratorio, tra imbiancature e piccole 
manutenzioni. É un modo per affezionarsi e trattare bene lo spazio a noi dedicato.  

2. “Io la vite, voi i tralci”: tempo di Prime Comunioni. 
Accompagnare i ragazzi all’incontro con il Signore nell’Eucaristia è l’offerta di una 
grazia speciale, che commuove chi la riceve, i catechisti che li guidano e riapre la 
vita spirituale negli adulti. Sapranno custodire il dono ricevuto e farlo fruttificare? 

3. Santa Maria, stella del mattino e regina dei nostri sogni. 
La statua della nostra Madonna posta sull’altare è segno della devozione mariana, 
che celebriamo con il rosario quotidiano, nei venerdì comunitari, la preghiera del 
mattino dei bambini e la processione decanale. Fanno da ottimo contorno le cene in 
cortile, la ricorrenza di “Artisti sotto le stelle” e il saggio della scuola di musica.  

4. “I Promessi Sposi”: il caffè letterario. 
Rileggere insieme alcune pagine di bella letteratura con una guida competente, 
sorseggiando un caffè, ci coinvolge e diventa un bel momento condiviso.  

5. “Giallo”: la magia del palcoscenico. 
I giovani rappresentano un testo teatrale, al Pertini e in parrocchia, creando un 
momento distensivo, rilassante e divertente. Dietro, ci sono lunghe serate di prove.  

6. “Come un cenacolo”: i cresimandi incontrano l’Arcivescovo. 
Nella suggestiva cornice dello stadio San Siro si realizza l’incontro simbolico tra il 
vescovo della nostra diocesi e i ragazzi che ricevono il dono dello Spirito Santo.  

7. News dalla nostra Scuola dell’Infanzia. 
Si è svolta la gita alla fattoria e la festa dei remigini, cioè il saluto ai “grandi” che 
passano alla scuola primaria. Stiamo vicini alla nostra scuola, culla del futuro.  

8. Santa Caterina del Sasso Ballaro: dai che si riparte!  
Riprende il sabatour, la gita fuori porta, alla ricerca di bei posti da visitare, un buon 
pranzo, simpatica compagnia e un respiro spirituale che danno sollievo all’anima. 
9. “Noi ci siamo!”: quando i ragazzi rispondono “si!” 
Celebriamo la professione di fede dei ragazzi di III media e accogliamo gli 
animatori con le loro magliette verdi: è un momento di piacevole tenerezza per la 
nostra gioventù che cresce e si impegna.  
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10.                   “Senti che batticuore!”: le attività estive. 
Sotto un sole cocente si svolgono i giorni della vita comune nell’oratorio estivo dei ragazzi, tra 
canti e giochi, preghiere e Messa, pranzi gustosi e serate in allegria. Lodevole lo sforzo degli 
adolescenti e degli addetti alla cucina, a cui dobbiamo anche il merito per la gustosa paella. 
Inoltre, vari tornei di calcio. In Val Masino inauguriamo il campo estivo dei bambini, con 
quello dei preado. Gli adolescenti prestano una settimana di servizio a Borgotaro, per le 
missioni in America Latina.   

Briciole, dicevamo... ma di un buon cammino. All’inizio di un nuovo anno fanno sperare bene.  
______________________________________________________________________________________ 

 RENDICONTO ECONOMICO PARROCCHIA ESTATE 2022 
Entrate: 80.596€                                                                 Uscite: 53.307                                                  . 
Offerte: 14.671€  Spese di gestione: 15.774€ 
Contributo scuola parentale: 1.500€  Spese utenze: 4.516€ (di cui luce 3.921€) 
Utilizzo sale: 226€          Manutenzione ordinaria: 2.428€ 
Paella in cortile: 1.959€                                          Rate mutuo: 2.682€      
Vendita libri ragazzi: 500€                                    Acquisto batteria ragazzi: 429€ 
Iscrizioni oratorio feriale: 39.110€                       Spese oratorio feriale + bus: 7.107€ + 7.000€ 
Iscrizioni campeggio: 11.930€                              Spese campeggio + bus: 7.478€ + 2.500€  
Torneo del cuore: 305€                                          Porte antipanico chiesa: 1.613€ 
Lotteria bicicletta: 395€                                          IMU acconto 2022: 1.780€ 
Contributo comune: 10.000€                                  

Situazione debitoria al 31/08/2022: 271.719€ 

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

RENDICONTO CARITAS PARROCCHIALE, aprile - agosto 

Entrate: 5.720€                                                                     Uscite: 3.603€                                            _. 
Bonif. Decan. (fond. Nord Milano): 1.000€        Biglietto autobus per 1 persona: 20€ 
Bonif. Decan. (fond Azimut): 3.000€                    Rata affitto 3 famiglie: 1.192€ 
Raccolta pro-Ucraina Quaresima: 890€              Spese varie: 33€ 
Rimborsi: 650€                                                         Pagamento spese condominio 1 famiglia: 421€ 
Offerte: 180€                                                            Contributo profughi rientro in Ucraina: 800€ 

                                                                              Sistemazione ambienti per accoglienza: 119€ 
                              Occhiali da vista per una bambina: 70€ 
                                                                                    Contributo al banco alimentare: 150€  
                                                                                     7 bollette luce/gas a 4 famiglie: 797€  
Sono stati distribuiti 206 pacchi di generi alimentari e prodotti per igiene a 38 famiglie. 

Il 7/09 è ripreso il servizio di distribuzione alimenti a cui si accede solo dopo il colloquio 
presso il centro d’ascolto, aperto dall’ 8/09. Per prendere un appuntamento: 026175475. 
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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. 
______________________________________________________________________________________ 

VIVERE PER DONO 
A Milano dal 29 settembre al 2 ottobre si svolgerà il “II Festival della Missione”. Per maggiori 
informazioni, cercare sul sito apposito: www.festivaldellamissione.it. In questi giorni ci sarà 
una mostra missionaria permanente, unita ad eventi e testimonianze, preghiere e riflessioni, e 
momenti distensivi di mondialità. Comincia ad informarti! 
______________________________________________________________________________________ 

KYRIE ALLELUIA AMEN 

La proposta pastorale del nostro arcivescovo Mario sulla preghiera verrà introdotta da lui 
stesso in una serata di presentazione per tutti, e specialmente i consigli pastorali parrocchiali. 
L’invito è al teatro Pax martedì 27 settembre ore 21.00. Segniamoci la data! 
______________________________________________________________________________________ 

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  
______________________________________________________________________________________ 

STOP RACCOLTA DEI TAPPI 

Purtroppo per diversi motivi dobbiamo sospendere la raccolta dei tappi, per cortesia non 
lasciateli più in oratorio ma portateli ad altre associazioni. Grazie! 
______________________________________________________________________________________ 

SFILATA: “BUONANOTTE” 

Per la sfilata prevista durante la festa patronale, il 25 settembre, ore 21.00, le nostre ragazze 
hanno necessità di: camicie da notte, vestaglie, babbucce, pigiami (di ieri ed oggi), colori e 
stili particolari. Per la consegna della négligé domenica sera in oratorio dalle 21.00. 
______________________________________________________________________________________ 

PESCA DI BENEFICIENZA 2022 

Torna la tanto attesa pesca di beneficienza! 
Siamo in cerca di oggetti da poter mettere in esposizione. 
Si ritirano i materiali il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 17.30. 
Il materiale deve essere in buono stato: pulito e, dove necessario, provvisto di pile.  
Non raccogliamo quadri e materiale ingombrante. 
La pesca si svolgerà durante la festa patronale, 24-25 settembre, e dell’oratorio, 1-2 ottobre.  
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APERTURA ORATORIO 

Dal 4 settembre è riaperto l’oratorio!!! 
Un ottimo luogo dove grandi e piccini possono ritrovarsi insieme, chi per giocare, chi per fare 
due chiacchiere, chi per svolgere un servizio. L’oratorio è nostro, vostro, di tutti! Aiutiamoci a 
renderlo sempre di più un posto sano e accogliente! 
Ecco gli orari indicativi che intendiamo proporre: 
Dal lunedì a venerdì: dalle 16.00 alle 18.30. 
Sabato e domenica: dalle 15.30 alle 19.00. 
______________________________________________________________________________________ 

MOSTRA SUL CARDINAL MARTINI 

La ricorrenza del decennio della morte del cardinal Martini motiva il ricordo del suo operato 
nella nostra diocesi. Lo ricordiamo attraverso alcune foto visibili in chiesa ma invitiamo a 
consultare il sito “Fondazione Carlo Maria Martini” per altre interessanti informazioni. 
______________________________________________________________________________________ 

FESTA PATRONALE E DELL’ORATORIO 
In questo inizio d’anno ci stiamo preparando a celebrare con frutto le feste della nostra 
ripartenza: la festa patronale nel weekend del 24-25 settembre e la festa dell’oratorio l’1-2 
ottobre. Iniziamo a considerare queste date importanti e a sentirci già invitati. 
I dettagli delle feste saranno comunicati in seguito. 
______________________________________________________________________________________ 

BUONI SCUOLA 

La nostra scuola parrocchiale, che ha ripreso la scorsa settimana, raccoglie buoni 
dell’Esselunga, portateli direttamente a scuola o lasciateli in sacrestia. 
A breve aggiornamenti per quanto riguarda i buoni Coop e l’iniziativa di Amazon. 
______________________________________________________________________________________ 

GRUPPO MISSIONARIO 

Le attività del gruppo missionario ripartono da martedì 13 settembre dalle 15.00 alle 17.00. 
______________________________________________________________________________________ 

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. 
 


