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 CAMMINARE SULLE ACQUE 
La nostra comunità davanti a nuove sfide 

Siate lieti, pregate sempre 
Un uomo si avventurò nelle terre d’Africa con i suoi portatori. Ciascuno impugnava un 
machete con cui aprire la strada tra la folta vegetazione. L’obiettivo era avanzare a tutti i 
costi. In presenza di un fiume lo guadavano nel minor tempo possibile. Se spuntava una 
collina affrettavano il passo per non perdere neppure un minuto. D’un tratto, dopo qualche 
ora scarsa di marcia, i portatori si fermarono, lasciando interdetto l’avventuriero. Egli chiese: 
“perché vi siete fermati? Siete già stanchi?”. Uno dei portatori rispose: “No Signore, non 
siamo stanchi. Ma abbiamo avanzato così velocemente da lasciare indietro le nostre anime. 
Adesso dobbiamo aspettare finché non ci raggiungano”. (racconto africano) 
“Prega tu, se vuoi...”. Ricordo distintamente la provocazione di un uomo, che 
pure partecipando normalmente alla messa domenicale, non trovava 
necessario pregare perché “... c’è tanto da fare e non voglio perdere tempo”. 
Fu allora che scoprii il gusto di una pagina di Vangelo, precisamente Mt 14. 
Gesù, sconfortato, attraversa il lago per stare solo, ma la folla lo cerca: da lì le 
guarigioni e la moltiplicazione di pani e pesci. Alla fine della giornata Lui 
rimanda i suoi all’altra riva in barca. Gli dà un grosso vantaggio, infatti Lui si 
ferma a congedare la folla (non certo in pochi minuti), poi sale sulla montagna 
a pregare. Intanto la barca avanza lentamente, causa il vento contrario. Gesù li 
raggiunge, camminando sulle acque, e poi con loro raggiunge la riva. Ora mi 
vien da chiedere: chi ha usato al meglio il proprio tempo?  Gesù o i suoi? Un 
cristiano prega. Lo fa da solo, con la famiglia, con gli amici, con la comunità. La 
preghiera non toglie tempo all’azione, al contrario, affronta le sfide quotidiane 
con la leggerezza di chi si sente accompagnato da Dio, e quindi affronta i venti 
contrari come se camminasse sulle acque. L’invito del nostro arcivescovo 
Mario alla preghiera (Kyrie, Alleluia, Amen) come tema pastorale dell’anno va 
in questa direzione: il nostro tempo ha bisogno di una Chiesa che sa affrontare 
le situazioni, e la sua forza è nella preghiera. Dieci anni fa moriva il Card. 
Martini, il quale dedicò la sua prima lettera pastorale alla dimensione 
contemplativa della vita: la preghiera al primo posto. Suscitando un certo 
sconcerto, dato che la Chiesa milanese era nota per la sua operosità, ma era un 
darsi da fare appesantito, come la barca che sul lago avanza troppo piano. 
Così anche la nostra comunità, in tante faccende affaccendata, preghi. E così, 
leggera come il passo del Signore, andrà lontano. Buon cammino! 
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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 per 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  
______________________________________________________________________________________ 

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: 
https://fondazionecarlomariamartini.it/ 
______________________________________________________________________________________  

PASTASCIUTTA IN ORATORIO 

Domenica 25 settembre è stata organizzata a pranzo una pastasciuttata!  
Per prenotarti vieni in oratorio dopo le messe festive o in settimana dal lunedì al venerdì 
dalle 16.30 alle 18.00. Il costo sarà di 5€. 
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FESTA PATRONALE 
  

23 settembre        24 settembre                               25 settembre 
ore 15.30: Apertura stand               ore 15.30: Apertura stand     ore 12.30: pastasciuttata 
gastronomici e inizio                       gastronomici.     ore 15.30: stand gastronomici 
gioco libero.        ore 16.30: giochi                        ore 16.30: “Progetto danza” 
ore 18.00: don Danilo          ore 21.00: serata musicale       ore 21.00: sfilata “buonanotte” 
celebra la Messa 

 

Durante la durata della manifestazione sarà possibile partecipare alla pesca di beneficenza.  
______________________________________________________________________________________ 

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. 
______________________________________________________________________________________ 

CAMMINI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Riprende già il percorso dei cresimandi, in vista della celebrazione del sacramento della 
Confermazione (sabati 15/22 ottobre).  
Le iscrizioni per gli altri gruppi si ricevono da lunedì a venerdì, ore 17.00-18.00 in oratorio 
fino al 30 settembre.   
______________________________________________________________________________________ 

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! 
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BANCO VENDITA FATTORIA DELLA CARITÀ 
Sono stati raccolti 1782€ a favore delle attività missionarie dell’Operazione Mato Grosso 
tramite la vendita dei prodotti della Fattoria della Carità (uva, patate e succo di mela). 
Ringraziamo tutti per la generosa disponibilità e vi prepariamo ad una prossima vendita: la 
prossima settimana, anche alcuni nostri giovani ed adolescenti, andranno a Borgotaro in 
occasione della raccolta delle mele… che poi dovranno essere comprate e gustate! 

______________________________________________________________________________________  

PELLEGRINAGGIO E SABATOUR 

Ci stiamo organizzando per realizzare un pellegrinaggio a Fatima – Santiago de Compostela 
nei prossimi 13-17 febbraio 2023 insieme con la parrocchia Sacra Famiglia.   
Quote di partecipazione: 
990€ minimo 30/35 partecipanti 
960€ minimo 35/40 partecipanti 
940€ minimo 40/45 partecipanti 
920€ minimo 45/50 partecipanti 
Inoltre, è in fase di programmazione il prossimo Sabatour a Pescarenico Lecco, nei luoghi 
manzoniani, per il prossimo sabato 29 ottobre 2022. 
Cominciate a segnare le date! I dettagli a breve...   
______________________________________________________________________________________  

NUOVE DISPOSIZIONI ARCIDIOCESI DI MILANO 
Ricordiamo che non è più obbligatorio l’utilizzo della mascherina se non per i ministri della 
Comunione, anche se è consigliato. Segnaliamo inoltre che sarà da ora possibile ricevere la 
Comunione sulla lingua. 
______________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO RADIO 

Per partecipare alle funzioni liturgiche della parrocchia in diretta streaming audio si può 
cliccare sul link disponibile sul sito della parrocchia (www.sanpioxcinisello.it) oppure 
digitando manualmente il link http://217.172.189.76:8573/sanpioxcinisello 
Il servizio è disponibile solo durante le celebrazioni, altrimenti viene segnalato un errore. 
______________________________________________________________________________________  

CAFFÉ LETTERARIO 

Riprende l’incontro del giovedì mattina, a partire dal 22 settembre, dalle 9.00 alle 10.00, con la 
lettura condivisa e accompagnata dei Promessi Sposi... sorseggiando un buon caffè... 
 
  

 


