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Diocesi di Milano 
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Instagram: oratdb_spiox 
telefono: 3885735907 
ANNO XXVI - NUMERO 33 

 COME UN CENACOLO 
L’augurio dell’arcivescovo Mario ai cresimandi 

«Tre cose sono avvenute nel Cenacolo. La prima è che Gesù ha attirato a sé lo 
sguardo dei discepoli, dicendo: “Non guardatevi gli uni gli altri per dire chi è 
il primo o il migliore. Guardate a me. Tenete fisso lo sguardo su di me, perché 
non c’è un amore più grande del mio”. Quindi, non la distrazione, non l’invidia 
e la concorrenza, ma volgere lo sguardo a Gesù, colui che è stato trafitto». Da 
qui l’interrogativo rivolto direttamente ai giovani: «Dove guardi tu?» 
«Non guardate troppo internet, la televisione, non guardatevi troppo tra voi 
quasi per dire che gli altri sono migliori o vi fanno paura. Chi guarda a Gesù 
non ha paura né del mondo, né dei bulli né di quello che può capitare in 
futuro». 
Poi, il secondo fatto avvenuto nel Cenacolo. «Gesù ha detto: “Io vi do la mia 
gioia e desidero che la vostra gioia sia piena. Imparate a sorridere, amici miei, 
imparate a seminare sorrisi, quando è bel tempo e quando piove, quando le 
cose sono facili e quando sono difficili.» 
Infine, «la mano che offre aiuto». 
«Gesù ha detto: “Io che sono il Signore ho lavato i piedi a voi, dunque, anche 
voi lavatevi i piedi gli uni gli altri, datevi una mano, mettetevi a servire, aiutate 
in casa, a scuola, in oratorio. Nessuno è troppo piccolo da non poter dare una 
mano: non devi vergognarti di quello che non sai fare, piuttosto offri quello che 
puoi dare. Non pensare di essere solo, guarda quanti sono disposti, intorno a 
te, a dare una mano». 
Lo sguardo che si rivolge a Gesù, il sorriso, la mano tesa per aiutare, è ciò che 
vi raccomando. Quando pensate al dono dello Spirito, che avete ricevuto o 
state per ricevere, domandatevi che cosa opera in voi questo dono: vi porta 
nel Cenacolo. Come faranno i vostri amici a capire che siete stati nel 
Cenacolo? Perché vedranno che siete capaci di guardare al Signore, di 
sorridere, di dare una mano. Tornando a casa, la gente capirà che avete 
ricevuto la cresima, perché siete capaci di ciò, perché non si perda la vostra 
strada e la vita sia vocazione. Questa è la vostra vocazione». 
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ESSERE NONNI: UNA DIMENSIONE TUTTA DA ESPLORARE   
La commissione del Servizio Famiglia della Diocesi di Milano propone tre incontri online dove 
si parlerà di identità, del rapporto con i figli e i nipoti, ma anche di spiritualità, trasmissione 
della fede, della memoria e dei valori. Dalle ore 20.30 alle 22.00. 
18 ottobre 2022: Essere genitori di genitori: un delicato equilibrio. 
25 ottobre 2022: I nonni: la memoria che diventa profezia. 
È possibile partecipare iscrivendosi sul sito: https://embedrd.ircmi.it/node/265 
______________________________________________________________________________________ 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 

Quest’anno la Veglia Missionaria Diocesana che ha per titolo: “Fossero tutti profeti nel popolo 
del Signore” (Nm 11,29), riprendendo l’auspicio di Mosè per il popolo di Dio in cammino, 
citato dal Papa nel suo Messaggio «Di me sarete testimoni» (At 1,8), si celebra sabato 22 
ottobre 2022, alle ore 20.45, nel Duomo di Milano.  
Sarà trasmessa in diretta anche nella parrocchia S. Eusebio, alle ore 21. 
______________________________________________________________________________________ 

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Domenica 16 ottobre alle ore 18.30 parte il corso in preparazione al matrimonio. Sono invitate 
anche le coppie che non hanno già fissato la data della celebrazione, ma desiderano 
cominciare a parlarne e capire di che si tratta. Per l'iscrizione prendere contatti in sacrestia. 
______________________________________________________________________________________ 

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  
______________________________________________________________________________________ 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Mercoledì 19 alle ore 21.00 i componenti del Consiglio dell'oratorio sono invitati a ritrovarsi 
per considerare i seguenti argomenti: 
1. La messa dei ragazzi: dove? In chiesa o in salone dell’oratorio? 
2. Preparazione del Natale per i ragazzi 
3. Festa di don Bosco e concerto per la pace 
4. Un pensiero sull’estate 2023 
______________________________________________________________________________________ 

CASTAGNATA IN ORATORIO 

Domenica 23 ottobre dalle 15.30 torna a grande richiesta la castagnata in oratorio. 
Si potrà gustare anche un ottimo vin brûlé e il tè. Non mancate!!!  
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GIORNATA MISSIONARIA 

Sabato 22 e domenica 23 ottobre si festeggerà la giornata missionaria. In oratorio sarà allestito 
il banchetto con i manufatti del nostro gruppo missionario e tanti bellissimi fiori. Il ricavato 
verrà devoluto alle varie missioni che la nostra comunità segue e sostiene da molti anni. 
______________________________________________________________________________________ 

GIOVANI ADULTI – PASTORALE GIOVANILE 

I giovani adulti (25-35 anni) sono invitati a partecipare ad un incontro lunedì 24 ottobre alle ore 
21.00 nell’oratorio san Luigi. In questa occasione verranno condivisi i desideri per 
incominciare un percorso comunitario creando uno spazio di condivisione con altri cristiani 
interessati a leggere nel Vangelo questa fase della vita.  
______________________________________________________________________________________ 

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. 
______________________________________________________________________________________ 

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. 
______________________________________________________________________________________ 

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

Il 19 novembre dalle ore 10.00 alle 12.00 la coordinatrice e le insegnanti della nostra scuola 
parrocchiale saranno liete di presentare gli ambienti, il metodo di lavoro e le attività. Sono 
invitati i genitori dei bambini nati nell’anno 2020 fino all’aprile 2021. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

Domenica 16 
 
 
 

Dedicazione del Duomo di Milano 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15:00: Battesimi comunitari. 
Ore 16.00: onorificenza civica a Paolo Scirea al palazzetto dello sport. 
Ore 17:00: attività “cantiamo assieme”. 
Ore 18.30: incontro di preparazione al matrimonio. 
 

Lunedì 17 Ore 21.00: incontro ADO.  
 

Martedì 18 Ore 17.00: catechismo IV elementare. 
 

Mercoledì 19 
 
 
Giovedì 20 
 
 
 
Venerdì 21 
 
 
Sabato 22 
 
 
 
Domenica 23 
 

Ore 17.00: catechismo V elementare. 
Ore 21.00: consiglio dell’oratorio. 
 
Ore 9.00: caffè letterario. 
Ore 17.00: catechismo III elementare. 
Ore 21.00: confessione genitori cresimandi. 
 
Ore 15.00: castagnata scuola dell’infanzia. 
Ore 21.00: prove coro. 
 
Ore 10.00: Cresima gruppo di Matteo (gruppo giovedì). 
Ore 18.00: S. Messa. 
Ore 20.45: Veglia Missionaria. 
 
Giornata Missionaria 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15.30: castagnata in oratorio. 
Ore 17:00: attività “cantiamo assieme”. 
Ore 18.30: incontro di preparazione al matrimonio. 

 


