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ANNO XXVI - NUMERO 32 

 FESTIVAL DELLA MISSIONE 

“I cristiani sono originali. Sono grati. Sono lieti. Rendono grazie. Sono pieni di 
speranza”. Nell’omelia alla messa che ha concluso il festival della Missione (29 
settembre-2 ottobre), l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ieri 
pomeriggio ha dapprima svolto una riflessione a partire dalle letture della 
celebrazione. Quindi si è soffermato sul significato e sul messaggio della 
missione. E ha proseguito così: “i cristiani sono originali. Non fanno il bene 
solo a coloro da cui si aspettano il bene, ma fanno il bene anche a chi fa loro 
del male. L’originalità cristiana è la conformazione al Dio-Amore. L’originalità 
cristiana è la misericordia: ‘siate misericordiosi come il Padre vostro è 
misericordioso’. La misericordia nasce dal cuore di Dio che si prende cura dei 
suoi figli. Non si muove da un calcolo di efficacia, ma da una docilità allo 
Spirito; non è una ingenua accondiscendenza, ma annuncia e attesta un 
umanesimo della fiducia nell’umanità dell’uomo e nella fedeltà di Dio”. 
L’arcivescovo Delpini ha affermato: “i cristiani sono originali, vivono per 
essere dono, fino al perdono. Abitano la terra per seminarvi la riconciliazione. 
Sono operatori di pace, perché non possono rassegnarsi all’ingiustizia, ma non 
ritengono che il rimedio all’ingiustizia sia la violenza, piuttosto la mitezza, la 
perseveranza, l’intercessione”. E ancora: “i cristiani sono originali” perché 
“sono convinti che la vita sia vocazione. Ascoltano la voce che chiama e 
rispondono: Amen, sì, amen! Sì, questa è la mia vita: fare della vita un dono. Si 
interrogano sulle proprie scelte di vita, sullo stile quotidiano e sulle decisioni 
definitive e dicono sì, amen! Così voglio vivere, come un dono, sì amen”. 
“Dunque quattro parole affido al nostro cammino: il rendimento di grazie, la 
misericordia, la riconciliazione, la 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. 
11 ottobre 2022: Cari nonni, ma chi siete? 
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 
______________________________________________________________________________________ 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

Il 9 ottobre 2022 è la giornata diocesana dedicata all’Azione Cattolica ed il titolo scelto per 
questa giornata è: PREGARE, PENSARE, APPASSIONARSI. 
Una giornata in cui anzitutto pregare per l’associazione, affinché sappia essere fedele al 
Vangelo e si impegni a formare cristiani credibili, testimoni nella vita di ogni giorno. 
Questi tre verbi vorrebbero dire, in modo semplice e diretto, la nostra ricerca del Signore e 
la bellezza di stare “a tu per tu” con Gesù; la nostra volontà di interpretare questo tempo 
nuovo, per essere laici fedeli al Vangelo stando immersi nella vita di ogni giorno; la nostra 
capacità di trasmettere gioia ed energia in ciò che siamo e facciamo, perché il Vangelo ha 
bisogno di donne e uomini appassionati per essere sale e lievito nel mondo. 
Per informazioni sull’Azione Cattolica visitare il sito internet www.azionecattolicamilano.it. 
______________________________________________________________________________________ 

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 

Gli incontri di catechismo riprenderanno così: 
- Secondo anno (III elementari): dal 20 ottobre, di giovedì;  
- Terzo anno (IV elementari): è già ripreso 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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RENDICONTO ECONOMICO PARROCCHIA SETTEMBRE 2022 
Entrate: 18.393€  Uscite: 16.908                                                              . 
Offerte: 8608€   Spese di gestione: 4.904€ 
Banco Caritas pro-debito: 515€ Spese utenze: 2.594€ (di cui luce 2.290€) 
Utilizzo sale: 270€  Manutenzione ordinaria: 1.075€ 
Contributo straordinario CEI: 9.000€ Rata mutuo: 894€      
   Saldo oratorio feriale: 1.561  
   Verniciatura traliccio + megafoni nuovi: 5.880€   
Situazione debitoria al 30/09/2022: 269.651€ 
IBAN: IT28Z0623032620000015352162 - Crédit Agricole. 
Tutte le offerte, grandi o piccole daranno una concreta mano, grazie a tutti! 
______________________________________________________________________________________ 

NASCE L’ASSEMBLEA SINODALE DECANALE  
"Abbiamo bisogno di un convenire per ascoltarci, per interpretare il tempo che viviamo e il 
territorio che abitiamo, le priorità che la missione impone" (S.E. Mons. Mario Delpini). 
In linea con quanto richiesto dal Papa con il cammino sinodale, il nostro Arcivescovo ha 
invitato tutti i Decanati della Diocesi di Milano a provvedere ad attivare nuove forme di 
ascolto e confronto di tutte le realtà cittadine, non solo ecclesiali, attraverso la costituzione 
delle Assemblee Sinodali Decanali, che sostituiranno i Consigli Pastorali Decanali. 
In ogni Decanato è stato perciò costituito un Gruppo (Gruppo Barnaba) che, attraverso una 
serie di incontri ha raccolto, da Persone e Gruppi coinvolti nelle realtà cittadine ecclesiali e 
civili, indicazioni circa bisogni, positività, desideri, e ha posto le basi per la costituzione di 
questi nuovi organismi richiesti dall’Arcivescovo. 
Anche nella nostra Città nei prossimi giorni si procederà alla costituzione di questa 
Assemblea, la quale conterrà una pluralità di voci ed esperienze, cercherà di essere profetica 
ed innovativa, sarà disponibile all’incontro e all’ascolto della Comunità, collaborando con 
religiosi e religiose presenti sul territorio. 
In concreto, nella nostra Assemblea Sinodale Decanale saranno presenti:  
-i parroci delle 7 comunità;  
-i rappresentanti delle équipe decanali;  
-i rappresentanti di associazioni ed enti ecclesiali operanti sul territorio; 
inoltre, verranno di volta in volta invitati a partecipare i rappresentanti di associazioni e 
movimenti del terzo settore cittadino e altre persone che, per le loro competenze ed 
esperienza, potranno fornire un contributo per l’approfondimento delle riflessioni sugli 
specifici argomenti da trattare. 
______________________________________________________________________________________ 

CASTAGNATA IN ORATORIO 

Domenica 23 ottobre nel pomeriggio 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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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

Domenica 9 
 
 
 

VI dopo il Martirio di San Giovanni Battista  
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 17:00: attività “cantiamo assieme”. 
 
 

Lunedì 10 Ore 21.00: incontro ADO.  
 
 

Martedì 11 Ore 17.00: catechismo IV elementare. 
 
 

Mercoledì 12 
 
 
 
Giovedì 13 
 
 
 
 
Venerdì 14 
 
 
Sabato 15 
 
 
 
 
Domenica 16 
 

Ore 17.00: confessione cresimandi. 
Ore 21.00: confessione genitori cresimandi. 
 
 
Ore 9.00: caffè letterario. 
Ore 17.00: confessione cresimandi. 
Ore 21.00: confessione genitori cresimandi. 
 
 
Ore 21.00: prove coro. 
 
 
Ore 9.30: Cresima gruppi di Leonardo e Marta – Liliana. 
Ore 11.30: Cresima gruppi di Miriam – Matteo (gruppo venerdì). 
Ore 18.00: S. Messa. 
 
 
VII dopo il Martirio di San Giovanni Battista  
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
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. 

 


