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telefono: 3885735907 
ANNO XXVI - NUMERO 37 

 LA PAROLA E L’INCANTO 
Verso Natale 

Quando i bambini fanno "oh" c'è un topolino. Mentre i bambini fanno "oh" c'è un 
cagnolino. Se c'è una cosa che ora so ma che mai più io rivedrò è un lupo nero 
che da un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno "oh", dammi la mano 
perché mi lasci solo, sai che da soli non si può, senza qualcuno, nessuno può 
diventare un uomo... 

Dite la verità: l’avete letta cantando. E ora sorridete perché è proprio così. Una 
canzone d’altri anni che ci raccontava in quella sillaba oh, un incanto, e anche 
un successo inaspettato. L’incanto è così, nasce quando non lo aspetti, ti 
raggiunge e ha qualcosa da dirti. Il cammino di avvento viaggia su questo 
binario: la Parola e l’incanto. La Parola è quel Verbo che si fa Carne e intorno a 
Lui, le persone coinvolte restano piacevolmente stupite e sollevate. Maria, una 
ragazza sconosciuta d’un paesino di provincia, raggiunta da Dio nella sua casa, 
una come tante. Elisabetta, la zia incinta, se la trova sulla soglia di casa, perfino 
il bimbo in lei sgambetta. Giuseppe, giovane innamorato, ascolta la Voce nel 
sonno, di giorno infatti è al lavoro. Giovanni Battista s’inchina alla vista del più 
importante di lui, mentre fa la fila con gli altri, come se fosse alle poste. I 
pastori, stupiti che un bambino (e che bambino!), sia nato lì, dove mucche e 
pecore mangiano. I Magi, gente lontana, partiti senza conoscere la strada, 
capiscono d’essere arrivati quando l’incanto li ha sopraffatti. Incantarsi è atto 
contemplativo, ci spalanca gli occhi su un “che bello!”, guarderemo perfino ai 
nostri problemi con uno sguardo meno appesantito. Ecco, Natale è vicino, e 
vorrei che ci arrivassimo con calma, però d’incanto, come una magia, 
preparando lo spazio per quel Verbo, e le parole che sussurrano una letizia. I 
gesti tipici sono: la preghiera; la carità; la visita e la benedizione delle 
famiglie; la preparazione del presepe; l’attesa delle messe natalizie. Un 
simbolo d’avvento è la corona, cioè la ghirlanda con le sette candele, una per 
ogni domenica e l’ultima da accendere a Natale (alla Luce di Betlemme che 
troverete in chiesa): prepariamola in ogni casa! Lasciamo quindi da parte la 
fretta delle molte compere, e abbiamo cura di entrare con pace nel mistero 
divino. Anche canticchiando canzoni da bambini, o perché no, una serena 
ninna nanna per il Bambino divino.  

Buon Avvento! Don Andrea O
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PELLEGRINAGGIO FATIMA – SANTIAGO - LISBONA 
Sono aperte le iscrizioni: incoraggiamo chi desidera iscriversi a farlo entro l’8 dicembre. 
______________________________________________________________________________________ 

RIPARTIAMO DALL’INFERNO 
Riprende il caffè letterario giovedì 17 ore 9.00, la lettura guidata tocca la prima cantica della 
Divina Commedia di Dante. 
______________________________________________________________________________________ 

 CATECHESI D’AVVENTO PER ADULTI 
L’invito è di iscriversi e di partecipare ai “martedì biblici” alle ore 21.00 in Villa Casati 
Stampa, a cura dei Paolini, tra Bibbia cinema ed arte. Il programma: 
29 novembre: “sia la luce!” – la chiamata ad esistere 
6 dicembre: Un Dio nascosto ma presente 
13 dicembre: la chiamata di Simone, che sarà Pietro 
20 dicembre: il Natale degli ultimi 
______________________________________________________________________________________ 

INGRESSO UFFICIALE DI DON DANILO A CORNAREDO  
La celebrazione sarà il 4 dicembre alle ore 10.30 nel palazzetto sportivo di Cornaredo, in 
grado di ospitare una buona quantità di persone. Da qui ci si sposterà nell’oratorio per un 
buffet. É importante avvisare in sacrestia se si desidera partecipare e se si usano mezzi propri 
oppure il pullman (se si raggiungono i 50 posti lo prenotiamo). Entro il 13 novembre.     
______________________________________________________________________________________ 

LA PAROLA AI PICCOLI 
Domenica 27 novembre durante la Messa delle ore 9.45 verrà consegnato il testo del Vangelo 
ai bambini della Iniziazione Cristiana del II anno (3 elementare), con la presenza dei genitori. 
______________________________________________________________________________________ 

RENDICONTO ECONOMICO PARROCCHIA OTTOBRE 2022 
Entrate: 23.199€  Uscite: 16.019                                                              . 
Offerte: 7.142€   Spese di gestione: 5.145€ 
Pesca di beneficenza: 1.720€  Spese utenze: 2.126€ (di cui luce 1.673€) 
Utilizzo sale: 530€  Manutenzione ordinaria: 1.416€ 
Castagnata in oratorio: 650€  Rata mutuo: 917€      
Feste oratorio, patronale e AVIS: 13.157 Spese feste oratorio, patronale e AVIS: 4.200€  
   Arcidiocesi contributo: 2.215€   
Situazione debitoria al 30/09/2022: 264.293€ 
IBAN: IT28Z0623032620000015352162 - Crédit Agricole. 
 
Tutte le offerte, grandi o piccole daranno una concreta mano, grazie a tutti!  
Banchetto missionario: il ricavato è di 1188€ tra manufatti e fiori. Grazie per la collaborazione! 
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 LABORATORI CREATIVI 
Nelle domeniche 6, 13, 20 e 27 novembre dalle 15.30 alle 17.30 proponiamo ai ragazzi dalla V 
elementare alla III media di ritrovarsi in oratorio nelle aulette del catechismo per passare dei 
pomeriggi di creatività in allegria e amicizia. L’obiettivo è quello di dare vita a originali 
manufatti, poi destinati ai mercatini natalizi, cui ricavato andrà alla Caritas parrocchiale. 
____________________________________________________________________________________________ 

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.  
____________________________________________________________________________________________ 

CONCERTO ALPINO – CORO CAI CINISELLO BALSAMO 
Martedì 22 novembre alle ore 21.00 in chiesa si esibirà in concerto il coro CAI della nostra 
città. Vi invitiamo a partecipare, certi che vi piacerà! 
____________________________________________________________________________________________ 

BENEDIZIONI DI NATALE 
In prossimità delle Benedizioni natalizie si cercano volontari per recapitare le lettere 
di preavviso alle famiglie che verranno visitate. 
Chi fosse disponibile è pregato di lasciare nominativo in sacrestia. Grazie. 
PARROCCHIA S. PIO X - NATALE 2022- ELENCO VISITE (ore 18.00/20.00 circa) 

lunedì 14 novembre 
 

via per Bresso 10-12-16-45-47; via Fattori 16-20-21; via Modigliani 74-80-84 

via XXV Aprile 235 scala 1A-2B-3C-4D 

via Tiepolo 3-7-9-15 

via Toscana 8-3-7-9 

martedì15 novembre 
 

via Giotto numeri pari + via Giotto 1-7 

via XXV Aprile 235 scala 5E-5F-6G-6H 

via Tiepolo 27-35-37-2-4-6-10-12-28-28A-30  

via Toscana 11-13-15-17-21 -23-25-27-29-31-33-35-37 

mercoledì 16 novembre 
 

via Giotto numeri dispari dal 19-21-25-27-27A-29-31-33-33A-35-37-39-41-43-53-55-57-59 

via XXV Aprile 235 scala 7I-7L-8M 

via Tiepolo n. 32-42-44-46-50; via Mantegna 

via Marconi 43 

giovedì 17 novembre 

via Petrarca 1-5-13-15-23-29; via Giotto n. 9-11-13-15-17,  

via XXV Aprile 235 scala 9N-9O-10P-10Q 

venerdì 18 novembre 

via Petrarca 37; via Petrarca numeri pari 

via XXV Aprile 235 scala 11R-12S-13T-14U 

via Umbria 

lunedì 21 novembre 
 

via Segantini 79+81+83+85+93+95+ 97+99 

via Verga 135 scala A-B-C 

via dei Fiori 52-54-56-58-60-62-64-66-68-68A-70 

via Unione 71-69-63-61-59-57-55-53-10 

martedì 22 novembre 
 

via Cimabue; via Tintoretto 

via Verga 135 scala D-E-F 

via Micca; via Beato Angelico; via Saffi 

via Unione 52-50-48-46-44-42-40-30-28-24-22-20-18  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
 

Domenica 13 
 
 
 

I Domenica di Avvento 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 12.30: pranzo missionario. 
Ore 15.30: incontro Azione Cattolica nell’oratorio san Luigi. 
Ore 15.30: laboratori creativi. 
Ore 17.00: attività “cantiamo assieme”. 
Ore 18.30: incontro di preparazione al matrimonio. 
 

Lunedì 14 Ore 21.00: incontri ADO (ragazzi delle superiori). 
 

Martedì 15 Ore 17.00: catechismo IV elementare. 

 
Mercoledì 16 
 
Giovedì 17 
 
Venerdì 18 
 
Sabato 19 
 
 
 
Domenica 20 
 

 
Ore 17.00: catechismo V elementare. 
 
Ore 17.00: catechismo III elementare. 
 
Ore 21.00: prove coro. 
 
Ore 10.00 e 11.00: catechismo di IV e V elementare. 
Ore 11.00: incontri PREADO (ragazzi delle medie). 
Ore 18.00: S. Messa. 
 
II Domenica di Avvento 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15.30: laboratori creativi. 
Ore 17.00: attività “cantiamo assieme”. 
Ore 18.30: incontro di preparazione al matrimonio. 

 


