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Parrocchia S. Pio X 
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Via G. Marconi, 129 
Diocesi di Milano 
6 novembre 2022 

Sito web: www.sanpioxcinisello.it 
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
Instagram: oratdb_spiox 
telefono: 3885735907 
ANNO XXVI - NUMERO 36 

 GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Domenica 6 novembre 2022 
 

Papa Francesco il 26 giugno 2021 nel discorso ai membri della Caritas Italiana 
nel 50° di Fondazione, ha detto: 
“Siete parte viva della Chiesa, siete – la nostra Caritas -, come amava dire San 
Paolo VI, il Papa che l’ha voluta e impostata. Egli incoraggiò la Conferenza 
Episcopale Italiana a dotarsi di un organismo pastorale per promuovere la 
testimonianza della carità nello spirito del Concilio Vaticano II, perché la 
comunità cristiana fosse soggetto di carità. Confermo il vostro compito: 
nell’attuale cambiamento d’epoca le sfide e le difficoltà sono tante, sono 
sempre di più i volti dei poveri e le situazioni complesse sul territorio. Ma – 
diceva San Paolo VI – “le nostre Caritas si prodigano oltre le forze”. E questo è 
vero! L’amore del Cristo ci possiede. Vi auguro di lasciarvi possedere da 
questa carità: sentitevi ogni giorno scelti per amore, sperimentate la carezza 
misericordiosa del Signore che si posa su di voi e portatela agli altri”. 

Perché la nostra comunità parrocchiale diventi sempre più solidale, chiediamo 
a tutti, come gesto concreto, di contribuire a colmare le difficoltà di tante 
famiglie che si rivolgono al nostro Centro d’ascolto pressate dall’aumento 
delle bollette di luce e gas. 
A tale scopo potete utilizzare le buste col timbro Caritas che trovate sul 
tavolino in fondo alla chiesa e inseritele nella bussola a fianco. Sul tavolino 
troverete anche delle copie di una riflessione di don Tonino Bello 
sull’accoglienza. Prendetele pure. È il nostro grazie per ogni vostro 
contributo. 
 
Si può trovare il “Messaggio del Santo Padre Francesco per la VI Giornata 
mondiale dei poveri” sul sito parrocchiale. 
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PELLEGRINAGGIO FATIMA – SANTIAGO - LISBONA 
Sono aperte le iscrizioni: incoraggiamo chi desidera iscriversi a farlo entro l’8 dicembre. 
______________________________________________________________________________________ 

MOSTRA MISSIONARIA 
Dal 3 al 12 novembre ospiteremo nella nostra chiesa la mostra multimediale MISSIO MILANO 
che narra l'esperienza di tanti missionari milanesi nel mondo, realizzata in occasione del 
recente Festival della missione appena concluso sul tema del VIVERE PER DONO. 
______________________________________________________________________________________ 

PRANZO DELLA CARITÁ – 13 novembre 
In preparazione al tempo di avvento desideriamo condividere come comunità parrocchiale un 
pranzo, il cui ricavato andrà a favore della Fattoria Agricola Querzola di Borgotaro, che 
sostiene le attività missionarie dell’OMG (Operazione Mato Grosso) in America Latina.  
Il pranzo sarà tipico valtellinese: pizzoccheri, polenta e costine, sorbetto costo: 18€. 
Iscrizioni dopo le Messe festive, la domenica pomeriggio al bar o presso Matteo Zanoletti, 
Giorgio Gerbella, Matteo Guazzarri, Miriam Sambruna, le ex-allieve, entro il 9 novembre. 
Domenica 13 dopo le Messe del mattino potrete acquistare i prodotti della fattoria agricola.  
______________________________________________________________________________________ 

INGRESSO UFFICIALE DI DON DANILO A CORNAREDO  
La celebrazione sarà nella mattina del 4 dicembre 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.     
______________________________________________________________________________________ 

26° GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
Anche quest’anno il Banco Alimentare (che fornisce gran parte degli alimenti che il nostro 
Centro Caritas parrocchiale distribuisce alle famiglie in difficoltà) organizza una raccolta di 
generi alimentari presso i supermercati della zona nella giornata di sabato 26 novembre. 
A tutti coloro che faranno la spesa in quel giorno sarà chiesto di donare generi di prima 
necessità per sopperire ai fabbisogni di persone in difficoltà. 

Ci viene quindi richiesto di comunicare nominativi di volontari disponibili a dare una mano 
presso i vari punti vendita. Invitiamo pertanto chiunque potesse dare un aiuto a comunicarlo 
entro giovedì 10 novembre p. v. a Ornella Danna (tel. 02 66016000), specificando l’orario 
della propria disponibilità (minimo 2 ore continuative). GRAZIE! 
______________________________________________________________________________________ 

 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.  
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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! 
____________________________________________________________________________________________ 

 PRIMA GIORNATA DEL DONO A CINISELLO 
Sabato 12 novembre in piazza Gramsci le Associazioni Admo, Avis, Aido e i Donatori di 
Sangue della Croce Rossa saranno insieme a promuovere e diffondere la cultura del Dono.  
Dalle 14.00 alle 18.00 i giovani (dai 18 ai 35 anni) avranno la possibilità di tipizzarsi per 
entrare nel registro mondiale dei Donatori di Midollo Osseo.  
Per maggiori informazioni si può partecipare ad un incontro con video e testimonianze lunedì 
7 novembre alle ore 21.00 presso il nostro oratorio.  
Per qualsiasi info contatta Silvia 320 077 0727 cinisellobalsamo.mi@admolombardia.org  
 o visita il sito www.admolombardia.org DIVENTA DONATORE... PUOI SALVARE UNA VITA! 
____________________________________________________________________________________________ 

BENEDIZIONI DI NATALE 
In prossimità delle Benedizioni natalizie si cercano volontari per recapitare le lettere di 
preavviso alle famiglie che verranno visitate o per accompagnare i sacerdoti e le suore. 
Chi fosse disponibile è pregato di lasciare nominativo in sacrestia. Grazie. 

PARROCCHIA S. PIO X - NATALE 2022 - DISTRIBUZIONE GIORNALIERA VISITE 

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 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

Domenica 6 
 
 
 

IV domenica dopo la Dedicazione 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 9.45: S. Messa, invitiamo le famiglie dei bambini di IV elementare. 
Ore 15.30: laboratori creativi. 
Ore 17.00: attività “cantiamo assieme”. 
Ore 18.30: incontro di preparazione al matrimonio. 
 

Lunedì 7 Ore 21.00: S. Messa per i defunti di ottobre e quelli che volete comunicarci. 
Ore 21.00: incontro ADO. 
Ore 21.00: testimonianza ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo. 
 

Martedì 8 Ore 17.00: catechismo IV elementare. 
Ore 18.45: preparazione al Battesimo. 

 
Mercoledì 9 
 
 
Giovedì 10 
 
Venerdì 11 
 
 
Sabato 12 
 
 
Domenica 13 
 

 
Ore 17.00: catechismo V elementare. 
 
Ore 17.00: catechismo III elementare. 
 
Ore 21.00: prove coro. 
Ore 21.00: dramma sacro: “L’annuncio a Maria” al Pax. 
 
Ore 10.00 e 11.00: catechismo di IV e V elementare. 
Ore 18.00: S. Messa. 
 
I Domenica di Avvento 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 12.30: pranzo missionario 
Ore 15.30: laboratori creativi. 
Ore 17.00: attività “cantiamo assieme”. 
Ore 18.30: incontro di preparazione al matrimonio. 

 


