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 PRANZO DELLA CARITÀ 

204 persone in salone e più di un centinaio che hanno ritirato le prelibatezze 
d’asporto. Una ventina di elegantissimi ragazzi che si sono prestati per fare i 
camerieri, un bel po’ di mamme e papà in cucina e al bar. 
Ed ecco i pizzoccheri, sorrisi, amicizia, fotografie che raccontano storie, 
quattro chiacchiere, poi un bis… 
E ancora polenta e costine, allegria, affetto, risate… e un altro bis! 
Poi il dolce, barzellette, un pensierino, felicità, una sorpresa, l’emozione!!! 
Parole che raccontano il riassunto di un pranzo senza troppe pretese che si è 
rivelato un successo. 
L'ingrediente segreto di questo successo è stata la gioia con cui si è voluto 
"farcire" il pranzo: la gioia di aspettare dei graditi ospiti (da Borgotaro e da 
Badile), la gioia dello stare insieme, del lavorare e cucinare uno a fianco 
all’altro, la gioia nel servire, la gioia nel partecipare a quest’iniziativa, la gioia 
del sapere che condividendo un pasto abbiamo potuto aiutare qualcuno. 
E l’abbiamo potuto aiutare davvero!!! Grazie al pranzo sono stati raccolti circa 
2000€ da destinare alle missioni del Mato Grosso in America Latina che 
la famiglia di Francesco e Laura di Borgotaro sostiene da molti anni. 
Ma oltre alla raccolta dei fondi, certamente importante, siamo riusciti a capire 
chi sono Francesco, Laura e la loro “famiglia allargata”, come lavorano ma 
soprattutto perché lo fanno. 
La loro dedizione e il loro spirito di gratuità, vivendo nella semplicità, sono per    
i nostri ragazzi un esempio autentico di carità ed un modello di vita particolare, 
difficile, strano ma sicuramente arricchente.  
Rinnoviamo con affetto il sostegno e la stima che abbiamo in loro. 
Domenica, al termine del pranzo ci hanno salutato ringraziandoci… La realtà è 
che siamo noi che abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere da loro una 
bellissima testimonianza che ci scalda i cuori e ci accende "l'alma misionera" 
(anima missionaria), perciò… GRAZIE! 
 
“La carità è quella affezione d'animo, dove si ama Dio attraverso di sé, e il 
prossimo per amor di Dio”. 
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PELLEGRINAGGIO FATIMA – SANTIAGO - LISBONA 
Sono aperte le iscrizioni: incoraggiamo chi desidera iscriversi a farlo entro l’8 dicembre. 
______________________________________________________________________________________ 

 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. Da qui 
ci si sposterà nell’oratorio per un buffet. É importante avvisare in sacrestia se si desidera 
partecipare. Non è stato possibile prenotare il servizio pullman comunitario. 
______________________________________________________________________________________ 

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. 
______________________________________________________________________________________  

 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. 
____________________________________________________________________________________________ 

MERCATINI DI NATALE – CARITAS PARROCCHIALE 
Per sostenere le famiglie in difficoltà, la Caritas parrocchiale organizza, in collaborazione con 
altri gruppi della parrocchia, i tradizionali mercatini di Natale. Dalle 16.30 di sabato 3 fino alle 
19.00 di domenica 4 dicembre 2022 saranno allestiti banchi-vendita nel salone dell’oratorio 
con salumi, formaggi, miele, prodotti del commercio equo-solidale, torte, stelle di Natale, 
oltre a tanti oggetti e lavori realizzati dai ragazzi/e dell’oratorio nell’ambito dei “Laboratori 
creativi”, dalle ex-allieve e dal Gruppo missionario. Chi vorrà preparare torte o dolci, potrà 
portarli a partire dalle 16.00 di sabato 3 dicembre direttamente ai banchi-vendita 
(possibilmente già confezionati con carta trasparente e con l’indicazione degli ingredienti).  

La Caritas parrocchiale, inoltre, ringrazia per la generosa partecipazione alla raccolta fondi 
effettuata domenica 6 novembre in occasione della Giornata diocesana Caritas e nella 
settimana successiva, che ha permesso di raccogliere la cifra di 880€ che sarà utilizzata per le 
famiglie che si rivolgono al nostro Centro d'ascolto. 
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CONCERTO DI SANTA CECILIA – CORO CAI CINISELLO BALSAMO 
Martedì 22 novembre avremo la gradita presenza degli alpini del Coro CAI di Cinisello 
Balsamo, che coi loro tradizionali canti alpini ci scalderanno i cuori.  Sarà una bella serata, 
nella memoria liturgica di santa Cecilia, patrona dei cori. Vogliamo ricordare anche don 
Carlo Gnocchi, nel 120° anniversario della nascita, figura spirituale cara agli alpini. 
____________________________________________________________________________________________ 

LA PRIMA RICONCILIAZIONE 
I bambini del terzo anno di Iniziazione Cristiana (IV elementare) vivono un passo importante 
per la loro fede: il sacramento della Riconciliazione, cioè l’incontro con la Misericordia divina 
nella confessione della propria gratitudine, degli errori e dell’impegno personale. Il 
sacramento si svolgerà domenica 27 novembre e 4 dicembre, ore 15.30.  
____________________________________________________________________________________________

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 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  

mercoledì 23 
novembre 
 

via Manin  

via Verga 135 scala G-H-I 

via Concordia 7 scala B e C 

via Primavera 1-3; piazza Flora 3; via Concordia 3-5-5B-9-11 + via Concordia  7 scala A 

giovedì 24 novembre 

via Tito Speri, piazza Campo dei Fiori 

via Verga 135 scala L-M-N 

venerdì 25 novembre 

via Vittoria; via Pisacane; via Toti 

via Verga 135 scala O-P-Q 

via Segantini 36 

lunedì 28 novembre 
 

via Marconi 113 scala A1-A2-A3-B1-C1 

via Marconi 60 scala A 

via Veneto numeri dispari   

via Veneto 12-10-8-6 

martedì 29 novembre 
 
  

via Marconi 121/123 scala A sin + scala B sin 

via Marconi 60 scala B 

via Veneto 46-44-42-36 

via Lomellina 

mercoledì 30 
novembre 
 

via Marconi 121/123 scala C dx + scala D dx 

via Marconi 60 scala C 

via Veneto 38-34-32-30-26-22-14 

via Marconi 111-39-35-9 

via Caravaggio  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 20 
 
 
 

II Domenica di Avvento 
Vendita zucche di Onofrio, il ricavato andrà a coprire le spese parrocchiali. 
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. 
 

Lunedì 21 Ore 21.00: incontri ADO (ragazzi delle superiori). 
 

Martedì 22 Ore 17.00: catechismo IV elementare. 
Ore 21.00: concerto di santa Cecilia, coro CAI di Cinisello Balsamo. 

 
Mercoledì 23 
 
Giovedì 24 
 
 
Venerdì 25 
 
Sabato 26 
 
 
 
 
 
 
Domenica 27 
 

 
Ore 17.00: catechismo V elementare. 
 
Ore 9.00: caffè letterario. 
Ore 17.00: catechismo III elementare. 
 
Ore 21.00: prove coro. 
 
Giornata Nazionale Colletta Alimentare 
Ore 9.00: assemblea sinodale decanale. 
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. 
Ore 19.00: incontro famiglie Junior e Senior. 
 
III Domenica di Avvento 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 9.45: consegna Vangelo per bambini di III elementare. 
Ore 12.30: pranzo di santa Cecilia, sono invitati i cori parrocchiali. 
Ore 15.30: laboratori creativi. 
Ore 15.30: prime riconciliazioni, IV elementari. 
Ore 17.00: attività “cantiamo assieme”. 
Ore 17.00: recita dei vespri in chiesa organizzata da Azione Cattolica. 
Ore 18.30: incontro di preparazione al matrimonio. 


