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Parrocchia S. Pio X 
Cinisello Balsamo - 20092 
Via G. Marconi, 129 
Diocesi di Milano 
4 dicembre 2022 

Sito web: www.sanpioxcinisello.it 
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
Instagram: oratdb_spiox 
telefono: 3885735907 
ANNO XXVI - NUMERO 40 

 PROPOSTE BIBLIOGRAFICHE PER L’AVVENTO 

Mentre si avvicina il Natale ci lasciamo accompagnare dagli scritti di due 
persone (della serie “persone come opere d’arte”), di cui ricordiamo 
l’anniversario, e anche del nuovo testo di una figura cara alla nostra comunità.   
 
LA DIMENSIONE CONTEMPLATIVA DELLA VITA – CARLO MARIA MARTINI 
É la prima lettera pastorale dell’arcivescovo, rivela la mente e il cuore di colui 
che, per oltre vent'anni, è stato voce autorevole nella Chiesa e nella società. 
Come un vino buono, il testo, a distanza di tempo, mostra sempre più il suo 
sapore, la sua originalità e la sua profondità. Accompagna, con delicatezza, su 
strade che aiutano a ritrovare le ragioni più profonde della propria umanità e a 
non smarrire, giorno dopo giorno, il senso della propria vita. Lo si trova 
facilmente anche online in pdf. 
 
LE MIE LETTURE- DON LUIGI GIUSSANI 
Vengono qui riuniti in volume i testi di "letture" che don Giussani ha compiuto 
su autori a lui cari e che si sono rivelati determinanti per la sua formazione 
umana e spirituale. Un itinerario ricco e per certi versi imprevedibile, ove a 
esponenti della più schietta tradizione cattolica, come Claudel e Péguy, si 
affiancano autori come Leopardi, Lagerkvist, Montale. Un contributo che 
mostra come uno spirito cristiano legge, nell'opera di alcuni "grandi", la 
tensione alla ricerca del volto umano. Queste "letture", costituiscono un 
prezioso documento di come si formi la coscienza cattolica nell'incontro con 
l'arte e la cultura. 
 
NON DIRMI CHE É UN SOGNO IMPOSSIBILE- DON DAVIDE CALDIROLA 
Giovanni è impiegato in un ufficio, Francesco fa il medico, e lo fa bene. Non si 
conoscono, non vivono nello stesso quartiere, hanno lavori diversi, non hanno la 
stessa età, né gli stessi gusti, né la stessa fede, uno è sposato e l’altro no. Eppure, 
entrambi mi dicono le stesse parole: “Sono vuoto dentro”. Nelle pagine del 
profeta Isaia c’è tutta la fatica di un presente gravido di incertezze. Ma c’è 
anche uno sguardo gettato sul futuro, in una visione capace di aprire il cuore.  
 
Buone letture! 
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PELLEGRINAGGIO FATIMA – SANTIAGO - LISBONA 
Sono aperte le iscrizioni: incoraggiamo chi desidera iscriversi a farlo entro l’8 dicembre per 
poter prenotare i voli aerei. 
____________________________________________________________________________________________ 

MESSA PER I DEFUNTI 
Lunedì 5 dicembre alle ore 21.00 verrà celebrata la Messa per tutti i defunti, ricorderemo in 
particolare i defunti del mese di novembre. È sospesa la Messa delle 18.00. 
____________________________________________________________________________________________ 

 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: 
6 dicembre: “Un Dio nascosto ma presente”. 
13 dicembre: “La chiamata di Simone, che sarà Pietro”. 
20 dicembre: “Il Natale degli ultimi”. 
____________________________________________________________________________________________ 

FESTA PATRONALE SANT’AMBROGIO 
Il 7 dicembre la parrocchia sant’Ambrogio (piazza Gramsci) è in festa! Il programma: 

Ore 10.00: Messa solenne presiede sua Eccellenza Monsignor Ermino De Scalzi. 
Ore 10.45: visita guidata della chiesa guidata dal professor Ezio Meroni. 
Ore 11.15: benedizione del Presepe. 
Open day della casa d’accoglienza. 
Ore 17.15: Rosario in preparazione alla festa dell’Immacolata. 
Ore 17.40: meditazione musicale, organista Patrizia Matrone. 
Ore 18.00: Messa prefestiva animata dal coro CAI di Cinisello Balsamo. 
Al termine della Messa “Piccolo concerto” del coro CAI. 
____________________________________________________________________________________________ 

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. 
____________________________________________________________________________________________ 

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 4 dicembre, ore 15.30. 
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BENEDIZIONI DI NATALE 
PARROCCHIA S. PIO X - NATALE 2022- ELENCO VISITE (ore 18.00-20.00 circa) 

lunedì 05 dicembre 
  

via Marconi 15 completamento scala C + scala D (tutta) 
via Marconi 60 scala F (metà) + G 
via Sabin 12-14-16-18-20-22 
via Segantini n. 8 scala A e B 

martedì 06 dicembre 
  

via Baracca 
via Masaccio 
via Sabin 27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-49-51 
via Segantini 8 scala C-D-E 

venerdì 09 dicembre  

via Volta numeri dispari 
Marconi 145-149-153-157-159-62; Togliatti 3/7/13/15/19A; Verga 100/104, XXV Aprile 245/247, viale Cooperazione 64 
via Sabin 21  

lunedì 12 dicembre 
  

via Volontari Sangue 6 scala A-B-C 
via Verga 15 scale A-B + appartamenti dall’1 al 9 di scala C 
via Marconi 10 scala 1-2-3 
via Buonarroti 

martedì 13 dicembre 
  

via Volontari Sangue 6 scala D-E 
via Verga 15 appartamenti dal 10 al 18 di scala C + scale D-E 
via Marconi 10 scala 4-5-6-7 
viale Margherita 10, 10A,12,18,20 

mercoledì 14 dicembre 
  

via Volontari Sangue n. 6 scala F, n. 2 scala A + numeri 1-3-3A-5A-11-13; via XXV Aprile 201-203-205 
via Verga 15 scale F-G + appartamenti dall’1 al 9 di scala H 
via Marconi 10 scala 8-9-10 
via Armellini numeri dispari + via Volta numeri pari 
via Mimosa; via Orchidee; via Viole 3-7-9  

giovedì 15 dicembre  

via Volontari Sangue 2 scala B-C-D 
via Verga 15 appartamenti dal 10 al 18 di scala H + scale I-L 

venerdì 16 dicembre 

via Volontari Sangue 2 scala E-F-G 
via Verga 15 scala M-N 
via Marconi 10 scala 11-12 

lunedì 19 dicembre 
  

via Tiziano 5 scala 15A-15B-15C-16D 
via Lombardia numeri dispari 
via Piemonte 1-3-7-15-17-19 
via Armellini numeri pari; Via Prealpi 27 

martedì 20 dicembre 
  

via Tiziano 5 scala 16E-16F-17G-17H-17I 
via Lombardia numeri pari 
via Piemonte 10-12-21-23-25-27 
via Monterosa 1-2-6-8-10; via Prealpi 22-24-26-28 

mercoledì 21 dicembre 
 
  

via Tiziano 5 scala 18L-19M-20N-21O-22P 

piazza della Rosa; via Brianza; via Fondazione; via Elvetia; via Giusti 

via Piemonte 14-16-18-22-24 

via Prealpi 3-7-9-13-14-16-18 

via Vittorio Veneto (Bresso) 1A-1B-1C 

 
EVENTUALI RECUPERI NEI GIORNI 22 - 23 - 27 - 28 DICEMBRE 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 4 
 
 
 
 
 
 
 

IV Domenica di Avvento 
Mercatini di Natale. 
Ingresso ufficiale di don Danilo a Cornaredo. 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 15.30: prime riconciliazioni, IV elementari. 
Ore 17.00: attività “cantiamo assieme”. 
Ore 18.30: incontro di preparazione al matrimonio. 
 

Lunedì 5 Ore 21.00: incontri ADO (ragazzi delle superiori). 
Ore 21.00: S. Messa per tutti i defunti, soprattutto per quelli di novembre. 
 

Martedì 6 Ore 17.00: catechismo IV elementare. 
Ore 21.00: catechesi per adulti in villa Casati Stampa. 

 
Mercoledì 7 
 
 
Giovedì 8 
 
 
Venerdì 9 
 
Sabato 10 
 
 
Domenica 11 
 
 
 
 

 
sant’Ambrogio 
Ore 18.00: S. Messa prefestiva. 
 
Immacolata Concezione di Maria 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
 
Ore 21.00: prove coro. 
 
Ore 18.00: S. Messa. 
Ore 10.00 e 11.00: catechismo IV e V elementare. 
 
V Domenica di Avvento 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 17.00: attività “cantiamo assieme”. 
Ore 21.00: incontro ADO con i ragazzi di Sacra Famiglia e sant’Ambrogio. 


