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

29 gennaio 2023 

Sito web: www.sanpioxcinisello.it 
e-mail: parrocchia@sanpioxcinisello.it 
Instagram: oratdb_spiox 
telefono: 3885735907 
ANNO XXVII - NUMERO 4 

   
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 2023 

 
 
 

Rinnovo della promessa di matrimonio 
Noi promettiamo di continuare ad amarci fedelmente 

Nella gioia e nel dolore 
Nella salute e nella malattia 
E di sostenerci l’un l’altro 

Tutti i giorni della nostra vita 
 
 

Preghiera per fidanzati e conviventi 
Ci sono coppie in cammino, Signore Gesù, 

le trovi per strada. 
Vivono insieme e condividono sogni e fatiche, 

hanno cura della loro casa, 
mattone su mattone la stanno costruendo. 

Stanno imparando a conoscere  
gli aspetti ordinari dell’amore, 

le piccole scelte quotidiane, 
il lento allinearsi di percorsi diversi. 

Hanno bisogno di tempo, calma, serenità 
Per pronunciare un SI definitivo. 

Vogliono maturarlo insieme questa parola SI, 
vederla crescere senza fretta, al loro tempo, al loro passo. 

Dunque dona coraggio, Signore Gesù, a queste coppie 
rendi forte il loro volersi bene, sicure le decisioni. 

Ci sono coppie in cammino, le trovi per strada. 
Santa Maria e San Giuseppe, 

pregate per tutti. 
Amen 
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UNA STORIA DA RACCONTARE! Programma festa don Bosco  
Lo scorso anno abbiamo toccato il tema del “sogno”, infatti san Giovanni Bosco ha mosso i 
suoi passi realizzando il suo “sogno dei 9 anni”, e ci ha invitato a sognare qualcosa di bello 
per noi. La sua storia è diventata poi esemplare, è una di quelle belle, da raccontare. Da qui 
nasce il tema del “raccontare”. É importante raccontare la sua storia (non è detto che tutti la 
conoscono), ed è importante imparare a raccontare e raccontarsi (in tempi di “messaggini” e 
virtualità, questo non è più ovvio).  
 
Lunedi 30 gennaio ore 21.00 “Tik Tok, racconti di scuola” 
Come si raccontano gli adolescenti? Cosa dicono di sé stessi? Uno dei luoghi dove si 
raccontano è proprio il “Tik Tok”. Un salesiano li aiuta a leggere i loro racconti... 
 
Martedì 31 gennaio festeggiamo don Bosco, patrono del nostro oratorio!  
Ore 15.30 invitiamo la scuola dell’infanzia per una preghiera e una merenda in allegria! 
Ore 21.00 la S. Messa in onore del santo! Con la testimonianza di suor Giovanna! (è sospesa 
quella delle ore 18)... a seguire l’estrazione della lotteria! 
 
Giovedì 2 febbraio ore 21.00 serata di formazione 
Sono invitati specialmente i catechisti e gli educatori, ma anche i genitori che desiderano 
partecipare. Avremo come graditi ospiti i catechisti delle altre parrocchie della città. Guiderà 
l’incontro don Matteo dal Santo, responsabile diocesano per la catechesi. Il tema riguarda 
l’arte del raccontare, dell’aiutare a entrare in una storia, specialmente quella di Gesù 
 
Sabato 4 febbraio grande festa conclusiva! 
Ore 18.00 S. Messa, ancora dedicata a don Bosco, invitiamo tutti i gruppi e le famiglie! 
A seguire, la cena con il fagottino di mamma Margherita, (da prenotare con il modulo 
allegato), un sorteggio per bambini, scenette in allegria.  
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SCARP DE’ TENIS 
Sabato 28 e domenica 29 sarà possibile acquistare “Scarp de’ Tenis” al termine delle S. Messe. 
___________________________________________________________________________________________ 

ISCRIZIONI CATECHISMO SECONDE ELEMENTARI 
È arrivato il momento anche per le seconde elementari! Dal 1 al 12 febbraio invitiamo in 
oratorio i genitori dei bambini di seconda elementare per le iscrizioni al catechismo. Suor 
Giovanna vi attenderà sotto il portico dalle 16.00 alle 17.00 tutti i giorni tranne il sabato. 
Cominciamo con quattro incontri di conoscenza con genitori e bambini, nelle seguenti 
domeniche, alle ore 15.30: 12 e 26 febbraio e 12 e 19 marzo.  
___________________________________________________________________________________________ 

CONCERTO PER LA PACE - sabato 11 febbraio ore 21.00 
Quando i cannoni sparano non si canta più... noi invece desideriamo rilanciare la musica e il 
canto, come strumento di libertà e di pace. Le canzoni servono per “raccontare la pace”, per 
creare una emozione bella, per ricordare chi soffre nel dramma della guerra. Canteranno 
alcuni gruppi della nostra parrocchia, con canzoni note ed alcune inedite. Siete invitati! 

___________________________________________________________________________________________ 
CANDELORA – SAN BIAGIO 

Giovedì 2 febbraio alle 8.30 s. Messa della “candelora”... Sarà possibile ritirare le candele da 
portare a casa propria. A seguire, dalle 9.00 alle 12.00 Adorazione Eucaristica (si conclude con 
ora media). Venerdì 3 febbraio alle 8.30 s. Messa con benedizione del pane di San Biagio. 
___________________________________________________________________________________________ 

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES - sabato 11 febbraio 
Ore 16.00 preghiera con gli ammalati e celebrazione del sacramento della Unzione degli 
Infermi. A seguire una dolce merenda. 
___________________________________________________________________________________________ 

LOTTERIA DON BOSCO 
1° PREMIO BICICLETTA offerto da PARROCCHIA SAN PIO X 
2° PREMIO PRANZO X6 PERSONE (VALORE 210€) offerto da LA TRAVE CATERING 
3° PREMIO BUONO 100€ MIAR SRL offerto da MIAR SRL 
4° PREMIO SEDUTA IGIENE DENTALE (VALORE 98€) offerto STUDIO DENTISTICO DOTT. URSO  
5° PREMIO CENA X2 PERSONE (VALORE 80€) offerto da LA BUATTA DEL KANGAROO 
6° PREMIO CESTO ALIMENTARE offerto da DACAF2000SNC 
7° PREMIO 10 COLAZIONI offerto da PAN&CAFÈ 
8° PREMIO AURICOLARI WIRELESS offerto da MR. ROBOT SNC & CO 
9° PREMIO APERITIVO X2 PERSONE offerto da BAKERY CAFÈ 
10° PREMIO PIZZA+BIBITA offerto da PIZZERIA LA PERLA 
Ringraziamo calorosamente i commercianti che hanno offerto i premi.  
I biglietti si possono acquistare al termine delle Messe festive e prefestive… e non solo! I 
numeri vincenti saranno estratti al termine della Messa delle 21.00 del 31 gennaio (s. Giovanni 
Bosco). I premi potranno essere ritirati in sacrestia entro il 12 febbraio. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

  

 
Domenica 29 
 
 

 
Festa della famiglia 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  
Ore 12.45: pranzo delle famiglie.  
Ore 17.30: attività “cantiamo assieme”. 
 

Lunedì 30 Ore 21.00: incontri ADO (ragazzi delle superiori). 
Ore 21.00: Messa per i defunti di gennaio (è sospesa la Messa delle 18.00) 
 

Martedì 31 San Giovanni Bosco 
Ore 15.30: momento di preghiera e di merenda con la scuola dell’infanzia. 
Ore 17.00: catechismo IV elementare. 
Ore 21.00: S. Messa in onore di don Bosco, poi estrazione della lotteria. 

 
Mercoledì 1 
 
 
Giovedì 2 
 
 
 
 
 
Venerdì 3 
 
 
Sabato 4 
 
 
 
Domenica 5 

 
Ore 17.00: catechismo V elementare. 
Ore 18.45: incontro preparazione Battesimo. 
 
Ore 8.30: s. Messa della “candelora”. 
Ore 9.00: caffè letterario. 
Ore 9.00-12.00: Adorazione Eucaristica. 
Ore 17.00: catechismo III elementare. 
Ore 21.00: incontro di formazione per catechisti ed educatori. 
 
Ore 8.30: s. Messa con benedizione del pane di San Biagio. 
Ore 21.00: riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
Ore 10.00 e 11.00: catechismo IV-V elementare. 
Ore 11.00: incontri PREADO (I, II, III media). 
Ore 18.00: S. Messa. A seguire festa di don Bosco!  
 
Giornata della Vita 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 
Ore 15.30: Battesimi comunitari 
Ore 17.30: attività “cantiamo assieme”. 


