CARNEVALE 2019
- Domenica 3 marzo, h 16.30 merenda,
TOMBOLATA e FESTA IN MASCHERA
in Oratorio

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 03 marzo 2019 N. 09
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

- Mercoledì 6 marzo h 11 Messa e pranzo
decanale Terza età a Gesù a Nazareth;

Questa sessione del Consiglio pastorale
diocesano ha avuto un carattere di
originalità rispetto alle tradizionali riunioni.
Questa volta i consiglieri non hanno
svolto solo la funzione di “consigliare
e/o suggerire” soluzioni o strade pastorali
da
percorrere, ma la
Commissione
preparatoria ha attivato un meccanismo
che li ha resi parte attiva, spingendoli a chiedersi: cosa
potremmo fare noi, che responsabilità abbiamo
personalmente? Provare a ideare possibili azioni ha
permesso di focalizzare meglio le ragioni delle fatiche,
l’individuazione di punti di forza, criteri e criticità sui quali il
dibattito si è poi concentrato... Nei numerosi interventi sul tema
delle prossime elezioni europee, susseguitisi nella mattinata
di domenica, è emersa chiaramente la responsabilità dei
cristiani chiamati a essere una presenza feconda e propositiva
e a contribuire a rendere l’Europa migliore. La comunità
cristiana è in un momento fecondo per essere ascoltata, può
essere fonte di ispirazione per quei valori e contenuti veri in
cui crede e promotrice di percorsi attivi che facciano bene
all’Europa. Le elezioni europee si stanno avvicinando e
sempre più urgente si fa l’esigenza di un dibattito franco,
aperto approfondito sull’Unione europea di oggi e sulle
prospettive future. Abbiamo la responsabilità di mostrare
come la comunità cristiana può essere “buona per tutti”.
La domanda è: come cristiani possiamo fare la differenza?
(Vescovo Mario 23.2.19)

- Sabato 9 marzo SFILATA IN VIA PADOVA h 14 partenza
dall'Oratorio San G. Crisostomo.
h 18 Messa, pizzata in Oratorio(iscriversi) e preghiera di
inizio Quaresima
FESTA DELLA DONNA
- Giovedì 7 Marzo il giornalista Luca Frigerio presenta
ARTEMISIA GENTILESCHI-Passione per l’arte, amore per
la vita h 18.15 Centro S. Fedele iscrizioni in segreteria
- Venerdì 8 Marzo h 18 S. Messa e pizzata delle donne.
ADOTTA LA BOLLETTA: Gennaio, riscaldamento
chiesa/oratorio € 511; luce/riscaldamento caritas € 490; luce
chiesa/oratorio € 232.
IL VESCOVO INVITA I NONNI ad un incontro con lui con
la consegna della 'Regola di vita' dei nonni. Si parlerà
dell’importanza della figura del nonno nell’attuale contesto
sociale dove, troppo spesso, i giovani trovano scarsi utili
riferimenti per la loro crescita verso una maturità
consapevole. Giovedì 7 marzo h 17.30 P.za Fontana 5.
DOMENICA INSIEME FAMIGLIE h 10.30 animazione S.
Messa, incontro genitori, aperitivo/pranzo, h 16.30
possibilità di merenda, attività-giochi animata dalle famiglie
di: 10 marzo 4° elementare; 17 marzo i Papà; 24 marzo 5
elem ed incontro con il Vescovo a S. Siro.; 31 marzo 0-6
anni.; 7 aprile 3 elem.; 14 aprile PreAdo, Ado, Edu e giovani.

Questa settimana in Parrocchia…
09:30 Battesimo di Alessandro.
3 Domenica
10.30 S. Messa animata da famiglie III elementare
Sant'Anselmo di Nonantola
18.00 S. Messa per Famiglia Cavalca.

4 Lun
San Casimiro di Polonia
5 Mar
San Teofilo

18.00 S. Messa per Intenzioni dell’offerente.

6 Mer
Santa Coletta di Corbie

18.00 S. Messa per Lucia e Antonio.
20.45 Rosario e Cpp

7 Gio
San Paolo il Semplice

18.00 S. Messa per Polissena Maria e Demastra
Manuela.

8 Ven
San Giovanni di Dio

18.00 S. Messa per per Sala Mario. In onore della
Madonna del Socavon (fedeli Bolivia)..

9 Sab
Santa Francesca Romana
10 Domenica
I di Quaresima

18.00 S. Messa per Enrico Bonati.-

18.00 S. Messa per Enrico, Attilio e Virginia.
Ric. Caterina.
10.30 S. Messa animata da famiglie IV elementare
18.00 S. Messa per ….

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
Angelus; tutti i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi.
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 27127. Mancano € 70873. Grazie per le offerte
LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 9.571. Mancano € 26429. Grazie per le offerte.
Offerte libere pro necessità parrocchia e oratorio
IBAN : IT12 D 033 5901 6001 0000 0070491
Segreteria : in Chiesa prima e dopo le S. Messe. Tel. 380 2138797
Caritas – Via Cambini 12
Confessioni:
Parroco

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12
Merc. h 20.45 – 21.15

02 45481417

Sab. h 16.30 – 19.00 / Dom. h 09.30 – 10.00

02 2618783 Orari apertura

Rosario in Chiesa con Vespri: tutti i giorni 17.30 Adorazione Eucaristica
Il mercoledì alle 20.45 Angelus sul sagrato

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì ore 17.00
tutti i giorni ore 19.00

Domenica 10 marzo INIZIO SS QUARESIMA
"Venite in disparte e riposatevi un po"
(Mc 6, 31). Questo comandamento di Gesù
lo voglio affidare a preti catechisti educatori
animatori e, a tutti coloro che dedicano
tempo ed energie all’oratorio (e alla
parrocchia). Considerate quello che avete
fatto con una qualche distanza. Talvolta,
incontro nelle parrocchie e negli Oratori persone stanche,
logorate, frustrate dalla sproporzione tra l’impegno profuso e
le risposte che si ottengono. Sono tante le sfide che dobbiamo
raccogliere, gli interrogativi a cui rispondere e che ci lasciano
incerti. Risolveremo quello che riusciremo perché
staremo in disparte con Gesù, imparando a condividere i
suoi sentimenti, a vedere come si comporta, orientando, con
il suo insegnamento, le folle smarrite. Affido questo compito
a tutti voi (Vescovo Mario 19.02.09)

A tutte le S. Messe IMPOSIZIONE DELLE SS. CENERI e
distribuzione libretto per la preghiera quotidiana con la
Parola di Dio.
GADGET 'QUARESIMA IN FAMIGLIA' in distribuzione al
termine delle Messe di sabato 2 e domenica 3 marzo.
INCONTRO DI INIZIO QUARESIMA CON DON LUCA giovani
over 18 Domenica 10 marzo h 21.
NON DI SOLO PANE Incontro con Mons M Antonelli "La S.
Scrittura coma forma della vita e della pastorale". Domenica
10 marzo h 16 Parrocchia S. Leone Magno.
VENITE IN DISPARTE Ritiro a Triuggio in Brianza a Villa S.
Cuore per tutti gli operatori parrocchiali Silenzio, riflessione,
preghiera, ascolto, condivisione Sabato 16 marzo h 9-13
con pranzo iscrizioni in segreteria

