L'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
Venerdì 17 Maggio h 20.45
S. Rosario in Via Tarabella 4
PREPARIAMOCI
"La nostra attenzione si è concentrata in particolare su come
ci si familiarizza con la Parola di Dio. Nelle nostre parrocchie
ci sono tante iniziative che possono avere risposte inferiori
alle attese. Confrontandoci abbiamo capito che questa è
comunque la strada da percorrere, perché la Parola è
comunque capace di portare frutto. Dobbiamo lavorare
molto sulla sua interiorizzazione". (decanato di Cantù in
preparazione alla visita del Vescovo Avvenire 10.03.19)
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO NELLE CASE
- Fam. Via Cavezzali 8 giovedì h 16.30 - Fam. Via Padova
95 mercoledì h 16 - Fam. Via Padova 95 mercoledì h 21 Fam. Via Mamiani 14 martedì h 21 - L’ignoranza della
Fam. Via Padova 109 giovedì h 21 - Bibbia è ignoranza di
Fam. Via Mamiani 5 lunedì h 21 - Gesù. (S. Girolamo)
Fam Via Mamiani 7 lunedì h 21 Fam Via Cesana 6 Sabato h 15 Fam. Via Palmanova 59-Cesana 3-Tarabella 4 Sabato h 11,
Fam Via Marinetti 3 Giovedì h 21 – Fam Via Mamiani 8
Giovedì h 21 – Fam Via Mamiani 8 Giovedì h 21
CERCASI CASE per gruppi di ascolto della Parola di Dio. Il
parroco è disponibile per avviare nuovi gruppi.
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: 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.

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 17 marzo 2019 N. 11
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

LE BEATITUDINI DEL PAPA'

Beato il papà che chiama alla vita
e sa donare la vita per i figli.
Beato il papà che non teme
di essere tenero e affettuoso.
Beato il papà che sa giocare con i figli
e perdere tempo con loro.
Beato il papà per il quale i figli
contano più degli hobby e della partita.
Beato il papà che sa ascoltare
e dialogare anche quando è stanco.
Beato il papà che cresce insieme ai figli
e li aiuta a diventare se stessi.
Beato il papà che non sommerge i figli di cose,
ma li educa alla sobrietà e alla condivisione.
Beato il papà che sa perdonare gli sbagli dei figli
e riconoscere i propri.
Beato il papà che capisce
che un sorriso vale più di un rimprovero.
Beato il papà che dà sicurezza
con la sua presenza e il suo amore.
Beato il papà che sa pregare con i figli
e confrontare la vita con il Vangelo.
Beato il papà che vive la fede
e non si vergogna di andare a Messa con i propri figli.
Beato il papà che ama il Signore
e che parla ai suoi figli dell’amore di Gesù.

Questa settimana in Parrocchia…
17 Domenica
II di Quaresima

10.30 S. Messa animata dai Papà
18.00 S. Messa per Cadetto Giuseppa. Ric.
Pasquale

18 Lun
San Cirillo

18.00 S. Messa per Intenzioni dell’offerente.

19 Mar
18.00 S. Messa per Giuseppina e Gaetano.
San Giuseppe sposo di Maria
20 Mer
18.00 S. Messa per Rosa. Per la salute di Stefania.
San Serapione di Thmuis v.
21 Gio
San Nicola da Flue

18.00 S. Messa per Nillo.

22 Ven
Aneucaristico

17.00 Via Crucis, Vespri e S. Rosario
20.45 Rosario e Adorazione della Croce

23 Sab
Santa Pelagia, martire
24 Domenica
III di Quaresima

14.30 Battesimo di Emanuele.
18.00 S. Messa per Emilio Gusmini. Ric. Fam.
Battelli e Moscatelli.
10.30 S. Messa animata dalle famiglie 5 elementare
18.00 S. Messa per Rina. Ric. Arrigo Passarella e
Carmelina Cirillo.

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 € 27195. Mancano € 70805. Grazie per le offerte

GRAZIE € 364 chiacchere e € 183 Tombola pro-necessità
parrocchia, € 250 gruppo carte pro adotta la bolletta Oratorio.
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
Rosario in Chiesa con Vespri:

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

02 45481417

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

02 2618783 Orari apertura
tutti i giorni 17.30 Adorazione Eucaristica
Il venerdì alle 20.45 Angelus sul sagrato

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì ore 17.30
tutti i giorni ore 19.00

QUARESIMA 2019 – “Venite in disparte!"
Le parrocchie sono presenti nel territorio in cui abitano come
testimoni di una sapienza che conosce la meta e si rallegra
del cammino. Date un tempo al vostro Dio perché nel segreto
del cuore vi insegni la sapienza. Il cammino, la corsa verso la
meta, è il cammino di un popolo, non di un eroe solitario. La
vocazione è convocazione. Insieme è possibile quello che
da soli diventa insostenibile. Radunatevi per meditare la
passione del Signore! Il pio esercizio della Via Crucis,
parrocchiale in quaresima sia un segno del cammino
penitenziale di tutta la parrocchia e un messaggio, un invito
per tutti i fratelli e le sorelle. Forse si regaleranno un momento
di sosta per evitare di correre senza meta e si domanderanno:
ma dove sto andando? Date un tempo alla preghiera
comune perché il popolo in cammino senta crescere il suo
vigore: cresce lungo il cammino il suo vigore, per esortarvi a
vicenda: “Vieni, corri con noi, fratello, sorella, incontro al
Signore Risorto!” (Vescovo Mario 10.3.19)
VENERDI' di Quaresima (h 18 non c'è la S. Messa)
− VIA CRUCIS h 17 in Chiesa con Rosario e Vespri; h 20.45
su TelePadrePio (can 145);
− ADORAZIONE DELLA CROCE h 20.45 con Rosario (il
Rosario del mercoledì sera è spostato al Venerdì).
Individuiamo gesti simbolici a cui dare contenuto, per celebrare
la nostra appartenenza comune (Vescovo Mario 1/3/19)
PREGHIERA: a Messa in orario, pregare insieme in casa, S.
Confessione pasquale; DIGIUNO: … dai social per leggere un
salmo, cena povera e Via Crucis; CARITA’: Bottigliasalvadanaio pro Chiesa/Oratorio, indumenti-cibo pro-Caritas.

CARITAS Martedì 19 marzo h 16,30 - Riunione Formativa h
18 Messa animata dagli operatori Caritas.
VACANZA AL MARE interparrocchiale a Diano Marina
Hotel Villa Gioiosa 1-8/6 iscrizioni entro il 28/3 ritirare il
volantino in segreteria.

