L'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI NELLA
NOSTRA PARROCCHIA (mancano 47 gg.)
Venerdì 17 Maggio h 20.45
S. Rosario in Via Tarabella 4
PREPARIAMOCI
Ecco il compito che vi affido: prendete un
foglio bianco (o anche giallo, verde, rosa) e
scrivete questa frase: chi posso rendere
contento oggi? Appendetelo sulla porta della
vostra camera e leggetelo ogni mattina. Alla sera domandatevi:
chi ho reso contento oggi? Se avrete dato gioia a qualcuno
potete dormire tranquilli: l’angelo di Dio vi accompagna con il suo
sorriso. Incarico anche catechiste/i di venire nelle vostre case per
vedere se avete seguito quanto vi ha chiesto il Vescovo
(Vescovo Mario Stadio S. Siro 24.3.19).
MOSTRA FOTOGRAFICA 'La convenienza umana della fede'
sul sagrato della Chiesa prima e dopo le Messe di Sabato 6 e
Domenica 7 Aprile.
MERCATINO PASQUALE pro necessità parrocchia prima e
dopo delle Messe di sabato 6 e Domenica 7/4.
GRAZIE ALLA SIG.RA ANNA che ha riportato la prima bottiglia
piena di centesimi.
PREPARIAMOCI ALLE ELEZIONI EUROPEE incontro decanale
Lunedì 1/4 h 21 Chiesa S. Domenico Savio Via Rovigno 11/a.
ADOTTA LA BOLLETTA di Febbraio Chiesa/Oratorio gas € 600
luce € 289 Caritas luce/riscaldamento € 421. Informazioni in
segreteria.
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: 7 aprile 3 elem.; 14 aprile
PreAdo, Ado, Edu e giovani.

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 31 marzo 2019 N. 13
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

WHITE FLIGHT

Basta scuole ghetto. Palazzo
Marino ha fissato le linee guida per
combattere
la
segregazione
scolastica. Classi e istituti disertati
dagli italiani per la presenza di
troppi bambini stranieri. Come
nella media di Via Russo dove la
presenza di stranieri si attesta
all’81,2%.Un fenomeno che se non
viene interrotto, è destinato ad autoalimentarsi in maniera
esponenziale, tracciando una linea di demarcazione netta
tra bambini italiani e stranieri (anche se la stragrande
maggioranza è nata in Italia)..”Il nostro obiettivo - spiega
l’assessore all’educazione Galimberti – è cercare di
mettere insieme scuole più fortunate con scuole più
sfortunate, per non creare ghetti e contrastare il white flight
(la fuga della classe media autoctona a causa
dell’immigrazione ndr). Vogliamo che la presenza di
studenti stranieri nelle scuole diventi un’opportunità per
tutti, un elemento di ricchezza e non più una condizione che
porta tante famiglie a scegliere scuole più lontane dai
luoghi di residenza”. Galimberti non tornerebbe ai tempi
dell’obbligatorietà di iscrizione nel proprio bacino, ma
riconosce che la territorialità è un elemento fondamentale
dalla socializzazione e dell’integrazione soprattutto per
elementari e medie.
(da Corriere Milano 10.01.2019)

Questa settimana in Parrocchia…
10.30 S. Messa animata dalle famiglie 0-6 anni
18.00 S. Messa per Eleonora, Vittorio e loro
famigliari defunti.

31 Domenica
IV di Quaresima
1 Lun
Sant'Ugo di Grenoble, V

18.00 S. Messa per Nicola, Rosa, Donato e
Giuseppa.

2 Mar
San Francesco di Paola

18.00 S. Messa per Intenzioni dell’offerente.
Ric. Funaro Francesco e Pasqualino.

3 Mer
18.00 S. Messa per Beatrice.
Ric. Anna Maria e Luisa.
San Riccardo di Chichester
4 Gio
Sant'Isidoro vescovo

17.00 Via Crucis, Vespri e S. Rosario
20.45 Rosario e Adorazione della Croce e gruppo
liturgico per preparare la Settima Santa

5 Ven
Feria aneucaristica
6 Sab
San Pietro da Verona
7 Domenica
V di Quaresima

18.00 S. Messa per Enrico Bonati.

18.00 S. Messa per De Giovanni Salvatore.
Per la salute di Teresa.
10.30 S. Messa animata da famiglie 3° elementare
18.00 S. Messa per def. Fam. Mottin e Fattore.

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 € 27256. Mancano € 70744. 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

QUARESIMA 2019 – “Venite in disparte!"
Ci siamo messi in cammino alla sequela di Gesù per le vie della
città: vorremmo testimoniare alla città la nostra persuasione.
Milano, città delle moltitudini, continua a pregare, impara a
pregare, cerca di pregare perché le moltitudini non siano una
confusione che fa paura, ma una vocazione alla fraternità che
trova nel Padre di tutti le ragioni della fraternità universale, la
fraternità benedetta dal sangue sparso per tutti. Milano, città
audace nell’andare verso il futuro, continua a pregare,
impara a pregare, cerca di pregare perché il futuro non sia un
enigma minaccioso, ma sia illuminato da una speranza più
affidabile delle previsioni e delle programmazioni, la speranza che
risplende nel Signore Risorto. Milano, città delle solitudini,
continua a pregare, impara a pregare, cerca di pregare, perché
la solitudine si scopra consolata dalla tenerezza che si fa vicina e
solidale e a riveli abitata dalla presenza di Dio, perché Gesù è
entrato nella solitudine fino alla morte e alla morte di croce.
(Vescovo Mario 15.3.19)
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):
Percorrete spesso la Via Crucis da soli o con le persone che
amate, di giorno e di sera, percorrete la Via Crucis in silenzio,
fermandovi e riflettendo (Vescovo Mario 16/3/19)

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

GITA ADOLESCENTI CON DON LUCA e gli educatori alla
Comunità il Cenacolo di Varese che aiuta i giovani ad uscire dal
'sepolcro' della droga. Domenica 31 Marzo partenza h 14. Cercasi
genitori per trasporto in auto.
VIA PADOVA STORICA Sabato 6 aprile visita guidata. h 15
partenza da Orti urbani via Esterle.

