L'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI NELLA
NOSTRA PARROCCHIA (mancano 40 gg.)
Venerdì 17 Maggio h 20.45
S. Rosario in Via Tarabella 4
PREPARIAMOCI
PRANZO MULTIETNICO condiviso. Ciao siamo
un gruppo di giovani che vuole 'sporcarsi le
mani'. Crediamo che insieme si possa migliorare
la vita di tutti. Comunità per noi significa un pranzo condiviso
connesso ad una azione concreta: riverniciare le scale. Porta
qualcosa da mangiare e pranza con noi. Sabato 13/4 h 12.30
Cortile in Via Tarabella 4.
DOMENICA DELLE PALME
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU'
ULIVO DI PACE BENEDETTO DA PORTARE NELLA PROPRIA
CASA E/O DA REGALARE PER PASQUA. Distribuzione Sabato
13 e Domenica 14/4 al termine delle S. Messe.
• Sabato 13 Aprile h 21 in Duomo il Vescovo incontra giovani
over 18 cfr don Luca
• Domenica 14 Aprile, Messa animata da preAdo, Ado, Giovani,
Educatori
 h 10.15 benedizione ulivo nel cortile dell'Oratorio,
processione, S. Messa, incontro genitori PreAdo,Ado e
Educatori, aperipranzo;
 h 12 Giochi e pranzo a cura degli Scout.

CONFESSIONI PASQUALI venerdì 13/4 nella nostra chiesa con il
parroco h 20.30, in tutte le altre Chiese con più sacerdoti dalle h 21; a
Casoretto tutti i giorni mattina e pomeriggio, per gli universitari il
giovedì h 12-15.
SCUOLE MEDIE A ROMA CON DON LUCA e gli educatori 3-5
Settembre info per i genitori Domenica 14/4 al termine della Messa
delle h 10.30

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 07 aprile 2019 N. 14
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

FAMIGLIE E COMUNITA' PARROCCHIALE

In queste settimane in cui si agitano
polemiche intorno al tema della famiglia,
mi permetto di suggerire a chi riflette su
tale questione, certo seria e meritevole,
uno sguardo per così dire più ampio. Per
esempio, che la famiglia senza la
comunità va in crisi. Senza una
esperienza di comunità, sia in senso stretto di amici
ma anche di comunità civile, di un ambiente insomma
vivo e propizio, la famiglia muore. La famiglia non è un
organismo che può vivere isolato, come spesso invece
accade e come viene presentato da una pubblicistica
banale. Lui e lei in appartamento con un cane e forse un
bambino e le fette biscottate di marca sul tavolo, e tutto
intorno il deserto di relazioni e comunità. La famiglia, così
come riceve dalla comunità, trova un suo senso in
quanto dona alla comunità: non solo l’essenziale nuova
vita con i figli, ma anche reciprocità di sostegno. Non a
caso, specie quando si allentano le relazioni con la
comunità (a partire da quelle elementari, di vicinato, o
parentali) la famiglia può divenire un gorgo oscuro di
problemi, di solitudini, fino a esplosioni drammatiche. Ed è
questione molto scomoda oggi che il pensiero dominante,
specie con una potente azione sull’immaginario dei più
giovani, tende a isolare gli individui, a renderli neutri
consumatori: l’individuo trattenuto nel breve giro della
ricerca delle soddisfazioni individuali, perciò ansioso e
scontento. (D. Rondoni Avvenire 27.03.19).

Questa settimana in Parrocchia…
10.30 S. Messa animata da famiglie 3° elementare
18.00 S. Messa per def. Fam. Mottin e Fattore.
Ric. Carmela e Gina.

7 Domenica
V di Quaresima
8 Lun
S. Dionigi d’Alessandria, v

18.00 S. Messa per Intenzioni dell’offerente .
Ric. Stefanati Daniela. Ric. John Villagran
Vargas

18.00 S. Messa per Roberto Cicogna e ric. Enzo.
9 Mar
Ric. Carla Ramponi.
Annunciazione del Signore

10 Mer
San Terenzio, martire

18.00 S. Messa per per Spanò Paolo.
Ric. Miriam Molina.

11 Gio
San Stanislao

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

13 Sab
San Martino I papa

18.00 S. Messa per Sala Alessandro.
09.30 – Battesimo di Ethan Matthew
10.15 S. Messa animata da PreAdo, Ado, giovani
18.00 S. Messa per la salute di Loredana e Mimmo.

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 € 27269. Mancano € 70731. 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
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

Individuiamo gesti simbolici a cui dare contenuto, per celebrare la
nostra appartenenza comune (Vescovo Mario 1/3/19): La Chiesa
ha sempre ritenuto che la famiglia sia la cellula che fa la società.
Dalle coppie di persone che si vogliono bene, che hanno dei
figli, che vivono la trama dei rapporti familiari, nasce la
Parrocchia. La coppia, proprio perché convive con un patto di
fedeltà, perché è feconda, grata dei rapporti non sempre facili con
le famiglie di origine e con i figli, dà alla società una speranza di
pace. Offre il segno che siamo diversi – la prima differenza è tra
uomo e donna –, eppure non siamo destinati a farci la guerra, ma
a dire che la differenza è una ricchezza. (Vescovo Mario 30.3.19).
VENERDI' di Quaresima (h 18 non c'è la S. Messa)

12 Ven
Feria Aneucaristica

14 Domenica
Domenica delle Palme

QUARESIMA 2019 – “Venite in disparte!"

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

Noi ci mettiamo in cammino nella Via Crucis non come i curiosi
che si interessano di un fatto di cronaca, non come gli arrabbiati e
i ribelli che vogliono protestare contro le prevaricazioni dei potenti,
ma come il popolo di Dio che crede che la preghiera sia la via
più vera per entrare nel mistero della passione del Signore e
della storia tribolata dell’umanità. La preghiera è una via di
sapienza: chi prega con i salmi legge le vicende umane con lo
sguardo di Dio. La preghiera è la pedagogia della speranza: chi
prega con i salmi, trasforma il grido di dolore, la voce della protesta,
l’interrogativo inquietante nell’affidamento alla potenza di Dio che
trae anche dal male il bene, anche dalla morte la vita. La preghiera
è esperienza di fraternità: chi prega con i salmi, condivide la
preghiera con i fratelli e le sorelle, con i credenti dei secoli passati,
con gli amici di Dio che abitano su tutta la faccia della terra. La
preghiera è esercizio di trasfigurazione: chi prega con i salmi
cammina verso il monte di Dio, compie il pellegrinaggio che fa
crescere lungo il cammino il suo vigore, conforma il suo pensiero
al pensiero di Cristo, si immerge nella morte di Cristo per risorgere
con lui.(Vescovo Mario Via Crucis per le vie di Milano 15.3.19)
 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

