L'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI NELLA
NOSTRA PARROCCHIA (mancano 33 gg.)
Venerdì 17 Maggio h 20.45
S. Rosario in Via Tarabella 4
PREPARIAMOCI
Il nostro celebrare è una immagine che trasmette
un volto di Chiesa: siamo un popolo in cammino,
siamo alla sequela di Gesù. Siamo insieme anche se non ci
conosciamo tutti e ci diamo testimonianza gli uni agli altri anche
se non parliamo tra noi. Questo celebrare diventi un programma
di vita. Cerchiamo di non evitare le domande: siamo in
cammino? In quale direzione ci muoviamo? Stiamo seguendo
Gesù? Siamo insieme? Quale testimonianza offriamo a chi
cammina con noi? Perciò suggerisco di cogliere l’occasione
della Pasqua per compiere qualche passo di edificazione
vicendevole: fate gli auguri di Pasqua a chi sta intorno a voi, a
qualcuno che finora è stato ignorato, a qualcuno con cui i rapporti
si sono spezzati, mandate un biglietto, fate una telefonata,
portate un ramo d’ulivo (Vescovo Mario 9.4.19)
DOMENICA DELLE PALME
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU'
Se sappiamo ascoltare quello che ci sta dicendo lo Spirito, non
possiamo ignorare che la pastorale giovanile dev’essere sempre
una pastorale missionaria. I giovani si arricchiscono molto
quando superano la timidezza e trovano il coraggio di
andare a visitare le case, e in questo modo entrano in contatto
con la vita delle persone, imparano a guardare al di là della
propria famiglia e del proprio gruppo, cominciano a capire la vita
in una prospettiva più ampia. Nello stesso tempo, la loro fede e
il loro senso di appartenenza alla Chiesa si rafforzano'.
(Papa Francesco 25.3.19).
 Al termine della Messa delle h 10.30, i giovani con i ministri
dell'Eucarestia per portare l'ulivo e la comunione ai malati.

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 14aprile 2019 N. 15
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

SETTIMANA SANTA: ANDIAMO A ..MISSIONAR !
Don Carlo Doneda, l'unico prete nativo della
nostra parrocchia, si trova a Cuba come
missionario ed ha ricevuto la visita del
Vescovo Mario: ecco le sue impressioni. "Una
Chiesa esigua, ma con la fierezza del
messaggio cristiano. È questo in sintesi ciò
che ho colto. Quello che mi hanno detto è che
il comunismo non ha esplicitamente condotto
una campagna contro la Chiesa ma ha un po’ seminato
un’impressione di insignificanza, l’idea che si possa fare a
meno di Dio. Però, certamente, la situazione che ho trovato
presenta delle possibilità di aprire degli orizzonti e di mostrare un
percorso di speranza. Quello a cui si dedicano i nostri preti
milanesi è quello di visitare singole comunità. Cercano di farne
nascere altre laddove la presenza del prete non si era mai vista
e di dar vita a piccole cellule per rigenerare un tessuto di vita
cristiana. Un aspetto che mi è sembrato molto interessante si
riassume con la parola spagnola “missionar”, che vuol dire
“essere in missione”. Per un gruppo di fedeli, anche giovani e
anziani, fare la missione ordinaria significa andare di casa in
casa a invitare la gente a partecipare alle celebrazioni della
Settimana Santa o ad altri momenti di preghiera. Un’autentica
esperienza missionaria per chi si sente mandato a bussare a
ogni porta e che ha fatto cogliere in loro l’idea della fierezza di
essere incaricati di portare con semplicità un messaggio
cristiano. Questo desiderio di condividere la propria fede
diventa gesto ordinario, cordiale, benevolo verso le persone,
senza invadenza né proselitismo, perché la Chiesa ha da offrire
solo il Vangelo e il Signore
(Vescovo Mario a RadioVaticana 14.4.18).

Questa settimana in Parrocchia…
14 Domenica
Domenica delle Palme
15 Lun
Santa Grata di Bergamo

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.
18.00 S. Messa per Intenzioni dell’offerente.

16 Mar
18.00 S. Messa per Famiglia Bartolo.
Ric. Laura Zecchinelli.
San Benedetto Giuseppe L.
17 Mer
San Roberto, abate

18.00 S. Messa per la salute di Antonella

18 Gio
Giovedì Santo

18.15 Celebrazione in Coena Domini. Lavanda dei
piedi e notte della Passione del Signore
Per John Villagran Vargas

19 Ven
Venerdì Santo

Astinenza e Digiuno
15.00 Via Crucis
18.15 Celebrazione della morte di Gesù e bacio Croce

20 Sab
Sabato Santo

21.00 Solenne Veglia Pasquale di Risurrezione

21 Domenica
Pasqua del Signore

09.30 Battesimo di John.
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa per Pellegrino Vincenza.

22 Lun
Lunedì dell'Angelo

10.30 S. Messa per Intenzioni dell’offerente.
Ric. Morales Francesco

LE CELEBRAZIONI DEL PAPA NELLA SETTIMANA SANTA IN TV:
Telepace (c. 187), Tele Padre Pio (c.145), Tv 2000 (c. 28), Chiesa Tv (C. 195).

LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 27290. Mancano € 70710. 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

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

SETTIMANA SANTA 2019 –
Il Giovedì Santo ci sia un'unica celebrazione che deve vedere
giustamente la partecipazione di tutta la parrocchia. Non è
opportuno moltiplicare le celebrazioni a vantaggio di privati o a
favore dei ragazzi. Tutta la parrocchia sia preparata, in particolare i
ragazzi della I Comunione e i loro genitori (guida liturgica pag 130).
- LUNEDI' SANTO 15 Aprile:
h 21 Prove di canto del Triduo Sacro aperte a tutti.
- GIOVEDÌ SANTO 18 Aprile:
• h 8 Lodi;
• h 9.30 S. Messa Crismale in Duomo;
• h 17.30 S. Rosario;
• h 18.15 S. Messa in Coena domini con lavanda dei piedi
e accoglienza del S. Crisma;
- VENERDÌ SANTO 19 Aprile (astinenza e digiuno):
• h 8 Ufficio delle letture e Lodi;
• h 15 Via Crucis;
• h 17.30 S. Rosario;
• h 18.15 Celebrazione morte di Gesù e bacio della Croce.
Al termine cena povera in oratorio (o a casa propria),
aperta a tutti. Iscrizione in Segreteria.;
• h 21.15 Rai 1 Via Crucis con il Papa al Colosseo.
- SABATO SANTO 20 Aprile:
• h 8 Lodi;
• h 10-12 e 15-19 Confessioni con il parroco (più sacerdoti
sono disponibili in tutte le altre Chiese);
• h 21 solenne Veglia Pasquale di Risurrezione (portare
una campanella)
- DOMENICA DI PASQUA 21 Aprile: h 10.30 e 18 S. Messa
- LUNEDÌ DELL'ANGELO 22 Aprile: h 10.30 S. Messa
PROPOSTE PER GENITORI-FIGLI E NONNI-NIPOTI:
- venerdì e sabato Santo BACIO DELLA CROCE in Chiesa
- Visitiamo il PRESEPE DI PASQUA nella Chiesa di
Casoretto con possibilità di Confessione.

