L'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
(mancano 12 gg.)
Venerdì 17 Maggio h 20.45
S. Rosario in Via Tarabella 4
PREPARIAMOCI
Calendario ROSARI Maggio h 21
"La Chiesa non è al mondo per condannare, ma per
permettere l'incontro con quell'amore viscerale che è la
misericordia di Dio. Perché ciò accada, è necessario
uscire. Uscire dalle Chiese e dalle Parrocchie, uscire e
andare a cercare le persone là dove vivono, dove soffrono,
dove sperano"(Papa Francesco)
Giorno e luogo (con pioggia al coperto o in Chiesa)

LUNEDI' 6 Via Mamiani 4
MARTEDI 7 Via Oropa 5
GIOVEDI 9 Via Padova 147
VENERDI’ 10
Via Padova 109
SABATO 11
Via Bengasi 6

Animato dal gruppo

Coro Messa Domenica matt.

adorazione notturna
segreteria
coro Messa Domenica sera

TUTTE LE DOMENICHE a gruppi nelle case (TelepadrePio can 145)
Ogni cortile ritiri in segreteria le locandine-avviso (da appendere
anche nei condomini vicini) e prepari un altarino (che non
ostacoli l'ingresso) con quadro o statua della Madonna (cfr
sacrestia), fiori e sedie. Se ci sono malati avvisare don Felice
che passerà a salutarli.
FAMIGLIE I COMUNIONE: domenica 12 maggio h 10.30
CONSEGNA DELLA TUNICA DELLA I COMUNIONE e dei
nomi dei bambini per la preghiera comunitaria.
INCONTRO EDUCATORI con don Luca, h21 7 maggio
2019.

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 05 maggio 2019 N. 18
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

SIAMO UNA PARROCCHIA IN DEBITO DI...

Se le parrocchie si guardano intorno, se
aprono
gli
occhi
sul
mondo
contemporaneo, che cosa vedono? Se i
cristiani distolgono lo sguardo da sé
stessi, dalle iniziative meravigliose di cui
sono giustamente fieri, dalla frenesia delle
scadenze, dalla frustrazione dei risultati
mediocri e delle risposte stentate, dalle
beghe interne alle comunità, dall’inclinazione al lamento e al
rammarico per come vanno le cose, se i cristiani rivolgono lo
sguardo all’ambiente in cui vivono, che cosa vedono? I
discepoli di Gesù, docili al suo comando si guardano intorno
e si sentono in debito di …
1) Annuncio della Parola del Vangelo, che deve essere
innanzitutto un annuncio di speranza. La speranza
escatologica del Regno, la promessa della vita eterna, il
desiderio del paradiso sono essenziali perché non si riduca
il Vangelo ad una raccomandazione di opere buone.
Credo che ogni parrocchia debba essere invitata ad una
verifica sui percorsi offerti e praticati per valutarne l'effettiva
utilità. Forse è venuto il momento di ripensare e rilanciare i
Gruppi di ascolto della Parola di Dio evitando di ridurla a
un libro da studiare, commentare, discutere senza entrare in
comunione con Colui che ha desiderato rivelarsi.
2) Sacramenti sorgente di comunione
3) Profezia come testimonianza di comunione
(Vescovo Mario 29.3.18).
Il parroco è disponibile per avviare nuovi Gruppi di ascolto nelle
case.

Questa settimana in Parrocchia…
5 Domenica
III di Pasqua

10.30 S. Messa animata da partecipanti al
pellegrinaggio
18.00 S. Messa per Famiglia Bolsi.

6 Lun
beata Pierina Morosini

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

7 Mar
b. Alberto da Villa d'Ogna
8 Mer
San Vittore, martire
9 Gio
S. Maddalena di Canossa
10 Ven
Ascensione del Signore
11 Sab
Santi Abati di Cluny
12 Domenica
IV di Pasqua

18.00 S. Messa per Caterina, Vittorio e Francesco.

18.00 S. Messa per Luigia, Santina e Marilena.
Ric. Carlos, Annamaria, Rufina, Meja-Palomino.
18.00 S. Messa per Norma Lardera.
Ric. Annamaria e Luisa
18.00 S. Messa per Nicolina Treu
10.30 S. Messa animata dalle mamme
18.00 S. Messa per Sterrore Antonio

LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 27462. Mancano € 70538. 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
Confessioni:
Parroco

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

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00

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

h 10.30 S. Messa animata dalle mamme. Al termine
aperitivo condiviso e INCONTRO FAMIGLIE CON FIGLI
NATI NEL 2011 per preiscrizioni al catechismo 2019/20.
VENDITA TORTE FESTA DELLA MAMMA Sabato 11 e
domenica 12 maggio al termine delle Messe, chi può porti
torte o dolci in segreteria.
DEBITI E CULTURA DELLA DONAZIONE:
IL FUTURO DELLA SOSTENIBILITÀ IN PARROCCHIA

18.00 S. Messa per Gallo Enzo.

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
Regina Coeli; tutti i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000
Catechesi.

Caritas – Via Cambini 12

Domenica 12 Maggio FESTA DELLA MAMMA

Giovedì ore 17.30
tutti i giorni ore 19.00

Chi di noi ha provato l’ebbrezza di dover difendere le proprie ragioni
in una riunione di condominio, sa bene che il fatto di essere
“proprietari” ci porta a spendere ogni anno tanti soldi per la nostra
casa, perché sia sempre sicura, a norma di legge, con bassi
consumi energetici che riducano l’impatto sull’ambiente. Fin qui
nulla di male! Spostiamoci adesso in Via Padova 116: gli edifici che
frequentiamo almeno una volta la settimana, non sono forse una
“casa” di cui prenderci cura con la stessa solerzia? Sì, sono un vero
patrimonio di tutta la comunità! Perché non provare a sentirsi
davvero tutti “proprietari di casa/chiesa”? Il rendiconto dei tetti e dei
serramenti in Oratorio dice subito, anche a chi non ha una laurea in
Economia, che ormai le offerte in chiesa (sempre siano lodate!), le
buste della I domenica e delle benedizioni non bastano più a coprire
i costi della parrocchia: serve una cultura della donazione che ci
faccia prendere regolarmente cura del nostro tempio spirituale (che
è pur sempre un edificio fisico). Diamo il 5×1000 a importanti Onlus,
sosteniamo campagne a favore dei più deboli, ma non
dimentichiamoci di sostenere economicamente la nostra
parrocchia, meno tutelata di una non-profit ma capace di dare
comunque senso ad un invito rivoluzionario per questo mondo:
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (cfr Mt 10,8).
La corresponsabilità di una parrocchia si vede quindi anche nelle
modalità di sostegno economico alle attività parrocchiali. Oltre alle
offerte delle Messe, è importante ricordare che è
possibile effettuare un pratico bonifico bancario dal proprio conto
con l’IBAN parrocchiale riportato sul Foglio settimanale

