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)

Animato dal gruppo

LUNEDI 20 Via Mamiani 4
MARTEDI 21 - Via Mamiani 7
Gruppi di ascolto Via Mamiani
MERCOLEDI 22
In Chiesa
Ccp/Caep
GIOVEDI 23 - Via Cesana 6
Gruppo di ascolto Via Cesana
VENERDI' 24 - Via Stamira D’Ancona 25
Ospedale Villa Turro
SABATO 25 - Via Cesana 10
ministri eucarestia

DOMENICA 26
Via Padova 135
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.
ORATORIO ESTIVO CON DON LUCA:
 in città, da lunedì 10 giugno, conclusione mercoledì 10 luglio;
 in montagna, a Claviere(Ao) Dal 8/07 al 18/07 per i
ragazzi/e dalla 4 elem. alla 3 media;
 al mare, Tour della Campania per Adolescenti e Educatori
dal 22 al 28/7. Iscrizioni in segreteria, fino esaurimento
posti.
RIFACIMENTO SAGRATO CHIESA comunale. Siamo
invitati a dare i nostri suggerimenti Giovedì 23 maggio h 18
presso ex Convitto Trotter Via Padova 69.
GRAZIE € 238 torte pro manutenzione parrocchia

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 19 maggio 2019 N. 20
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

COMUNIONE...INTERGENERAZIONALE !
Esorto le parrocchie a realizzare con rispetto
e serietà un esame della propria realtà
giovanile più vicina, per poter discernere i
percorsi pastorali più adeguati. La pastorale
giovanile, così come eravamo abituati a
portarla avanti, ha subito l’assalto dei
cambiamenti sociali e culturali. La 'gioventù'
in astratto non esiste; esistono i giovani con
le loro vite concrete. I giovani, nelle
strutture ecclesiali tradizionali, spesso non trovano risposte alle
loro inquietudini, alle loro esigenze, alle loro problematiche e alle
loro ferite. Anche se non è sempre facile accostare i giovani, stiamo
crescendo su due aspetti: la consapevolezza che è l’intera parrocchia
che li evangelizza e l’urgenza che i giovani siano più protagonisti nelle
proposte pastorali creando spazi fraterni e attraenti dove si viva
con un senso. In questo modo si fa strada quell’indispensabile
annuncio da persona a persona, che non può essere sostituito
da nessuna risorsa o strategia pastorale. Non bisogna
sottovalutare i giovani come se fossero incapaci di aprirsi a proposte
contemplative. È importante valorizzare i momenti più forti dell’anno
liturgico, in particolare la Settimana Santa, la Pentecoste e il Natale.
Molti giovani si stancano dei nostri programmi di formazione dottrinale
e spirituale, e a volte rivendicano la possibilità di essere più
protagonisti in attività che facciano qualcosa per la gente. La famiglia
dovrebbe essere il primo spazio di accompagnamento. Per
questo è necessario che la pastorale giovanile e la pastorale
familiare stiano in una continuità naturale, non parallele ma
convergenti.
(Papa Francesco,'Christus vivit' Lettera alle parrocchie dopo il Sinodo
mondiale dei giovani) .

Questa settimana in Parrocchia…
10.30 S. Messa animata da fam di 4 elem.
18.00 S. Messa per Fernanda Ascione.
Ric. Oleari Fernanda.

19 Domenica
V di Pasqua
20 Lun
San Bernardino da Siena

18.00 S. Messa per …..

21 Mar
18.00 S. Messa per …
S. Cristoforo Magallanes e co
22 Mer
Santa Rita da Cascia

18.00 S. Messa per Raffaella Brignardello..

23 Gio
San Beda il Venerabile

18.00 S. Messa per …

24 Ven
San Gregorio VII papa

18.00 S. Messa per Battistini Fulvio.
Ric. Pusceddu Titino, Teresina e Maria..

25 Sab
San Dionigi, vescovo

18.00 S. Messa per …

26 Domenica
VI di Pasqua

10.30 S. Messa del grazie animata da tutti i gruppi
18.00 S. Messa per …

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.
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 27520. Mancano € 70480. 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

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

Giovedì ore 17.30
tutti i giorni ore 19.00

FESTA DEL GRAZIE
a conclusione del catechismo 2018/19.
DOMENICA 26 MAGGIO
h 10.30 S. MESSA, riconsegna statue/quadri madonna
pellegrina e IIa COMUNIONE SOLENNE animata da tutti
i gruppi di catechismo con le loro famiglie e mandato ad
animatori Oratorio estivo Al termine:
- DIAPOFILM attività 2018/19 e pellegrinaggio a Sotto il
monte e in Russia, presentazione pellegrinaggi 2019;
- PRANZO COMUNITARIO aperto a tutti condiviso
(primi, secondi, dolci e bibite);
- h 14.30 giochiamo alle carte e giochi a cura delle
famiglie di 4 elementare.
- h 21 Rosario in Via Padova 135.
DOMENICA 19 MAGGIO FIRMA E FAI FIRMARE
GIORNATA PER LA FIRMA 8x1000 PRO CHIESA
CATTOLICA sul 730-UNICO. Dove finiscono i soldi
dell'8x1000 alla Chiesa cattolica? Cfr www.8xmille.it 5x1000
pro Caritas ambrosiana C.F. 01704670155. Dopo le Messe
del 18 - 19 maggio, consegna moduli.
Una firma – gratuita – sulla dichiarazione dei redditi, si
trasforma in migliaia di progetti di carità, in Italia e nei Paesi
in via di sviluppo; in opere di culto e pastorale per la
popolazione italiana; in attività di evangelizzazione e
conforto portata avanti dai circa 35 mila sacerdoti diocesani,
di cui 600 missionari italiani nel mondo. È la certificazione
della fiducia che i cittadini, non solo i credenti, hanno nei
confronti di ciò che le parrocchie fanno per il bene comune.
È noto, infatti, che lo Stato ricavi – dalle Chiese e dagli Enti
ecclesiastici – dieci volte quello che investe tramite l’8xmille.

