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’ 27
Via Padova 91
Bocciofila
MARTEDI’ 28
Via Esterle 6
Orto urbano
GIOVEDI’ 30
in Oratorio
Gruppo Liturgico
VENERDI’ 31
Pellegrinaggio decanale Oasi S. Maria
Cernusco s/N. Partenza h 20.30 dalla fermata MM Cimiano
o direttamente in macchina o a piedi/bici lungo la
Martesana
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.

PREGHIERA MARIANA CON I LAVORATORI Atm
mercoledì 29 maggio h 14 davanti alla grotta del deposito
Atm.
FOTO ROSARIO CON IL VESCOVO si possono vedere e
prenotare sulla bacheca in fondo alla Chiesa. GRAZIE a
tutti coloro che hanno partecipato e animato la serata.
EMPORIO DELLA CARITA' interdecanale: inaugurazione
con il Vescovo Mario Venerdì 31/5 h 12 Via Pitteri 54. Si
permette alle famiglie attraverso una tessera punti di
accedere al supermercato solidale e effettuare la spesa per
superare la situazione di “crisi” e di porsi in modo attivo
invece che assumere un atteggiamento di passività di
fronte a possibili difficoltà ed eventi negativi.

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 26 maggio 2019 N. 21
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

CHIESA ED ELEZIONI EUROPEE

Spesso, rileggendo la storia, noi
cristiani restiamo umiliati e confusi.
Avremmo dovuto essere l’anima del
mondo, invece, ci siamo, come tutti,
lasciati sedurre dall’avidità delle
ricchezze e dalla bramosia del
potere. Anche per questo motivo ci
sentiamo umiliati: perché i popoli
europei, molti, in Europa, hanno pensato che fosse meglio
fare a meno del Cristianesimo per costruire la pace, la
civiltà. Ma questa decisione, di lasciare perdere il
riferimento a Gesù Cristo e alle Chiese ha creato drammi
peggiori e guerre più tremende. Tuttavia, questa
umiliazione non ci induce allo scoraggiamento. Ci insegna
che costruiremo l’Europa non perché saremo più bravi
dei nostri padri, più spirituali e più liberi, ma perché ci
affideremo alla preghiera di Gesù. Camminiamo verso
una nuova Europa, noi, Chiese cristiane, perché lasciamo
che Gesù preghi per noi: “che siano tutti una cosa sola,
come tu, Padre, sei in me e io sono in te, anch’essi siano in
noi. Così il mondo crederà che tu mi hai mandato”.
Persuasi che siamo un popolo che, forse, ha troppo
dimenticato la preghiera, vogliamo metterci dentro la
preghiera di Gesù. Vogliamo essere l’anima dell’Europa
perché vogliamo pregare, vogliamo imparare a pregare.
(Vescovo Mario 9.5.19) .

Questa settimana in Parrocchia…
26 Domenica
VI di Pasqua

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

18.00 S. Messa per le anime del Purgatorio.
27 Lun
Ric. Sarita Colonia, Senor de los Milagros,
Sant'Agostino di Canterbury
Maritza e Marina.

28 Mar
Beato Luigi Biraghi

18.00 S. Messa per la salute di Lorenzo e Sara.

29 Mer
18.00 S. Messa in ricordo Battesimo di Corrado e
Ss. Sisinio, Martirio e
per ...
Alessandro martiri e Vigilio
30 Gio
Ascensione

18.00 S. Messa per Viaro Agnese.

31 Ven
18.00 S. Messa per …
Visitazione della B. V. Maria
1 Sab
San Giustino, martire
02 Domenica
VII di Pasqua

17:00 Battesimo Natalie.
18.00 S. Messa per …
09:30 Battesimo Charlotte.
10.30 S. Messa
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 € 27534. Mancano € 70466. 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
Mercoledì 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 9.30 Incontro famiglie 0-6 anni
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.
FIRMA E FAI FIRMARE 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.
SOLENNITA' DELL'ASCENSIONE Ci sarà anche il nostro
coro del Rinnovamento nello Spirito ad animare la Messa in
Duomo con il Vescovo Mario Giovedì 30 Maggio alle h
17.30.In questa celebrazione si svolge il rito
dell’«ascensione» del Cero pasquale. Mentre il diacono
proclama il Vangelo, il Cero pasquale viene lentamente
sollevato – quasi a rendere visibile il mistero dell’Ascensione
del Signore – fino all’altezza delle volte e ivi rimane,
ininterrottamente acceso, fino alla solennità di Pentecoste
(domenica 9 giugno). Nella nostra Chiesa la Messa
solenne verrà celebrata all'altare maggiore alle h 18.10.

