BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE E DEI
LUOGHI DI LAVORO
UNA PROPOSTA DEL NOSTRO VESCOVO MARIO
Per portare il messaggio di Natale della parrocchia alle
famiglie, l'incaricato, che sia il prete o un laico, bussa, o
piuttosto, suona, alla porta. Forse la porta si aprirà, forse
resterà chiusa. In ogni caso l'incaricato del messaggio cristiano
suona e aspetta. Intanto si domanda chi incontrerà: se la porta
si apre, quale parola potrà essere più adatta, quali doni riceverà
dalla confidenza, dallo sfogo, dalla testimonianza di chi vive in
quella casa. Invito perciò coloro che suonano per portare il
saluto della parrocchia a sostare un momento, mentre
dall'interno si preparano a tenere a bada il cane, a mettere un
po’ di ordine, a spegnere la televisione. Sostare un momento
per ispirarsi allo stile di Gesù: entrare e uscire per dare vita e
gioia, anche con il sacrificio di sé. Questo esercizio spirituale
può essere raccomandato anche a chi riceve la visita e vi
riconosce una premura, una grazia, una attenzione
(Vescovo Mario lettera di Natale alle famiglie).
I giorni e gli orari della visita natalizia saranno indicati nel foglio
settimanale e mediante appositi cartelli affissi qualche giorno
prima nelle portinerie dai referenti di condominio. Sabato 14 e
domenica 15 dicembre, al termine di tutte le Messe, verrà
impartita una particolare benedizione per le famiglie dove non
passerà il parroco o che non avranno potuto accogliere il
sacerdote e pregare con lui nella loro casa. Dove non passerà
il parroco ci si può anche organizzare per ricevere tutti insieme
una benedizione di condominio o di scala nell'atrio di entrata:
chiedere in segreteria.

Il Vostro parroco
Il parroco passerà dalle 18.45 alle 21.00:
Lunedì 11, Via Padova 125,127,129,131 • Martedì 12,
Padova 133 • Mercoledì 13, Padova 135-143-145 • Giovedì
14, Padova 147 a-b • Venerdì 15 Padova 149-151
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Dalla società in cui viviamo la
parrocchia non è considerata un
fastidio ma è sollecitata per molte
cose, molte prestazioni, molti servizi.
Ma la parrocchia non esiste per
soddisfare delle richieste bensì per
annunciare il Vangelo. Questo allora ci
dà delle priorità che non sempre
corrispondono alle aspettative della società per cui molti si
aspettano che quando non si sa più dove sbattere la
testa si vada in parrocchia o all’oratorio. Insomma siamo
interpretati come un ospedale da campo: noi lo facciamo
però abbiamo delle priorità che non corrispondono alla
insistenza delle attese della società in cui viviamo. Noi
siamo mandati nel mondo, perché dobbiamo annunciare il
Regno di Dio. Il dramma del nostro tempo è che si può
vivere senza pregare e quindi la dimensione della fede
in Gesù non ci è richiesta ma spesso è avvertita come
una retorica anacronistica: invece quella è la cosa più
preziosa che abbiamo da offrire! Il fatto che non siamo
destinati al nulla ma alla comunione dei santi. Questi sono
punti di riferimento per una disciplina delle nostre scelte e
del nostro agire. Senza questo riferimento a Gesù rischiamo
di essere una tra le tante associazioni che fa tanto bene ma
che non dà speranze di vita eterna.
(Vescovo Mario 27/10/19)

Queste settimane in Parrocchia…
10.30 S. Messa
3 Domenica
II dopo Dedicazione Duomo 18.00 S. Messa per Mamma Maria. Ric. Annamaria.

4 Lun
San Carlo Borromeo, v
5 Mar
Santi Elisabetta e Zaccaria
6 Mer
San Siricio
7 Gio
San Villibrordo, vescovo

18.00 S. Messa per Enrico Bonati.
Ric. Mamma Virginia
18.00 S. Messa per Beatrice. Ric. Isabella Flores.
18.00 S. Messa per la salute di Antonella. Per
Campana Rosa. Ric. Luigi Aprile.
20.45 S. Rosario e Gruppo liturgico.
17:30 Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa per Chiapperini Francesco.

8 Ven
Sant’Aurelio, vescovo

18.00 S. Messa per Michele, Franca e Gina Vulso.

9 Sab
Dedicazione della Basilica
romana Lateranense

18.00 S. Messa per Bruno Ghiglietti, Gino,
Giancarlo, Aurelio e Salvatore. Ric. Adriana.

10 Domenica
Gesù Cristo Re Universo

09:45 Battesimo di Shanaia Marie
10.30 S. Messa e presentazione nuovo Cpp
18.00 S. Messa per …

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 € 28577. Mancano € 69423. 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 : IT72 Z030 6909 6061 0000 0070 491
Segreteria: in Chiesa prima e dopo le S. Messe. Tel. 380 2138797
E-Mail: segreteria@sangiovannicrisostomo.org
Caritas – Via Cambini 12
02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12
02 45481417
Confessioni:
Mercoledì h 20.30-21.15
Sab. h 16.30 – 19.00 / Dom. h 09.30 – 10.00
Parroco
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
Giovedì ore 17.30
Il mercoledì alle 20.45 Angelus sul sagrato
tutti i giorni ore 19.00

MANDATO

- a tutti i collaboratori della Caritas sabato 9 novembre,
Vigilia della, Giornata diocesana Caritas. Giornata
mondiale dei poveri, h 18 S. Messa
- a tutti i collaboratori della liturgia (lettori, cantori,
chierichetti, ministri euc.): h 10.30. Domenica 10
novembre Solennità di Cristo Re, ultima domenica
dell'anno liturgico.
PREPARAZIONE BUSTE per benedizioni natalizie tutti
i venerdì in Oratorio h 16.30 con merenda e h 19 pizzata
GRUPPO LITURGICO incontro aperto a tutti per
preparare l'Avvento mercoledì 6 novembre h 20.45.
FESTA di accoglienza dei Cresimandi nel gruppo
Preado con don Luca venerdì 8 novembre h 18.30 con
pizzata.
CONVEGNO CARITAS diocesano con il Vescovo Mario
sabato 9 novembre, con partenza h 08.15, fermata Atm
sotto i portici.
CALENDAVVENTO 2019 Al termine delle Messe di
sabato 9 e domenica 10 novembre € 2.
PRESENTAZIONE
DEL
NUOVO
CONSIGLIO
PASTORALE parrocchiale, ringraziamento a tutti i
candidati e al Cpp uscente Domenica 10 Novembre h
10.30 Al termine I° convocazione e pranzo in Oratorio.
GRAZIE Offerte giornata missionaria mondiale pro
Ufficio Missionario € 633; € 10 pizzata in Oratorio
famiglie catechismo IV elem.

