Giovedì 28 gennaio INCONTRO GIOVANI con don V. Colmegna
sulle opere di misericordia con pizzata h 19.30 Oratorio Precotto
Martedì 26 gennaio h 21 ChiesaTv (canale 195) INCONTRO DEL
CARD SCOLA CON LE PARROCCHIE DEL NOSTRO DECANATO.
Formiamo Gruppi di Ascolto-condivisione nelle case (adesioni in
segreteria)
GIORNATA DELLA MEMORIA mercoledì 27 gennaio h 21 Chiesa
S. Leone Magno “Come un giglio in un campo” Lettura scenica
tratta da “Diario (1941-1943)” di Etty Hillesum
Venerdì 29 gennaio h 20.45 in Oratorio I° INCONTRO TESTIMONIANZA con Loris Fortunato della Fondazione Aquilone
per persone intenzionate seriamente ad impegnarsi
settimanalmente in un progetto di volontariato parrocchiale per
anziani
Sabato 30/1 h 14.15 partenza per INCONTRO FORMATIVO
MISSIONARIO aperto a tutti
Domenica 7 febbraio Giornata nazionale della Vita
h 10.30 S. Messa INVITARE LE MAMME IN ATTESA
25-27 gennaio 3 gg parroci di Milano "Una città molte 'anime':
quale futuro?"
CERCASI BICI DA DONNA cfr Caritas Via Cambini 12
DOCUMENTO DELLA CURIA PER LE ELEZIONI COMUNALI. In questo
momento caratterizzato da scetticismo, scoraggiamento, paura,
astensionismo, individualismo, anche i cristiani sembrano spesso
sopraffatti da un senso di impotenza che li orienta a preferire gesti
spiccioli di generosità agli impegni politici e amministrativi. Si lascia
ai Vescovi di formulare valutazioni, mentre i laici cristiani sono
spesso senza voce di fronte alle questioni emergenti del nostro
tempo, zittiti dai media, ma anche timidi nell’esporsi con proposte
in cui si mettano in gioco di persona. Il “buon esempio” stenta a
diventare testimonianza. Come obbediscono i discepoli a Gesù che
li vuole luce del mondo e sale della terra?
(Il testo integrale sulla nostra pagina facebook e sul sito)
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INTERVISTA AL NOSTRO DECANO
Don Franco gli stranieri sono ben integrati?
L’immigrazione è una realtà con cui facciamo i
conti in tutte le parrocchie. In alcune zone, come
viale Padova, è sicuramente più presente. È in
atto un processo di integrazione: un percorso che
si muove da parte nostra e da parte loro, affinché
ci sia arricchimento reciproco e condivisione
rispettosa e lieta. Certo, un conto sono le
famiglie, che riescono a mettersi in contatto più
facilmente nelle diverse attività parrocchiali, un
altro sono i singoli, più difficili da intercettare. Ci sono
sicuramente occasioni che permettono di incrementare la
conoscenza e la convivenza, come la benedizione delle case, la
Messa, le richieste d’aiuto ai Centri d’ascolto, la solidarietà, i
momenti dedicati al catechismo, l’oratorio o la scuola per
stranieri... Ma entrare in rapporto con i singoli e con i giovani non
è semplice.
La crisi economica si è sentita molto?
Sì, ha segnato tante persone. Più che economici, comunque, i
problemi della zona sono la solitudine, la mancanza di senso e
la crisi di appartenenza. Si fa fatica a ricordare che la vita è
mistero, non una realtà in nostro possesso.
Giovani e Oratori: a che punto siamo?
C’è urgenza di trasmettere la fede alle nuove generazioni. Il
compito di educatori, insegnanti e di tutta la comunità educante
è quello di aiutare i ragazzi ad affrontare la vita: Gesù passa
attraverso la testimonianza degli adulti, che mostrano la fede già
in atto. Anche se la situazione è problematica, ci sono segnali
promettenti da valorizzare, sia nella scuola, sia nelle associazioni.
(da Avvenire 17.01.16, presentazione del nostro Decanato)

Questa settimana in Parrocchia…
24 Domenica
III dopo l’Epifania
San Francesco di Sales

Domenica 24 Giornata diocesana solidarietà
10.30 S. Messa animata da Adolescenti-giovani
16.30 Battesimo di Francesca Lauren
18.00 S. Messa alla Madonna de Socabon, per Libretti
Giuseppe e ric. Consuelo e Angelina Zapata

25 Lun
Conversione di san Paolo 18.00 S. Messa per Caterina e Giovanni
apostolo
26 Mar
Santi Timoteo e Tito

18.00 S. Messa per Luigia

27 Mer
Sant'Angela Merici

18.00 S. Messa per Renato / per le intenzioni di
Francesco

28 Gio
18.00 S. Messa per Emilio Redaelli
San Tommaso d'Aquino 20.30 Partenza pellegrinaggio Madonna che scioglie i
nodi
29 Ven
San Costanzo

18.00 S. Messa per le intenzioni di Riccarda e Virginio
21.00 CPP

30 Sab
Santa Martina, vergine 18.00 S. Messa per Mannozzi Manlio
31 Domenica
FESTA DELLA FAMIGLIA CON ANNIVERSARI
Santa Famiglia di Gesù 10.30 S. Messa degli anniversari
18.00 S. Messa per famiglie Ianne e Paladino

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1 Angelus;
tutti i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi.
28 FAMIGLIE per 28 SEDIE: 30 € (senza targhetta € 25). Info in
segreteria
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
324 6322647 Polisportiva – Via Cambini 12
02 45481417
Confessioni in Oratorio
Sab 16.30 – 19.00
E-Mail segreteria@sangiovannicrisostomo.org
Domenica in Chiesa
10.00 – 10.30
Parroco
02 2618783 Rosario in Chiesa con Vespri:
tutti i giorni 17.30
Orari apertura
7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00 Angelus sul sagrato
tutti i giorni ore 19.00

FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 24 gennaio MEETING DECANALE DELLE FAMIGLIE all'
Oratorio di Gesù a Nazareth h 15 Via Trasimeno
INCONTRO-TESTIMONIANZA "La funzione dei nonni nella
famiglia di oggi" giovedì 27/1 h 18 Curia P.za Fontana 2
Venerdì 29 gennaio h 18 S. MESSE DELLE FAMIGLIE
DEL CATECHISMO CON DON ALESSIO.
Al termine incontro famiglie con baby sitting e
pizzata
Sabato 30 gennaio h 15 GIUBILEO DELLE FAMIGLIE CON IL CARD
SCOLA ALLA PORTA SANTA in S. Ambrogio
DOMENICA 31 GENNAIO
h 10.30 S. MESSA e Festa degli anniversari di matrimonio,
presentazione fidanzati, rinnovo promesse matrimoniali al
termine PRANZO (a.€ 9 b € 6 prenotarsi).
h 16,30 TOMBOLATA IN FAMIGLIA e merenda
Festeggia con noi il tuo (adesioni in segreteria)
5°,10°,15°,20°...45°,50°,55°,60° Anniversario di matrimonio
SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE 21-31 gennaio
Le cinque vie per l'Oratorio del futuro
h 18, S. Messe animate da:
o Lunedì 25 gennaio gruppo Doposcuola
o Martedì 26 gennaio famiglie di 2 e 5 elementare
o Mercoledì 27 gennaio famiglie 0-6 anni
o Giovedì 28 gennaio Gruppo Baristi
o Venerdì 29 gennaio con don Alessio famiglie medie-Superiori e
Educatori
o Domenica 24/1 h 10.30 incontro giovani con don Sergio
Massironi
o Lunedì 25/1 h 17 incontro Gruppo Doposcuola CERCASI
VOLONTARI

