DOMENICHE INSIEME FAMIGLIE h 10.30 Messa e presentazione,
Incontro genitori, aperiPranzo, merenda: 27/11 3° elem 4/12 2° elem
11/12 PreAdo 18/12 Ado e giovani
VISITA PASTORALE DEL CARD SCOLA “In questa fase storica siamo
ancora vittime di quella frattura tra fede e vita già indicata dal giovane
Montini nel 1932. Basti pensare a quanti, specie nella generazione di
mezzo, hanno perso la strada di casa. Anche se è aumentata la
convinzione nella partecipazione alla Messa, manca ancora la mentalità
con cui Cristo pensava le cose. Per questo rischiamo di valutare i
problemi che sorgono in famiglia, in parrocchia e quelli più ampi, solo
con la mentalità corrente. È come se la fede non colorasse più il nostro
pensiero. La Visita - un dovere che è insieme convocazione, guida,
incoraggiamento e consolazione del Vescovo per il suo popolo - ha,
quindi, lo scopo di renderci consapevoli di questo fossato e di educarci
al pensiero di Cristo" (Card Scola 22/11/16). Continua domenica 27/11 h
18.30 e lunedì 28/11 h 21 ChiesaTv canale 195
INCONTRO GENITORI su NUOVE TECNOLOGIE e CYBERBULLISMO
giovedì 1/12 h 21 Oratorio Casoretto
CONCERTO DI AVVENTO sabato 3/12 Chiesa Casoretto. Partenza h 20.45
GITA-RITIRO ALL'EREMO DI S. SALVATORE sabato 10 dicembre nella
Riserva naturale della Valle Bova (Lc) e rientro dopo il pranzo al
sacco/caldo (€ 20) o per cena. Iscrizioni in segreteria
INDICAZIONI PER PREPARARE LA BENEDIZIONE NATALIZIA IN CASA
•E’ auspicabile che tutta la famiglia sia presente ad accogliere il
Sacerdote che porta la Benedizione del Signore; qualora ciò non fosse
possibile, per problemi di lavoro e di orari diversi, ci sia almeno un
rappresentante o una persona di fiducia. E’ bene che il televisore sia
spento! Accendere un cero e preparare acqua da benedire.
•Se qualche familiare è malato, a casa o in ospedale, avvisateci anche
durante l’anno.
•Se presenti, donare qualche dolce ai chierichetti. Segnaliamo la
disponibilità di figli/nipoti come chierichetti
•A partire almeno dalla Solennità dell’Immacolata, siamo invitati a
preparare i presepi come segni della nostra fede e “luoghi” di riflessione
e di preghiera familiare.
Questa settimana per la visita natalizia don Felice passerà dalle 18.45 :
 lunedì 28 Via Atene 5-6; martedì 29 Via Atene 4-7-10; mercoledì 30
Via Tel Aviv 1; giovedì 01 Via Tel Aviv 2; venerdì 02 Via Tel Aviv 3-5
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Effettivamente tutti registriamo, nella vita
quotidiana, il cambiamento di epoca in cui siamo
immersi e, riguardo al quale, preferisco parlare non
tanto di crisi, quanto di travaglio. Tutto ciò ha una
grande incidenza sui fedeli per cui l'annuncio della
fede sembra "non ancorarsi" e questo interroga tutti
noi come soggetti ecclesiali. In tale senso, sono
molto contento di sapere che avete a cuore la cura della persona dentro la
comunità Bisogna evitare di avere lo sguardo "voltato indietro" e
sprofondato nel rimpianto. Occorre, invece, domandarci cosa dobbiamo
edificare e come farlo. Se il nostro è un tempo di scoperta (o riscoperta) del
peso del soggetto personale e comunitario all'interno della vita della Chiesa
e della società, si tratta di comprendere a pieno come proporre la propria
testimonianza. È, dunque, il soggetto che deve giocarsi nella
relazione. Abbiamo bisogno di persone, di Oratori, di parrocchie e di
gruppi attrattivi. Non a caso, il Papa dice che il cristianesimo si comunica
per attrazione. Come dicevo all’Oratorio della Parrocchia S. Andrea di
Milano "Siete uno dei più bei oratori a Milano: qui le famiglie si sentono a
casa !. La famiglia è fondamentale per l’oratorio perché è fondamentale la
dimensione educativa della vita. Non si tratta di aggiungere cose a cose, ma
di avere attenzione al senso del vivere dei nostri giovani, altrimenti
l’esistenza diventa una fatica ed è facile sbandare” Anche Lazzati aveva
chiaro che la città dell'uomo non può essere il luogo dell'egemonia, ma
deve esserlo della testimonianza. Non dobbiamo convincere o
egemonizzare nessuno perché non siamo un partito. Dire testimonianza e
non militanza significa l'umiltà e il coraggio di porsi, ciascuno con il proprio
temperamento, come segni concreti della bellezza dell'esperienza
cristiana e come via per un compimento. Anche contrariamente a una
certa visione teologica, che forse si è per fortuna un poco indebolita negli
ultimi 20-25 anni, non c'è momento o situazione storica in cui non si possa
comunicare l'incontro con Cristo. L'epoca dell'ideologia ci ha invece
portato a dimenticare che non viene prima l'analisi, ma il fondamento è
vivere il rapporto con Cristo (Card Scola 22/11/16)

Questa settimana in Parrocchia…
27 Domenica
III di Avvento
28 Lun
San Giovanni di Dio

10.30 S. Messa animata da famiglie 3° elementare
18.00 S. Messa per Alessandro.
18.00 S. Messa per Alessandro.
20.30 Partenza per Madonna che scioglie i Nodi

29 Mar
San Saturnino di Tolosa

18.00 S. Messa per…….

30 Mer
Sant'Andrea, apostolo

18.00 S. Messa per Veronese Clara.
20.45 S. Rosario

01 Gio
Sant'Eligio, vescovo
02 Ven
S. Cromazio
03 Sab
S. Francesco Saverio
04 Domenica
IV di Avvento

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa per …………
18.00 S. Messa per ……….
18.00 S. Messa per Canova Gina.
10.30 S. Messa animata da famiglie 2° elementare
18.00 S. Messa per Enrico Bonati. Ric. Antonietta Orsini.

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1 Angelus;
tutti i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi.
ULTIME 10 FAMIGLIE per 10 SEDIE: 30 € (senza targhetta € 25). Info segr.
PROVE DI CANTO della S. Messa di Natale aperte a tutti:
Tutte le domeniche h 21 in Chiesa
- Sono iniziati i LAVORI PER I TETTI e pertinenze.
Costo totale € 408000 - contributo Comune tramite Curia € 310000 da pagare: € 98000. OFFERTE RICEVUTE € 7591. Mancano € 90409
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
02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12
02 45481417
Confessioni:
mercoledì 20.30 – 21.15
E-Mail
segreteria@sangiovannicrisostomo.org
Sab. 16.30 – 19.00 / Dom. 09.45 – 10.15
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

MERCATINO CARITAS di oggetti natalizi al termine delle Messe di sabato
3 e domenica 4 dicembre;
PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA CHE SCIOGLIE I NODI e Rosario
lunedì 28/11 partenza h 20.30
PAPA' E MAMME PREPARIAMO INSIEME IL PRESEPE IN CHIESA: sabato
3 dicembre dalle h 14
IMPEGNO DI AVVENTO proposto dal Card Scola "Sarà buona cosa se. in
questo tempo. riusciamo a prendere parte a una S. Messa anche in
giorno feriale. Iniziamo ogni giornata con il segno di Croce e
terminiamola con un’Ave Maria. Facciamoci soprattutto portatori di
speranza verso chi è nel bisogno e anche presso coloro che vorrebbero
nel loro cuore rincontrare Gesù e che, magari, aspettano solo un nostro
cenno"(20/11/16)
CONFESSIONE DI UN MEDICO ABORTISTA: “Una volta sbagliai, il bimbo
nacque: fu il mio errore più bello. Un bel moretto, aveva già i capelli e
poppava pacifico. La mamma sorrideva. Fu lì che ho avuto la mia prima
crisi di coscienza". Dopo l’errore qualcosa cambiò nella sua testa. Il
medico rivide altre volte la madre. Il bambino cresceva intelligente e
vivace. "Un giorno la signora arrivò anche a ringraziarmi del mio errore.
Cioè, ringraziò il Cielo. Quando nacque invece voleva denunciarmi". Il
medico rimase abortista ma affiorarono i dubbi e ridusse gli interventi.
«E ogni volta che uscivo dalla sala operatoria avevo un senso di nausea.
Cominciavo a chiedermi se stavo facendo davvero la cosa giusta. Quanti
bambini mai nati potevano essere come quel piccolo? Ma mi rispondevo
che sì, che era giusto. Lo era per quelle donne». Il convincimento
ideologico però vacillava. Oggi, dopo trentacinque anni di servizio, il
medico non opera quasi più. Fa interventi ginecologici, parti, ecografie.
Ma interruzioni no. «Se posso evito e sono contento. Lo so, dovrei
diventare anch’io obiettore ma non lo faccio per non avvilirmi rispetto
alla decisione iniziale. La verità è che più vado avanti con gli anni e più
sto male e intervengo così solo per emergenze. Se succede però non
sono sereno. Come non lo sono le mamme che in tanti anni sono passate
dal mio reparto. Non ne ho mai vista una felice del suo aborto. Anzi,
molte sono divorate per sempre dal senso di colpa. Quando le ritrovo mi
dicono 'dottore, ho sempre quella cicatrice, me la porterò nella tomba'.
Poi pensi e ripensi e ti dici che per molte di loro sarebbe stato peggio
non farlo e vai avanti così, autoassolvendoti».(intervista integrale
Corsera 23/11/16). AL TERMINE DELLE MESSE di sabato 3 e domenica
4/12 distribuzione della Lettera di Papa Francesco sulla misericordia.

