SPETTACOLO DI NATALE domenica 18 dicembre h 15.30 in Chiesa
a cura delle famiglie del catechismo e il coretto: al termine merenda in
Oratorio (sono graditi dolci e bibite), Tombolata, scambio auguri e regalo
a tutti i collaboratori.
DOMENICHE INSIEME FAMIGLIE h 10.30 Messa e presentazione,
Incontro genitori, aperiPranzo, merenda: 4/12 2° elem 11/12 PreAdo
18/12 Ado e giovani
FAMIGLIE 0-6 ANNI domenica 4 dicembre h 16.30 Merenda, giococatechesi, Messa, pizzata
CARD SCOLA: LA VISITA PASTORALE Continua domenica 4/12 h
18.30 e 5/12 h 21 ChiesaTv canale 195
DISCORSO ALLA CITTA martedì 6/12 h 18
Chiesatv can 195
UN SELFIE IN MENO E UNA BUONA AZIONE IN PIU' Aderisci
alla campagna di Natale on line #Selfieless. cfr sito e fb della parrocchia
GITA-RITIRO ALL'EREMO DI S. SALVATORE. Sabato 10
dicembre nella Riserva naturale della Valle Bova (Lc). Una mattina di
tranquillità, pace, silenzio, riflessione, meditazione, preghiera... Rientro
dopo il pranzo al sacco/caldo (€ 20) o per cena. Iscrizioni in segreteria
PRIMA VISIONE TV "FRANCESCO: UN PAPA TRA LA GENTE"
7-8 dicembre h 21 Canale 5
CARTELLE TOMBOLA del 18/12 in distribuzione al termine delle
Messe di mercoledì 7 e giovedì 8/12 e sabato 10 e domenica 11/12
CAPODANNO ADOLESCENTI/GIOVANI A MONACO CON DON
ALESSIO 28 dicembre – 2gennaio € 240.
PER TUTTE LE FAMIGLIE CHE NON RICEVERANNO LA
VISITA DEL SACERDOTE PER LA BENEDIZIONE DI NATALE
in tutti i condomini verrà recapitata una lettera e verrà appesa una
locandina (VENIRE IN SEGRETERIA A RITIRARE LETTERE E
LOCANDINA) per ricordare che al termine delle S. Messe di sabato 17 e
domenica 18 dicembre verrà consegnata la lettera di auguri del
Cardinale e del parroco e l'ampolla con l'acqua benedetta.
Questa settimana per la visita natalizia don Felice passerà dalle 18.45:
 lunedì 05 Tel Aviv 7; martedì 06 Oropa 5;
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In che cosa consiste il cambiamento d’epoca di cui parla
papa Francesco. Che cosa è successo? La sfida riguarda tutti.
Qualche anno fa ci sarebbe sembrato impossibile quello che sta
accadendo negli Stati Uniti. Ormai facciamo fatica a
riconoscere le cose più elementari, abbiamo paura di
mettere al mondo dei figli, abbiamo paura della libertà. Ciò che
prima era evidente ha cessato di esserlo. La crisi ci
costringe a tornare a farci delle domande. Per questo, la stessa
crisi può essere una grande occasione. Anche il cristianesimo è davanti a
questa sfida. Continua ad essere pertinente alla vita dell’uomo? Un uomo colto dei
nostri giorni può continuare a credere?», In questo momento la fede ha una
possibilità unica per offrire risposte a queste sfide. Ma questo a condizione che il
cristianesimo faccia a sua volta un esame di coscienza. Il cristianesimo ha cessato
di essere interessante per gli stessi cristiani. Solo se il cristianesimo recupera la
sua essenza può ridiventare attraente Allora, come si può presentare il cristianesimo in
questo momento? Non c’è altra possibilità di presentare il cristianesimo oggi se non
come una bellezza disarmata. Questo non dipende da una dialettica, non servono
difese in astratto. Il problema non è chi ha ragione, ma come si fa a vivere.
Nascerà un nuovo interesse per il cristianesimo se la gente potrà incontrare una
nuova modalità di vivere la vita. Solo attraverso la bellezza che risplende il
cristianesimo può essere interessante In questo momento siamo tutti meno
presuntuosi, e questo ci permette di incontrarci con persone che in altri momenti
avevamo catalogato come “nemici”, e che adesso, invece, possono insegnarci
qualcosa. Ad esempio come si risponde all’ideologia gender? Si risponde se quelli che
sostengono questa ideologia possono incontrare un’altra possibilità. A noi sembra
poco che, per esempio, il figlio di una coppia omosessuale veda la bellezza del fatto
che un suo compagno di scuola abbia un papà e una mamma? Però sono questi fatti
che aprono una breccia nei muri. Ciò che può vincere l’ideologia sono dei fatti
che la sfidano. Tante volte abbiamo lottato per i valori in una forma ideologica. E
questo ha stancato. L’ideologia si sfida con la vita, con la vita che vibra in noi, con un
avvenimento. Questo può sembrare ingenuo, ma non lo è. A volte ciò che abbiamo
fatto passare per cristianesimo non lo era. Non basta ripetere le cose a chi non
crede, perché l’altro con cui vogliamo dialogare spesso non riconosce le cose
più elementari. È una situazione affascinante, perché bisogna capire che cosa
funziona e cosa no. Ma la verità è sempre una relazione. (J.Carron Tracce 20/10/16 )

Questa settimana in Parrocchia…
04 Domenica
IV di Avvento

05 Lun
San Saba, abate

06 Mar
San Nicola di Mira, V.

07 Mer
Sant'Ambrogio, V.

08 Gio
Immacolata Concezione

09 Ven
San Siro, Vescovo

10 Sab
San Milziade, papa

11 Domenica
V di Avvento

10.30 S. Messa animata da famiglie 2° elementare
18.00 S. Messa per Enrico Bonati. Ric. Antonietta
Orsini.
18.00 S. Messa per Nicola, Rosa, Donato.
18.00 S. Messa per Borzì Salvatore, Borzì Gennaro e
Antonina.
18.00 S. Messa per Luciano. Ric. Sanvito Cinzia.
20.45 S. Rosario
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa per Virginia e Luigi Bolsi.
18.00 S. Messa per Wanda e Raoul.
18.00 S. Messa per Fam. Barberis
10.30 S. Messa animata da Famiglie PreAdo
18.00 S. Messa per 1° anniversario Toscanini Maria e
Damato Saverio.

- ric. Andreina
Marselli (30 gg).
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 9 FAMIGLIE per 9 SEDIE: 30 € (senza targhetta € 25). Info segr.
GIOVEDI' 8 DICEMBRE PAPA FRANCESCO
Rai1 h 12 Angelus - h 16 Preghiera mariana
- Sono iniziati i LAVORI PER I TETTI e pertinenze.
Costo totale € 408000 - contributo Comune tramite Curia € 310000 da pagare: € 98000. OFFERTE RICEVUTE € 7524. Mancano € 90476
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

IL PRESEPIO E L'ALBERO DI NATALE sono segni natalizi
sempre suggestivi e cari alle nostre famiglie cristiane: essi richiamano
il Mistero dell’incarnazione, il Figlio unigenito di Dio fattosi uomo per
salvarci, e la luce che Gesù ha portato al mondo con la sua nascita. Ma il
presepe e l’albero toccano il cuore di tutti, anche di coloro che non
credono, perché parlano di fraternità, di intimità e di amicizia, chiamando
gli uomini del nostro tempo a riscoprire la bellezza della semplicità, della
condivisione e della solidarietà. (Papa Francesco 19/12/14)
È bello il dialogo fra generazioni nel costruire il presepe. Ritrovarsi
insieme trasmettendo la cultura del presepe, la manualità e la cura dei
particolari che ne consegue, è una forma di educazione che ha in sé una
potenzialità da non perdere e non trascurare. Il presepe è la forma d’arte
«natalizia» che forse più ci «educa al pensiero di Cristo», perché ci fa
presente la sua intenzione di vivere in mezzo agli uomini, di assumere la
nostra natura per condividerla, di essere povero fra i poveri, di donarsi
senza riserve per essere segno della misericordia del Padre. (dal
regolamento Concorso presepi Fom). PRIMA DI CHIEDERE AGLI
ALTRI IL RISPETTO DELLE NOSTRE TRADIZIONI, SIAMO
NOI BATTEZZATI I PRIMI A VIVERLE NELLE NOSTRE CASE
E A CELEBRARLE NELLE NOSTRE PARROCCHIE
INAUGURAZIONE PRESEPE IN CHIESA E BENEDIZIONE
STATUINE DEL PRESEPE DI CASA alle Messe di mercoledì 7
h 18 e giovedì 8 dicembre h 10.30 e h 18
ACCENDIAMO IL NOSTRO ALBERO E PRESEPE IN DIRETTA
CON P.ZA S. PIETRO venerdì 9/12 h 16.30 TelePace (can 187)
IDEE REGALO...CRISTIANE!!!! (dopo le Messe festive di dicembre)
- Lume di Buon Natale (€ 2) con immagine della Sacra Famiglia per la
notte di Natale o come centro tavola per il pranzo/cena di Natale,
Epifania, Capodanno....
- Biglietti di auguri e Letterina di Natale del Card Scola ai bambini (€ 1).
La letterina è stata pensata per raccogliere il messaggio dell’Arcivescovo
su un lato, lasciando sull’altro le immagini della Natività così da
diventare un presepe da appendere al muro o da appoggiare in bella vista
su un mobile della sala o della cameretta
VISITA PRESEPE BIBLICO DINAMICO DI BAGGIO domenica
11/12 h 14.30 partenza. Info su www.presepedibaggio.org

