SOLO 26 GIORNI ALL'ARRIVO DI
PAPA FRANCESCO:
HAI GIA' SCELTO DOVE INCONTRARLO
E CHI INVITARE?
APERTE LE ISCRIZIONI FINO ES. POSTI.



PER TUTTI:
h 11 Angelus in P.za Duomo. No iscrizione.
h 15 Messa al Parco di Monza. Occorre iscrizione. (15 iscritti).
Lungo il percorso. No iscrizione.
5° ELEM-MEDIE-SUPERIORI GENITORI, PARENTI,
AMICI h 17 Stadio di S. Siro (117 iscritti).
 DISABILI E ANZIANI CON DIFFICOLTA' DI MOVIMENTO
sono facilitati nell’accesso all’area della Messa al Parco di
Monza, grazie alla Caritas Ambrosiana. Chi necessita di
assistenza può rivolgersi per info a Caritas parrocchiale 02
39464818
o
scrivendo
direttamente
a
disabili25marzo@caritasambrosiana.it
Il “faccia a faccia” è insuperabile. Incontrare il Papa di
persona, vincendo la pigrizia di guardarlo in televisione, anche
se dentro una folla, ricevere questo dono di cui ha voluto
gratificarci, scegliendo la nostra città, è un’esperienza che
segna la vita e ci ridona entusiasmo e gioia per continuare.
(Card Scola 11.2.17).
"Cercate di attrarre i giovani delle vostre parrocchie ma anche
gli anziani e i disabili. C’è posto per tutti. Pensiamo alla Chiesa
in uscita di Francesco: proponete, quindi, l’occasione della sua
visita anche a chi abita il quartiere. Non dobbiamo
organizzare solo per i nostri ambienti. Il Papa è amato,
conosciuto da tutti. Interagite con i media, invitate chiunque.
Non siete piccoli burocrati locali, siate promotori, sentendo la
sfida di portare più persone dal Santo Padre. Promuovete le
iscrizioni in parrocchia, ma immaginate anche qualcosa fuori
della parrocchia, con creatività"(Don Davide Milani
Responsabile organizzativo)
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Quando in una famiglia un figlio è dipendente dalla droga o
dal gioco o da Internet, se non si guarisce
tutti insieme non si salva nessuno. Su
questo semplice concetto è tornato a battere
Roberto Mazza, psico- terapeuta. Il disagio,
il malessere, il dolore che un tossicomane
prova e che cerca di lenire con le
sostanze, di fatto copre un disagio, un
malessere, un dolore, che già abita da
tempo nella sua famiglia. Dietro la
sofferenza del singolo si nasconde una sofferenza nelle relazioni
familiari che se trascurata e non elaborata viene trasmessa da una
generazione all’altra. Rispetto ad allora, però, le famiglie di oggi
sono ancora più provate da problemi legati alla precarietà del
lavoro, all’aumento delle separazioni, alla conflittualità al loro
interno e ai rapporti con i figli sempre meno frequenti. Da anni si è
capito che curare un singolo paziente non paga se non ci si
occupa delle relazioni malate all’interno della sua famiglia.
Comunità e farmaci da soli non servono se non si dà senso
alla sofferenza ricostruendo i passaggi evolutivi che l’hanno
creata e rielaborando i traumi affettivi che nuocciono allo
sviluppo. Alcuni miei pazienti, a volte ultra trentenni e vittime
dell’azzardo, vengono trascinati in studio dai genitori perché non
hanno consapevolezza della gravità della situazione che gli è
sfuggita di mano. Mi chiamano i genitori preoccupati per i figli, ma
mentre un tempo erano le madri ad accettare di entrare a fare parte
della scena psicoterapica, oggi anche i padri si fanno coinvolgere.
Essere riusciti a farli venire in studio per parlare con i figli dei loro
problemi in modo autentico, considerandoli ragazzi che stanno
male, senza demonizzarli né irriderli, è stato un bel passo in avanti
e ci sono voluti 20 anni per compierlo. (Avvenire 5/2/17).

Questa settimana in Parrocchia…
26 Domenica
Sant'Alessandro
27 Lun
San Gabriele dell'Addolorata

28 Mar
San Romano, abate
1 Mer
Sant'Albino, vescovo

10.30 S. Messa animata da famiglie Gruppo Ado
18.00 S. Messa per Rina. Ric. Adami Mimma, Valerio,
Piero.
18.00 S. Messa per Mosè.
18.00 S. Messa per D’ Amato Angela. Ric. D’ Agostino
Gennaro.
20.30 Pellegrinaggio alla Madonna che scioglie i nodi
18.00 S. Messa per Camillo e Ganfranco. Ric. 7° anniv.
Don Luigi Barolo.
20.45 S. Rosario
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa per Lovat Paolino. Ric. Fam. Cella Airoldi.

2 Gio
San Simplicio, papa
3 Ven
18.00 S. Messa per Turrina Adorna e Cervini Angelo.
Ric. Beatrice Pronio
Sant'Anselmo di Nonantola
4 Sab
18.00 S. Messa per Virgen del Socavon di Oruro Bolivia,
per Enrico Bonati. Ric. Gabriele, Celestina e Paola
San Casimiro di Polonia
5 Domenica
I di Quaresima

10.30 S. Messa animata da famiglie di 5° Element.
18.00 S. Messa per defunti Fam. Adami. Ric. Dina e Carla.

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
Angelus; tutti i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi.
PREISCRIZIONI CATECHISMO 2017/18 NATI 2009-10: ritirare
il modulo in Oratorio o in sacrestia. Grazie per il passaparola
Sono conclusi i LAVORI PER I TETTI e pertinenze.
Costo totale € 408000 - contributo Comune tramite Curia
€ 310000 - da pagare: € 98000. Sant'Anselmo di Nonantola
Offerte ricevute € 9733. Mancano € 88267
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
E-Mail

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12

segreteria@sangiovannicrisostomo.org

Parroco
Orari apertura

Confessioni:

02 45481417

Mercoledì h 20.30-21.15
Sab. 16.30 – 19.00 / Dom. 09.45 – 10.15

02 2618783 Rosario alle 17:30 / Vespri: alle 18
7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00 Angelus sul sagrato

tutti i giorni

tutti i giorni ore 19.00

Domenica 05 marzo INIZIO SS QUARESIMA
A tutte le S. Messe IMPOSIZIONE DELLE SS. CENERI
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Domenica 5 Marzo: h 10.30 Mandato ai Gruppi di
Preghiera e Ascolto della Parola nelle case. Al
termine delle messe distribuzione testi per meditare
in famiglia sulla Parola di Dio in Quaresima.
DOMENICA INSIEME FAMIGLIE 5 Marzo h 10.30 animazione
S. Messa, incontro genitori, aperitivo/pranzo, h 16.30 possibilità
di merenda, attività-giochi animata dalle famiglie di: 5°
elementare e inizio Cammino dei 100 giorni in preparazione alla
SS. Cresima.
MERENDA FAMIGLIE IN ORATORIO Domenica 5 Marzo h
16.30 a cura delle famiglie 0-6 anni e gioco-catechesi.
ESERCIZI SPIRITUALI interparrocchiali di inizio Quaresima dal
6 al 10 marzo, h 21 Chiesa di San Giuseppe con Confessioni.
RITIRO QUARESIMALE ALL'EREMO DI SAN SALVATORE
Sabato 11/03 mattina con pranzo € 20 in segreteria fino es. posti.
Una mattina di meditazione, riflessione, preghiera, silenzio,
contemplazione immersi nei boschi della Riserva naturale della
Valle Bova a soli 45' da Milano
CARNEVALE 2017
 Mercoledì 1/3 Pranzo 3°Età h 12 Oratorio Gesù a Nazareth
 Venerdì 03/03, h 18.30 festa gruppo Pre Ado e Ado.
 Sabato 4 Marzo h 15.30 sfilata in maschera interparrocchiale
per le vie del quartiere partendo dall'Oratorio di Turro.
Alle h 19 Pizzata in Oratorio San Crisostomo(iscriversi)
VISITA PASTORALE CARD SCOLA Continua Domenica 26/2
h 20.45 lunedì 27/2 h 21.10 ChiesaTv canale 195
PROVE CORO GIOVANI in preparazione alle celebrazioni
quaresimali tutte le Domeniche h 21 aperte a tutti

