Fratelli e sorelle mi presento con discrezione e rispetto, ma
invito a considerare le indicazioni che offro come un punto di
riferimento
che
può
anche
richiedere
qualche
semplificazione dei calendari e qualche concentrazione più
evidente sulle priorità indicate. Dobbiamo infatti coltivare la
persuasione che la comunione ecclesiale diventa più
evidente e convincente se si esprime in una coralità che
condivide linguaggi, che accoglie l’invito alle convocazioni
diocesane, che propizia convergenze della pluriformità di
esperienze ecclesiali e di sensibilità differenti in una fraterna
unità. (dalla prefazione Mons Delpini 04/10/17)
NUOVA LETTERA ALLE PARROCCHIE
DEL VESCOVO MARIO con le indicazioni
delle priorità pastorali per l'anno 2017/18
IN DISTRIBUZIONE AL TERMINE DELLE S. MESSE DI
SABATO 14 E DOMENICA 15 OTTOBRE € 1,50
Nella Lettera c'è anche una bella spiegazione del brano
dell'Apocalisse che è raffigurato nella vetrata all'ingresso
della nostra Chiesa.

CATECHESI interparrocchiale TERZA ETA' il Mercoledì h
15.30 PER TUTTI il Giovedì h 21

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116
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www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

Il Carlo può ben vantarsi di aver messo
in piedi lui tutto il cemento armato
dell’oratorio. Perciò quando il don
Marco ha detto che suo nipote Thomas
non
poteva
fare
l’animatore
dell’oratorio estivo perché non aveva
fatto il corso è montato su tutte le furie:
«Gli dico io quattro parole a questo
pretino! Questo oratorio l’ha forse fatto
lui?». Il dottor Edward non ha solo la Jaguar, ma anche
l’abitudine a comandare: nel paesino non gli dispiace di
esibire i suoi soldi e il suo potere. Perciò quando il don Marco
ha negato che sua figlia potesse sposarsi nell’antica chiesa
del castello, riservata eventualmente ai parrocchiani, ha
parcheggiato la sua Jaguar nella piazza della canonica e si
è messo a sbraitare insulti: «Lei non sa chi sono io!». La
signora Bettina non ha solo 77 anni, ma anche l’incarico
ricevuto nel 1965, dal rimpianto don Luigi, di fare il
catechismo ai bambini della Cresima. Perciò, quando don
Marco ha suggerito che con i ragazzi di quell’età forse una
catechista più giovane poteva essere più efficace, la Bettina
si è sentita offesa ed entro sera tutto il paese s’era
impegnato a consolare la Bettina e a condannare don
Marco, anche se molti, senza dirlo però, pensavano: «In
fondo non ha torto il pretino!». Ci sono momenti in cui viene
da pensare che i discepoli di Gesù abbiano dimenticato
qualche frase del Vangelo. Per esempio quella che dice:
«Non per farsi servire, ma per servire»
(Mons Delpini 28/6/17).

Questa settimana in Parrocchia…
08 Domenica
VI dopo martirio
S. Giovanni.

10.30 S. Messa animata da 3 elementare
16:45 Battesimo Junior Alfred ed Anahi Victoria
18.00 S. Messa per Mosè Iambrenghi. Ric. Emilio
Santafata

09 Lun
Santi Dionigi, vescovo
10 Mar
S. Casimiro di Polonia
11 Me
S. Giovanni XXIII, papa

18.00 S. Messa per Nicola, Rosa, Donato, Giuseppa.
Ric. Davide e Carolina

12Gio
Santa Edvige, religiosa.

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa per Carmelo, Lazzaro e Marietta.

13 Ven
Santa Margherita Maria
Alacoque
14 Sab
San Callisto I, papa e
martire

18.00 S. Messa per Gandini Anna Maria Lodigiani
Carla e Wanda

15 Domenica
Dedicazione del Duomo

18.00 S. Messa per Giacomo.
18.00 S. Messa per Mariuccia
20.45 S. Rosario Missionario

18.00 S. Messa per Palma Maria. Ric. Mariano Albano.
Ric. Claudia Palumbo.
10.30 S. Messa con don Luca
18.00 S. Messa per Benedetta. Ric. Achille e ric.
Alessandro.

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche Angelus h
12 Rai 1, tutti i mercoledì Catechesi h10 o h 21 TV 2000
GRAZIE! € 275 Torte gruppo missionario pro tetto
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 13200. Mancano € 84800. Grazie per le offerte
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
E-Mail segreteria@sangiovannicrisostomo.org
Caritas – Via Cambini 12
02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12
02 45481417
Confessioni:
Merc. h 20.45 – 21.15
Sab. h 16.30 – 19.00 / Dom. h 09.45 – 10.15
Parroco
02 2618783 Orari apertura
7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Rosario
Mercoledì h20.45 Angelus sul sagrato
tutti i giorni ore 19.00

CARITAS martedì 10/10 h 16.30 incontro parrocchiale e h 18
S. Messa. Sabato 14/10 h 17.30 a S. Maria Assunta in Turro
incontro formativo, Messa e cena con l'assistente decanale
don Piero.
DOPOSCUOLA iscrizioni nei giorni 17- 18 – 19 /10, dalle
ore 18 alle ore 19, in oratorio. Inizio Martedì 24/10 e si terrà
il Martedì, Mercoledì, Giovedì h 15-16.30.

ACCOGLIAMO DON LUCA successore di
Don Alessio come nuovo vicario
interparrocchiale
per
la
pastorale giovanile. Domenica
15 Ottobre h 10.30 S. Messa e
rinfresco condiviso in Oratorio.
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA interparrocchiale 815 Febbraio 2018 fino es posti entro il 20/10 cfr segreteria
PROVE DEL CORO "Rinnovamento dello Spirito" aperte a
tutti da Lunedì 15/10 h 20.45 ogni 15 giorni in Chiesa
GRUPPI DI ASCOLTO: SCUOLA DI FORMAZIONE del
metodo diocesano. Inizio sabato 14/10 h 9.30-12.30 Via S.
Antonio 5
Deve essere favorita anche la preghiera feriale,
promuovendo la partecipazione alla santa Messa feriale.
Le pubblicazioni proposte dalla Diocesi (in particolare per
il rito ambrosiano La Tenda, e la Diurna Laus) offrono un
aiuto prezioso per vivere quotidianamente la preghiera
liturgica.(Mons Delpini 04/10/17).
ABBONAMENTO A "LA TENDA" 12 numeri con i testi e
le meditazione delle S. Messe di tutto l'anno Ogni numero
€ 3,33 cfr segreteria.

