Calendario ROSARI Maggio h 21
"La Chiesa non è al mondo per condannare, ma per permettere
l'incontro con quell'amore viscerale che è la misericordia di Dio.
Perché ciò accada, è necessario uscire. Uscire dalle Chiese e dalle
Parrocchie, uscire e andare a cercare le persone là dove vivono, dove
soffrono, dove sperano"(Papa Francesco)
Giorno e luogo (con pioggia al coperto o in Chiesa)

Animato dal gruppo/fam.

DOMENICA 6
Pellegrinaggio Lago di Lecco (Iscriversi)
LUNEDI' 7
Via Mamiani 4
Coro Messa Domenica matt.
MARTEDI 8 Via Oropa 5
adorazione notturna
GIOVEDI 10 Via Padova 147
segreteria
VENERDI’ 11 Via Tarabella 4
famiglie 5 elem.
SABATO 12 via Padova 138
Coro Messa Domenica sera
TUTTE LE DOMENICHE a gruppi nelle case (TelepadrePio can 145)
Ogni cortile ritiri in segreteria le locandine-avviso e prepari un altarino (che
non ostacoli l'ingresso) con quadro o statua della Madonna (cfr sacrestia),
fiori. Se ci sono malati avvisare il parroco che passerà a salutarli.
GIORNATA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA

Domenica 6 maggio ricorre la Giornata dedicata alla
conoscenza del bene fatto e da fare. Una firma – gratuita – sulla
dichiarazione dei redditi, si trasforma in migliaia di progetti di
carità, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo; in opere di culto e
pastorale per la popolazione italiana; in attività di
evangelizzazione e conforto portata avanti dai circa 35 mila
sacerdoti diocesani, di cui 600 missionari italiani nel mondo.
Poco più dell’80% dell'8x1000 viene destinato alla Chiesa
cattolica. È la certificazione della fiducia che i cittadini, non solo i
credenti, hanno nei confronti di ciò che le parrocchie fanno per il
bene comune. È noto, infatti, che lo Stato ricavi – dalle Chiese e
dagli Enti ecclesiastici – dieci volte quello che investe tramite
l’8xmille.
FIRMA sul 730-UNICO 8x1000 PRO CHIESA CATTOLICA.
Dove finiscono i soldi dell'8x1000 alla Chiesa cattolica? Cfr
www.8xmille.it
5x1000
pro
polisportiva
SanCri.
C.F:97216240156

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 06 maggio 2018 N. 18
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

"Se la Chiesa si guarda intorno, se apre
gli occhi sul mondo contemporaneo, che
cosa vede? Se i cristiani distolgono lo
sguardo da sé stessi, dalle iniziative
meravigliose di cui sono giustamente fieri,
dalla frenesia delle scadenze, dalla
frustrazione dei risultati mediocri e delle
risposte stentate, dalle beghe interne alle
comunità, dall’inclinazione al lamento e al rammarico per
come vanno le cose, se i cristiani rivolgono lo sguardo
all’ambiente in cui vivono, che cosa vedono? Vedono
forse l’animo ostile di chi vive di un risentimento
incomprensibile e radicato nei confronti della Chiesa?
Vedono forse l’incombere di bisogni e di pretese che
domandano soccorso, che si aspettano aiuti, che implorano
supplenze? Vedono forse agenzie concorrenti che sono
animate dal desiderio di rubare clienti, di sottrarre spazi negli
ambiti più tradizionali dell’educazione, della assistenza,
della promozione dei valori dello sport, della cultura? No, i
discepoli di Gesù, docili al suo comando si guardano
intorno e si sentono in debito. In debito di che cosa?
Cerco di descrivere tre ambiti per condividere alcuni
propositi ai quali vorrei ispirare il mio ministero e formulare
alcune proposte per orientare il ministero del clero su 3
priorità pastorali che mi sembrano di particolare rilievo: in
debito di Parola di Dio, di Sacramenti e di Profezia".
(vescovo Mario 29/3/18)

Questa settimana in Parrocchia…
6 Domenica
VI di Pasqua

10.30 S. Messa animata da famiglie III elementare
18.00 S. Messa per Nicoletti Antonietta.
Ric. Anna, Angela, Domenico

7 Lun
b. Alberto da Villa d'Ogna 18.00 S. Messa per Niola, Donato, Rosa e Giuseppa.
8 Mar
San Vittore, martire

18.00 S. Messa per ...

9 Mer
Santa Maddalena di
Canossa

18.00 S. Messa e inizio Novena di Pentecoste per ...
21.00 S. Rosario

10 Gio
Ascensione del Signore
11 Ven
Santi Abati di Cluny
12 Sab
Ss. Nereo e Achìlleo e
Pancrazio
13 Domenica
VII di Pasqua

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa per ...
18.00 S. Messa per ...
18.00 S. Messa per Bruno Ghiglietti, Antonio,
Agostina, Paolo.
10.30 S. Messa animata da famiglie IV elementare
18.00 S. Messa per Bruno Ghiglietti, Antonio,
Agostina, Paolo.

LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 18251. Mancano € 79749. Grazie per le offerte
Offerte libere pro necessità parrocchia e oratorio
IBAN : IT12 D 033 5901 6001 0000 0070491

Parroco

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12
Merc. h 20.45 – 21.15

02 45481417

Sab. h 16.30 – 19.00 / Dom. h 09.30 – 10.00

02 2618783 Orari apertura

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00

Rosario in Chiesa con Vespri: tutti i giorni 17.30 Regina Coeli sul sagrato
Il mercoledì alle 20.45

h 10.30 S. Messa con Padre Franco Oberti (cercasi
mamme per animare coretto, lettrici, offertorio...). Al
termine aperitivo condiviso. h 16.30 Giochi e
merenda a cura delle famiglie 0-6 anni e INCONTRO
FAMIGLIE CON FIGLI NATI NEL 2010-11 per
preiscrizioni al catechismo 2018/19.
VENDITA TORTE FESTA DELLA MAMMA Sabato 12 e
domenica 13 maggio al termine delle Messe, chi può porti
torte o dolci in segreteria.
FAMIGLIE I COMUNIONE: sabato 12 maggio h 15 Ritiro
con Padre Luigi c/o Centro S. Girolamo Emiliani, via don
Calabria iscrizioni dai catechisti; domenica 13 maggio h
10.30 CONSEGNA DELLA TUNICA DELLA I COMUNIONE.
GRAZIE Gruppo gioco carte in Oratorio Domenica
pomeriggio € 200 pro riscaldamento.

Segreteria : in Chiesa prima e dopo le S. Messe. Tel. 380 2138797
Confessioni:

DON LUCA INCONTRA giovani over IV sup. e Edu
domenica 6 maggio h 21.

Domenica 13 Maggio FESTA DELLA MAMMA

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
Regina Coeli; tutti i mercoledì h 10 TV 2000 Catechesi.

Caritas – Via Cambini 12

CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO CON DON
LUCA Mercoledì 9, 16, 23, 30 maggio h 19.30 con pizzata.
Venerdì 18/5 h 19 in P.za Duomo mandato del Vescovo
Mario. Iscrizioni entro il 6 maggio.

tutti i giorni ore 19.00

MAESTRO BONADIO SU RAI1 Domenica 13/5 h 10.
MARIA CON TE nuovo settimanale in edicola € 1, in regalo
il libro su Maria con i più bei pensieri e le preghiere dedicati
da Papa Francesco alla Madonna.

