GIORNATA DEL CREATO, Domenica 2 Settembre h 10.30
S. Messa, al termine partenza per P.za Fontana h 12.30
Benedizione dell'acqua h 16.30 Vendemmia e merenda
all'Orto urbano
SCUOLA BIBLICA per chi desidera imparare ad affrontare
insieme il testo biblico per trovare una chiave di lettura che
permetta di coglierne, giorno dopo giorno, l’infinita
ricchezza. Il Martedì h 19-20.45 c/o Università Cattolica
iscrizioni dal 5 settembre tel. 02.86318503
VIAGGIO MISSIONARIO in India dal 2 al 10 novembre per
inaugurare la scuola di Padre Tommy che ha animato la
giornata missionaria nella nostra parrocchia lo scorso
Ottobre .Per informazioni e iscrizioni, in segreteria.
ALLUVIONE IN KERALA (India) Padre Giuseppe, che ha
celebrato più volte nella nostra parrocchia e superiore di
Padre Tommy, chiede anche a noi un aiuto. CCP N.:
000050574136 intestato a Sajimon Sebastian.
GRAZIE cena di mezza estate pro nuovi serramenti Oratorio
€ 125.
PRESENTAZIONE NUOVO PROGRAMMA PASTORALE
2018/19 in Duomo Sabato 8 settembre.
Partenza alle h 8.30 dalla Chiesa e al ritorno pranzo insieme;
h 9.30 diretta ChiesaTv canale 195 (formare gruppi di
ascolto nelle case).

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 02 settembre 2018 N. 25
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

Una Chiesa in cammino, che non teme di
riformarsi e leggere i segni dei tempi per
una testimonianza che si fa gioia e
speranza per gli uomini di oggi. La nuova
Lettera pastorale dell’Arcivescovo
Delpini, “Cresce lungo il camino il suo
vigore”, sarà presentata Sabato 8
settembre alle h 9.30 in Duomo. Delpini
sviluppa la sua proposta partendo dalla
consapevolezza di essere la Chiesa in debito verso questo
tempo e questo mondo. Una Chiesa che si riforma sempre, che
non si siede sul già sperimentato, ma che vive pienamente il
tempo: «Siamo un popolo in cammino. Non ha fondamento
storico né giustificazione ragionevole l’espressione “si è sempre
fatto così” che si propone talora come argomento per chiedere
conferma dell’inerzia e resistere alle provocazioni del Signore
che trovano eco nelle sfide presenti. Non siamo i padroni
orgogliosi di una proprietà definitiva che qualche volta,
eventualmente, accondiscende all’ospitalità; siamo piuttosto un
popolo in cammino nella precarietà nomade. Possiamo
sopravvivere e continuare la rischiosa traversata perché
stringiamo alleanze, invochiamo e offriamo aiuto, desideriamo
incontri e speriamo benevolenza. Anche frequentatori assidui
degli ambienti parrocchiali sono spesso insensibili alle proposte
di partecipazione costruttiva all’impresa comune di rendere più
abitabile il mondo e più solidali le relazioni. Il buon vicinato è la
pratica possibile a tutti, ma per i discepoli del Signore è una forma
di obbedienza al comandamento del Signore e di condivisione di
una speranza più alta.

Questa settimana in Parrocchia…
2 Domenica
10.30 S. Messa
I dopo martirio S. Giovanni 18.00 S. Messa per Mangone Giuseppe
3 Lun
San Gregorio Magno
4 Mar
Sant'Aussano vescovo
5 Mer
Beata Teresa di Calcutta

18.00 S. Messa per Ennio. Ric. Beatrice.
18.00 S. Messa per Enrico Bonati. Ric. Felicia.
18.00 S. Messa per Francesca e Paolo

6 Gio
18.00 S. Messa per Nicola, Donato, Rosa e
San Benedetto di Milano, v.
Giuseppa.
7 Ven
Beata Eugenia Picco

18.00 S. Messa per Antonio.

8 Sab
Natività della Beata
Vergine Maria

09.30 in Duomo presentazione nuovo anno
pastorale
18.00 S. Messa per ...

9 Domenica
10.30 S. Messa
II dopo martirio S. Giovanni 18.00 S. Messa per …

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
Angelus; tutti i mercoledì h 10 TV 2000 Catechesi.
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 20181. Mancano € 77819. Grazie per le offerte.
LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 9.261 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
Caritas – Via Cambini 12
Confessioni:
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

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

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
tutti i giorni ore 19.00

FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI
CRISOSTOMO GIOVEDI' 13 SETTEMBRE
h 20.30 S. Rosario h 21 S. Messa con tutti i gruppi
parrocchiali ed i preti che hanno svolto il loro
ministero nella nostra parrocchia (abbiamo invitato:
Don Alessio, don Massimiliano, don Piero, don
Attilio, don Nicola, don Gregorio, don Giovanni, don
Adrio, don Renzo, don Giorgio, …) e consegna
nuovo programma pastorale 2018/19 del Vescovo
Mons Mario Delpini ai membri del Cpp. Al termine
rinfresco. Tutti i gruppi sono invitati per quella sera
a sospendere le proprie attività per favorire la
partecipazione.
CATECHISTI, EDUCATORI, GENITORI degli Oratori di
Milano iniziano gli incontri formativi cfr bacheca in Chiesa e
sito della Diocesi.
CATECHISMO 2018-19
Ritirare gli inviti in segreteria o sacrestia.
I° INCONTRO PER TUTTI I GENITORI Domenica 30
settembre al termine della Messa delle h 10.30
• incontri formativi per genitori e adulti: info su Foglio
settimanale e avvisi S. Messe domenicali.
PROVE DEI CORI, aperte a tutti, per la Messa della Festa
patronale Venerdì 7 settembre h 20 in chiesa
ISCRIZIONI AL CATECHISMO NATI NEL 2010-11 tutti i
giorni in segreteria.

