DOMENICHE INSIEME FAMIGLIE Una famiglia isolata è
una famiglia più fragile. La virtù del buon vicinato è anche
l'arte di umanizzare rapporti con altre famiglie. Il cristiano
deve sentire che non la solitudine, ma gli incontri contano: Il
buon vicinato è la salvezza della città. Come si trasmettono
i valori ai figli? Questa è l'inquietudine di tutte le generazioni,
ma oggi la frattura è più marcata. La mia idea è che bisogna
raccontare. Il racconto come modo per dare parola alla
testimonianza"(Vescovo Mario al Convegno 'Non basta la
scuola, la parrocchia… occorre una famiglia!' 07/11/18)
h 10.30 Messa, Incontro genitori, aperiPranzo - 18/11 3
elem.; 25/11 4 elem. e h 16.30 0-6 anni; 2/12 5 elem.; 9/12
2 elem.; 16/12 PreAdo; 23/12 Ado e giovani.
DOMENICA 25 NOVEMBRE GIORNATA NAZIONALE
PER IL SOSTEGNO ALLA CHIESA CATTOLICA
Simpaticamente ogni anno ricordo che le offerte di Natale
vanno alla famiglia più povera della nostra parrocchia: la
famiglia Crisostomo in Via Padova 116! I debiti dei nuovi tetti
della parrocchia e dei nuovi serramenti ecologici
dell'Oratorio sono ancora consistenti. Inoltre, causa
infiltrazioni, abbiamo imbiancato il soffitto e le pareti
dell'Oratorio e rifatto il terrazzo sopra l'ex appartamento di
don Attilio. Non essendoci più i ‘grandi’ benefattori di una
volta è importante l’offerta libera di tutti! GRAZIE!
www.sovvenire.it. IN BACHECA UNA PROPOSTA copiata
da un'altra parrocchia del decanato.
GRAZIE € 35 dal SALVADANAIO PRO PARROCCHIA delle
monete da 1,2,5 cent. della famiglia NN...che bella proposta!
Il parroco passerà per le benedizioni dalle 18.45 alle 21.00:
• lunedì 26, Padova 109 a, Cavezzali 4; • martedì 27,
Cavezzali 6, 6a; • mercoledì 28, Cavezzali 8 a b; • giovedì
29, Cavezzali 10 a b;• venerdì 30, Cavezzali 16.

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 18 novembre 2018 N. 36
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

Di fronte allo spettacolo desolante
della storia è ovvio che ci sia chi si
distrae, chi si stordisce, chi chiude gli
occhi e le orecchie, Al contrario, ci
sono, poi, coloro che sperano e che,
così, hanno qualche cosa da dire a
tutti. Infatti, persino negli abissi più
impenetrabili del male entra l’annuncio
della speranza, perché la nostra
speranza non è qualche signore astratto che abita sulle
nuvole, è Gesù. Per questo i cristiani hanno scelto di farsi
servi della speranza. Essere cristiani non è l’attribuzione
di un potere, l’assumere un ruolo. I cristiani sono quelli che
portano all’altare la loro vita, la vita delle loro famiglie,
le confidenze, le pene, forse anche la derisione dei
colleghi di lavoro, le paure e le speranze degli abitanti
dello stesso condominio. Perciò percorrono la
terra, salgono le scale del condominio, vanno al
lavoro, visitano i malati e condividono, con tutti quelli
che incontrano in ogni situazione, la loro speranza che
è Gesù. Gente, insomma, di cui c’è bisogno. Il Vescovo ha
bisogno di questi collaboratori, perché la testimonianza di
Gesù offra a tutti la speranza. Ho bisogno dei preti, dei
diaconi, di tutti i battezzati perché si formi una comunità
che
sia
un
cuor
solo
e
un’anima
sola».
(Vescovo Mario 11/11/18)

Questa settimana in Parrocchia…
18 Domenica
I Domenica di Avvento

10.30 S. Messa animata dalle famiglie di 3 elem
18.00 S. Messa per Omero. Ric. Rita

19 Lun
Santa Matilde di Hackeborn. 18.00 S. Messa per Rita..
20 Mar
Beato Samuele Marzorati

18.00 S. Messa per Fernando, Rina, Anna.

21 Mer
Presentazione della B.V.
Maria al tempio

18.00 S. Messa per Eugenio, Ada, Renata.

22 Gio
Santa Cecilia, martire

18.00 S. Messa per Dina e Carlo.

23 Ven
S. Clemente I, papa

18.00 S. Messa per Fam. Fornasari-Tribuzio.

24 Sab
Beata Maria Anna Sala

18.00 S. Messa per Famiglia Casetti.
Ric. San Severino (comunità boliviana).

25 Domenica
II Domenica di Avvento

10.30 S. Messa animata dalle famiglie di 4 elem.
18.00 S. Messa per Bruna, Guerrini, Maria, Enrico.

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 € 21655. Mancano € 76345. Grazie per le offerte.
LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 9.561. Mancano € 26439. Grazie per le offerte.
Offerte libere pro necessità parrocchia e oratorio
IBAN : IT12 D 033 5901 6001 0000 0070491

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 Adorazione Eucaristica
Il mercoledì alle 20.45 Angelus sul sagrato

S. MESSE DI AVVENTO IN DUOMO CON IL VESCOVO
MARIO INVITIAMOCI E INVITIAMO!
NON UDENTI Domenica 18/11, OPERATORI DELLA
MODA Domenica 25/11, GENITORI con figli nella scuola
Domenica 2/12, VOLONTARIATO Domenica 9/12
LAVORATORI Domenica 16/12. DIRETTA CHIESATV can
195 h 17.30
CARITAS ringrazia i ragazzi del catechismo e tutti i
parrocchiani che hanno risposto con generosità alla richiesta
di generi alimentari; martedì 20/11 h 16.30 incontro
formativo e S. Messa. Occorrono zucchero e olio !
GITA-RITIRO ALL'EREMO DI S. SALVATORE Sabato 24
novembre nella Riserva naturale della Valle Bova (Lc) e
rientro dopo il pranzo (€ 25) o nel pomeriggio della
Domenica (€ 50). cfr segreteria
SERATE GIOVANI CON IL VESCOVO Mario 20-21-22/11
h 21 in S. Ambrogio, cfr don Luca.
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO NELLE
CASE il parroco è disponibile per avviarne dei nuovi.
WHATSAPP AVVENTO Ogni mattina un messaggio.
Mandare un messaggio al 380.1959699 con il proprio nome e
- IMPORTANTE!!! - salvare questo numero nei contatti! Sono
già confermati coloro che si erano iscritti in precedenza!
GITA decanale all'Abbazia di Mirasole e mostra presepi
mercoledì 28/11 h 14 € 10 in segreteria

Segreteria : in Chiesa prima e dopo le S. Messe. Tel. 380 2138797
Caritas – Via Cambini 12

SPECIALE AVVENTO 2018...

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì ore 17.00
tutti i giorni ore 19.00

Domenica 18 novembre alle h 21, sarà trasmessa
l’Opera/Oratorio “Uomo di Ardente Carità” composta e
diretta dal Maestro Pietro Bonadio, su Telepace (Can. 187
del DDT, Can. 515 Sky e su www.telepace.it).

