LA TELEFONATA DELL'ARCIVESCOVO in Avvento
giovedì h 19.20, venerdì h 12.45 su Radio Marconi FM 94.8
in Tv can. 711.
ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO interparrocchiali tutti
i venerdì h 21 Chiesa Via Termopili.
GITA AL MUSEO DEL PRESEPE di Dalmine venerdì 7/12
h 9 iscrizioni in segreteria.
RACCOLTA COPERTE sacchi a pelo e indumenti pesanti
per le persone senza dimora Domenica 25/11 h 12-21
Centro aiuto di via Ferrante Aporti 3.
EMERGENZA FREDDO senzatetto 02 88447645-46-47
OGGI GIORNATA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLA
CHIESA CATTOLICA sulle panche buste per offerta
straordinaria.
CONCORSO PRESEPI in casa, negozio, atrio condominio,
scuola iscrizione gratuita www.chiesadimilano.it/pgfom/.
PER LA VISITA NATALIZIA il parroco passerà dalle 18.45
alle 21.00: E’ auspicabile che tutta la famiglia sia presente ad
accogliere il Sacerdote che porta la Benedizione del Signore;
qualora ciò non fosse possibile, per problemi di lavoro e di orari
diversi, ci sia almeno un rappresentante o una persona di fiducia
e successivamente ritrovarsi con tutta la famiglia ed utilizzare lo
“preghiera in famiglia” nella lettera del parroco. E’ bene che il
televisore sia spento! Accendere un cero accanto ad una Bibbia
aperta e preparare l'acqua da benedire. Preparare il PRESEPE,
segno di fede e luogo di preghiera in casa. Qualcuno del
condominio si rende disponibile come chierichetto?

• lunedì 03, Cavezzali 19 a b c, 5; • martedì 04,
Cavezzali 6b, 19 d e f; • mercoledì 05, Marinetti 2, 3n;
• giovedì 06, Cavezzali 11;

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 25 novembre 2018 N. 37
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

Sempre, quando abbiamo un
rapporto personale con qualcuno,
dovremmo chiederci quale è lo
sguardo di Dio. Dunque come Dio
vede giovani? Come coloro che Il
Signore chiama a essere felici
conformandosi a Cristo. Tuttavia,
qualcuno deve farsi mediatore di
questa
voce.
Il
discorso
intergenerazionale è cruciale perché la fede venga
trasmessa. I giovani si sentono persi anche perché gli
adulti si sentono insignificanti. Ogni tanto sento dire “mio
figlio vive solo di notizie social e noi adulti siamo tagliati
fuori”. Dobbiamo trasmettere, non tanto con precetti o
indicazioni operative ma con una testimonianza di vita, la
gioia e la speranza irradiate da Dio che ci chiama ad andare
verso la terra promessa, la Gerusalemme celeste che non
è un luogo ma una comunione. Mi pare che la narrazione
della vita adulta, più che la precettistica l’esibizione di
un buon esempio, deve essere incoraggiante per i
giovani perché dimostra che la fedeltà, la speranza e la
gioia sono promettenti, pagano, fanno crescere il vigore, nel
senso che rendono la vita contenta e più grande ancora il
desiderio della terra promessa. Certo se gli adulti sono
competenti ma vivono di lamenti e manca la gioia e la
speranza le cose belle che facciamo non attirano
(Mons Delpini sul Sinodo giovani agli adulti Caritas
10/11/18)

Questa settimana in Parrocchia…
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10.30 S. Messa animata dalle famiglie di 4° elem.
18.00 S. Messa per Bruna, Guerrini, Maria, Enrico.

26 Lun
Beata Enrichetta Alfieri

18.00 S. Messa per ...

27 Mar
San Virgilio monaco, V.

18.00 S. Messa per Bellan Emilia

28 Mer
San Giovanni di Dio

18.00 S. Messa per Gina Canova

29 Gio
San Saturnino di Tolosa

18.00 S. Messa per ...

30 Ven
Sant'Andrea, apostolo

18.00 S. Messa per ...

01 Sab
Sant'Eligio, vescovo

10.30 S. Messa animata dalle famiglie 5°Elem.
18.00 S. Messa per ...

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

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

parrocchia

ma

tel.

10 CONSIGLI PER LA PREGHIERA IN AVVENTO

Offerte libere pro necessità parrocchia e oratorio
IBAN : IT12 D 033 5901 6001 0000 0070491

Confessioni:

DOMENICA INSIEME FAMIGLIE h 10.30 Messa, Incontro
genitori, aperiPranzo - ; 25/11 4 elem. e h 16.30 0-6 anni;
2/12 5 elem.; 9/12 2 elem.; 16/12 PreAdo e h 16.30
Spettacolo di Natale; 23/12 Ado e giovani.

RITIRO GIOCHI USATI sabato 16/12 dalle 7.00 alle 19.00 in
P.za San Carlo (se molto voluminosi, si può arrivare in macchina
in via San Pietro all'Orto e poi chiamare il referente) Stefano- cell
3387336925. Ricavato pro Comunità S. Egidio Africa.

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 € 21712. Mancano € 76288. Grazie per le offerte.
LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 9.561. Mancano € 26439. Grazie per le offerte.

Caritas – Via Cambini 12

RITIRO DI AVVENTO decanale Domenica 2/12 h 15.30
Casa della Carità in Via Brambilla

RITIRO LIBRI USATI non in
02.884.62855 o www.libraccio.it.

18.00 S. Messa per Rudi Domenico.
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SPECIALE AVVENTO 2018...

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

1 Impara a lasciarti condurre dallo Spirito.
2 Lasciati istruire da Gesù.
3 Nessuno impara a pregare da solo. Lasciati condurre dalla
Chiesa che ha il volto dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, del tuo
prete, del tuo gruppo. Durante la messa, con i salmi e la
liturgia delle ore (Lodi, Vesperi), con le preghiere del mattino
e della sera.
4. La preghiera chiede un tempo
5. La preghiera è più facile in un luogo adatto.
6. Per entrare nella preghiera è necessario il silenzio
7. Nel silenzio Dio parla attraverso le Scritture
8. Nel silenzio la parola del Vangelo chiama a conversione
9. Si possono usare i Salmi per lodare Dio
10. In ogni cosa rendete grazie (1 Ts 5,18).
Amico mio, forse potranno esserti utili questi dieci consigli.
Ne sarei lieto. Provaci! Che Dio ti benedica! Vescovo Mario
(il testo integrale sulla pagina facebook)

