INVITARE LE MAMME IN ATTESA Domenica 3 febbraio
Giornata nazionale della Vita h 10.30 S. Messa e
benedizione mamme.

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 20 gennaio 2019 N. 03
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E RIFUGIATO 20/01/18

Processione decanale dei filippini in Via Padova con il Santo
Nino partenza h 15 da Via Termopili.
SCUOLA DELLA PAROLA decanale Domenica 20.1 h
15.45 partenza dalla Chiesa.
CARITAS Martedì 22/1 incontro h 16.30 e h 18 Messa.
ASSEMBLEA MISSIONARIA diocesana con il Vescovo
Mario aperta a tutti Sabato 26 gennaio, partenza h 13.30.
TORTE PRO PARROCCHIA dopo le Messe della Festa
della famiglia: portarle in segreteria prima delle Messe.
GRAZIE € 1690 banchetti di Natale pro Caritas.
RIPRENDONO I GRUPPI DI ASCOLTO della Parola nelle
case. Il parroco è disponibile per avviarne dei nuovi.

FESTA DELLA FAMIGLIA Domenica 27 gennaio
Festeggia con noi il tuo 5°,10°,15°,20°...45°,50°,55°,60°
Anniversario di Matrimonio (adesioni in segreteria)

h 10.30 S. Messa con rinnovo promesse matrimoniali.
Al termine aperitivo.
h 12.00 Angelus del Papa in tv e pranzo nelle proprie
case...accogliendo una persona o una famiglia
bisognosa (cfr Chiara 3478658753 o Fiorenzo
3284957664).
h 16.30 Merenda e TOMBOLATA.

La parrocchia diventa più consapevole
di alcune urgenze e responsabilità da
esercitare. La prima è che noi dobbiamo
continuare ad annunciare il Vangelo,
abbiamo una speranza da condividere,
una prospettiva di orizzonte universale
da praticare. Non ci accontentiamo di
dire: «Adesso forse l’emergenza
occupazionale, almeno per alcuni, ha trovato una soluzione».
Noi invece diciamo: «Ma di che cosa vivono? Che senso ha la
vita?». Dobbiamo quindi annunciare il Vangelo, non
possiamo rinunciarvi, per noi è la priorità, è il senso della
vita. L’altro aspetto che mi sembra sia condiviso dalle parrocchie
è la prossimità: essere buoni vicini, presenti sul territorio come
persone che guardano agli altri come fratelli e sorelle, piuttosto
che a come fossero presenze inquietanti o fastidi. Quindi la
prossimità, con la presenza capillare delle parrocchie, degli
oratori, delle istituzioni che fanno riferimento alla Chiesa,
continua a dire che a noi interessa l’uomo, la sua situazione di
vita, le famiglie, lo star vicino ai ragazzi che crescono e
aiutarli a diventare uomini e donne, che abbiano una
speranza di vita eterna e una vocazione da realizzare. In
questo contesto non ci lasciamo né deprimere dalle paure, dalle
problematiche, né esaltare da qualche risultato gratificante.
Dobbiamo continuare ad annunciare il Vangelo e a praticare la
carità. (Vescovo Mario 5.1.19)

Questa settimana in Parrocchia…
20 Domenica
III dopo l'Epifania

10.30 S. Messa della perseveranza
18.00 S. Messa per Anna Cosimo e figli

21 Lun
Sant'Agnese, martire

18.00 S. Messa per Francesca e Paolo.

22 Mar
San Vincenzo, diacono

18.00 S. Messa per…

23 Mer
San Babila, vescovo
24 Gio
San Francesco di Sales

18.00 S. Messa per Daniela.
18.00 S. Messa per Garavaglia Luigia.

25 Ven
18.00 S. Messa per …
Conversione san Paolo ap.
26 Sab
Santi Timoteo e Tito

18.00 S. Messa per Dossena Teresa. Ric.
Mario.

27 Domenica
IV dopo l'Epifania

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA/
ANNIVERSARI
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa per ….

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
Angelus; tutti i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi.
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 21920. Mancano € 76080. Grazie per le offerte
LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 9.571. Mancano € 26429. 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
E-Mail

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12

02 45481417

segreteria@sangiovannicrisostomo.org Confessioni: Sab. 16.30 – 19.00 / Dom. 09.45 – 10.15

Parroco
Orari apertura

02 2618783 Rosario in Chiesa con Vespri:
7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00 Angelus sul sagrato

tutti i giorni 17.30

tutti i giorni ore 19.00

SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE 20-31 gennaio
Non benedico solo l’inizio dell'anno
oratoriano.
Benedico
anche
la
perseveranza. Alcuni sono tentati di
ridurre l’oratorio all’oratorio estivo,
qualche settimana di impegno, di amicizia, di
cose ben fatte. Invece l’oratorio propone un
cammino che si distende per tutto l’anno.
Credo che sarebbe utile che durante l’anno si chiamino tutti
a rinnovare la festa, la fierezza, la compagnia di una meta
da continuare a desiderare. Io mi immagino che a gennaio,
nelle feste di sant’Agnese per le ragazze, di san Sebastiano
per i ragazzi, e di san Giovanni Bosco per tutti, si celebri la
festa della perseveranza. Si rifletta e si preghi insieme per
la responsabilità educativa. Si fermi un po’ la frenesia
delle iniziative per rinnovare l’invito, rilanciare le proposte
a venire e stanare le pigrizie. (Vescovo Mario 30/9/18)
L' ADULTO CHE CI MANCA di A.Matteo ed.
Cittadella,Libro consigliato per gli adulti nati tra il 1946 e il
1964
Domenica 20 gennaio h 10.30 Messa della perseveranza.
h 12.30 pranzo della perseveranza
h 18, S. Messe e pizzata animate da:
• Lunedì 21 gennaio, Adolescenti, Educatori e genitori ;
• Martedì 22 gennaio famiglie di 3 elementare,
• Mercoledì 23 gennaio, famiglie 5 elementare;

Venerdì 25 gennaio con don Luca,
famiglie medie e Educatori.
•

• Lunedì 28 Gennaio famiglie di 4 elementare
• Mercoledì 30 Gennaio gruppo baristi e animazione;
• Domenica 27 Gennaio h 10.30 famiglie 2 elem. e incontro

