RACCOGLIAMO PANNOLINI (misure piccole), ALIMENTI
PER PRIMA INFANZIA (omogeneizzati, pappe, biscotti…),
CORREDINI (body, tutine... 0-3 mesi) al termine delle
Messe di Sabato 2 e Domenica 3 Febbraio, nella Giornata
della vita, pro Centro aiuto alla vita e Caritas.

FESTA DELLA FAMIGLIA Domenica 27 gennaio
Festeggia con noi il tuo 5°,10°,15°,20°...45°,50°,55°,60°
Anniversario di Matrimonio
h 10.30 S. Messa. 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 MANUTENZIONE DELL'AMORE di A. D'Avenia in
Corsera del 14.1.19 articolo consigliato
UNA PROPOSTA A TUTTE LE FAMIGLIE: per la
prossima Festa della Famiglia, oltre ai tradizionali
momenti in parrocchia, suggeriamo di proporre alle famiglie
o a gruppi organizzati di famiglie, di compiere un
pellegrinaggio (non necessariamente il giorno stesso), verso
qualche luogo caro della loro storia familiare o per
l’importanza che lo caratterizza. Sappiamo che, proprio a
motivo della ricchezza della vita delle nostre famiglie, le
motivazioni non mancano: dal ringraziamento per i tanti doni
ricevuti, all’affidamento di situazioni di fatica o di sofferenza,
alla richiesta di qualche grazia speciale. Senza dimenticare
tutta la bellezza e la gioia che vengono dal “camminare
insieme”, o dal condividere una medesima esperienza di
fede. (Ufficio diocesano della famiglia) Accordarsi tra
famiglie e segnalare in segreteria.
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Io credo che la famiglia è la
risorsa determinante, è la cellula
vivente: può infatti tenere insieme
le età della vita, la cura per il
futuro, la pratica della solidarietà,
la prossimità alle fragilità e
rendere la città un luogo in cui sia
desiderabile vivere, lavorare, studiare, diventare grandi,
essere curati e assistiti. La famiglia è il fattore decisivo.
Certo la famiglia non da sola: pertanto mi sembra
opportuno invitare le istituzioni e impegnare la Chiesa
diocesana a convergere nel propiziare le condizioni
perché si possano formare famiglie e queste siano aiutate
a essere stabili, a vivere i loro desideri, a praticare le loro
responsabilità. Per questo immagino che i protagonisti
pensosi della vita della città condividano il proposito di
prendersi cura del legame sociale, di nutrire e rafforzare
le identità dei nostri territori perché sappiano generare
ancora energie per processi di aggregazione e di
inclusione che contrastino l’isolamento e la solitudine
e che sono tipiche della nostra cultura.
(Vescovo Mario 'Discorso alla città di Milano' 6.12.18)

Questa settimana in Parrocchia…
27 Domenica
IV dopo l'Epifania
28 Lun
San Tommaso d’Aquino

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA/ ANNIVERSARI

10.30 S. Messa
18.00 S. Messa per ….
18.00 S. Messa per Maria e Ernesto.
20.15 partenza pellegrinaggio alla Madonna
che scioglie i nodi

29 Mar
San Costanzo

18.00 S. Messa per…

30 Mer
Santa Martina, vergine

18.00 S. Messa per ...

31 Gio
San Giovanni Bosco

18.00 S. Messa per ....

1 Ven
B. card. A. Carlo Ferrari
2 Sab
Presentazione del Signore
3 Domenica
V dopo l'Epifania

18.00 S. Messa per Francesca.

SAN BIAGIO: BENEDIZIONE DELLA GOLA, PANE E
PANETTONI Domenica 3 / 01 al termine delle S. Messe.

10.30 S. Messa animata dalle mamme in
attesa
18.00 S. Messa per ….

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

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
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

GRUPPO MISSIONARIO incontro formativo decanale
con don Giuseppe lunedì 28/1 partenza h 20.45

18.00 S. Messa per Beatrice. Ric. Madonna del
Socavon (fedeli della Bolivia).

LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 21920. Mancano € 76080. Grazie per le offerte

E-Mail

• Domenica 27 Gennaio, h 10.30 famiglie 2 elem. e incontro
h 18 S. Messa e pizzata animata da:
• Lunedì 28 Gennaio famiglie di 4 elementare
• Mercoledì 30 Gennaio gruppo baristi e animazione;

FESTA DELLA CANDELORA: Sabato 2 febbraio h 18
processione con candele e S. Messa, animata con i
Mariaci e i devoti boliviani della Madonna di Socabon. Al
termine CONCERTO DEI MARIACI sul sagrato e
aperitivo in Oratorio.

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
Angelus; tutti i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi.

Caritas – Via Cambini 12

SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE 20-31 gennaio

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

#GMG? Parliamone! Questionario da compilare per i giovani.
INVITO TUTTI, E SOPRATTUTTO VOI GIOVANI, A
SCARICARE L'APP CLICK TO PRAY, la piattaforma
ufficiale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa Qui
inserirò le intenzioni e le richieste di preghiera per la
missione della Chiesa. Internet e social media sono una
risorsa del nostro tempo; un’occasione per stare in contatto
con gli altri, per condividere valori e progetti, e per esprimere
il desiderio di fare comunità. La rete può aiutarci anche a
pregare in comunità, a pregare insieme a me il Rosario per
la pace, particolarmente durante la Giornata Mondiale della
Gioventù a Panama.
(Papa Francesco 20.1.19).

