CONTEMPL-AZIONE, incontro decanale con il biblista Dott.
don Ezio Bolis per andare alla radice spirituale di ogni
impegno parrocchiale e sociale, lasciandoci guidare
dall’esempio di uomini e donne, santi, che hanno vissuto
contemplando e servendo il volto di Dio riflesso in quello
delle sorelle e dei fratelli Sabato 16/2 h 10 Casa della Carità.
BULLISMO E CYBERBULLISMO www.oramiformo.it
vuole abilitare gli Oratori per contrastare il cyberbulismo, e
altre forme di volgarità e violenza, forme che approfittano dei
più deboli per fare del male. Davanti ai pericoli invece di
esser impotenti noi possiamo fare qualcosa e proteggere i
più deboli, usare strumenti di straordinaria potenza facendo
del bene invece che del male (Vescovo Mario 5.2.19).
ARTE DEL BUON VICINATO Domenica 10 febbraio dopo la
Messa della h 10.30 aperitivo agli Orti urbani, assaggio dei mieli
di Milano e mostra storica attrezzi da giardino.
SCUOLA DELLA PAROLA decanale con il biblista
Desiderio Vajani Domenica 17/2 partenza h 15.45 dalla
Chiesa.
ADOLESCENTI A S. SIRO come figuranti per l'incontro dei
Cresimandi con il Vescovo Sabato 23/3 h 15 prove dentro lo
stadio, cena al sacco e pernottamento con il sacco a pelo.
Domenica 24/3 h 8 S. Messa e ulteriori prove fino all'incontro
con il Vescovo. Cercasi genitori per accompagnare e
iscrivere sul portale iscrizioni Pg-Fom.
PREISCRIZIONE CATECHISMO NATI 2011 tutti i Lun-MarMer h 17-18 in Oratorio e tutte le Domeniche prima o dopo
la Messa delle h 10.30 in segreteria.
ORA DI RELIGIONE iscriviti e fai iscrivere!

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 10 febbraio 2019 N. 06
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook e Google +. Clicca “mi piace”

Tra le tante sfide delle nuove
costituzioni sinodali, direi che è
urgente
quella
che
definirei
un’“emergenza educativa”. Il Sinodo
'Chiesa
dalle
Genti'
sorprendentemente, ci ha resi più
consapevoli
della
profonda
ignoranza rispetto a ciò che definiamo la “nostra”
tradizione religiosa e, quindi, del bisogno di una
capillare azione di ri-cristianizzazione. La sfida è
imparare a rileggere la propria esperienza di fede, a livello
personale e comunitario, facendosi interpellare dalla
presenza dei cristiani venuti da altrove, di fedeli di altre
religioni, di agnostici e di persone che cercano forme
alternative per esprimere la propria spiritualità. Una sfida
che richiede, innanzitutto, di riappropriarci dei
fondamenti della nostra fede e di sapere trasmetterli
alle nuove generazioni in forme convincenti, fondate
su una fede resa matura dalla formazione e dalla
competenza.
(L. Zanfrini, sociologa delle migrazioni ,membro della
commissione sinodale, Avvenire 3-2-19)

Questa settimana in Parrocchia…
10 Domenica
VI dopo l'Epifania

10.30 S. Messa animata da Ministri Eucaristia
16:45 – Battesimo di Erik Bruno.
18.00 S. Messa per Brambilla Giuseppina.

15.00 S. Messa per i Malati per Nicola, Rosa,
11 Lun
Donato e Giuseppa.
B. Maria Vergine di Lourdes

12 Mar
San Eulalia

18.00 S. Messa per Benefattori della Caritas.
Ric. Mario Calappi.

13 Mer
Santa Fosca, martire;

18.00 S. Messa per Erminia, Vanni e Rita.

14 Gio
Santi Cirillo e Metodio

18.00 S. Messa per Teresa e Mario.

15 Ven
Santi Mauro e Placido

18.00 S. Messa per Natalina.

16 Sab
Sant'Onesimo

18.00 S. Messa per Alessandro Sala.

17 Domenica
Ss Sette Fondatori Ordine dei 10.30 S. Messa animata da famiglie IV elementare
Servi della B.V.M.
18.00 S. Messa per Francesco e Luigi.

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 € 21961. Mancano € 76039. 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
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

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

11 FEBBRAIO FESTA MADONNA DI LOURDES
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO.
h 15.00 S. Messa con don Giulio e
unzione dei malati. Al termine rinfresco in
Oratorio Per servizio autotrasporto
malati in chiesa Antonietta tel. 02
2619804.
h 19.00: Angelus sul sagrato.
h 21.00: Processione mariana “aux
flambeaux” cittadina per le vie di Milano
partendo da Via Lomazzo 62. Ritrovo h
20 sul sagrato. Da oggi la statuina della
Madonna di Lourdes sarà "pellegrina" nelle case dei malati:
se qualche anziano o malato la volesse anche a casa
propria contatti il telefono sopra riportato.
CENA DI SANT'ONESIMO, con raccolta di proposte per
l'autofinanziamento della parrocchia e diapofilm 'Pellegrinaggio
in Germania alla Madonna che scioglie i nodi', Sabato 16
febbraio h 19 c/o Oratorio iscrizioni in segreteria.
DON LUCA INCONTRA i giovani over IV sup Domenica 17
febbraio h 21; gli Edu Preado tutti i Lunedì h 21 e gli educatori
Ado tutti i Giovedì h 21.
GRUPPI DI ASCOLTO incontro diocesano sul tema ' I gruppi di
ascolto come gruppi di preghiera'. Il rischio, infatti, è quello di
ascoltare la Parola, riflettere, confrontarsi, ma non riservare
tempo alla preghiera comune, nella forma del ringraziamento,
della lode, della supplica, dell’intercessione. (don Matteo
Crimella responsabile diocesano) Domenica 17 febbraio h 9.3017 c/o Casa Padri Oblati di Rho (anche solo mattina o
pomeriggio). Iscrizioni on line sul sito della Diocesi.

