COMUNICATO PER LA SETTIMANA SANTA
La Pasqua verrà anche nelle nostre celebrazioni che
quest’anno avranno un andamento diverso da quanto già
avevamo programmato e sognato di vivere insieme perché
non ci raduneremo in Assemblea. In queste settimane
abbiamo già sperimentato il conforto e l’aiuto che ci hanno fornito
i mezzi, antichi e nuovi, di comunicazione sociale. Quante
catechiste, anche senza “piattaforme dedicate” come nella
scuola, hanno dialogato con i loro ragazzi del 'catechismo'. Ma
anche quanta attenzione hanno avuto ministri straordinari della
comunione eucaristica, raggiungendo al telefono i “loro
ammalati” ... Dobbiamo dirci che, forse un po’ timidamente,
abbiamo sperimentato anche un’altra forma di comunicazione
durante le Domeniche di Quaresima. Un sussidio, appositamente
preparato, ci ha aiutato a vivere un momento di “celebrazione
nella preghiera” in famiglia, per scoprire anche in questo modo
che c’è una “chiesa domestica” nella “chiesa parrocchiale”
in comunione con la “Chiesa diocesana”. Anche in questo
modo abbiamo custodito nel cuore quella “voglia di comunità” e
soprattutto quel desiderio di celebrazione eucaristica
domenicale, di cui tutti avvertiamo la mancanza. La benedizione
e la distribuzione degli ulivi benedetti viene rimandata ad una
celebrazione successiva, al termine dell’emergenza sanitaria,
che assuma il tono del ringraziamento, richiamando l’evento
della fine del diluvio annunciato da una colomba con nel becco
un ramoscello d’ulivo (Mons F.Agnesi,Vicario generale diocesano,26.3.20)

S. MESSE, S. ROSARIO e ADORAZIONE EUCARISTICA IN TV
S. MESSA LA DOMENICA h 11 SU CHIESA TV CON IL VESCOVO MARIO
Nei giorni feriali:
- Chiesa tv can 195: S. Messe Lun-Ven h 8 - Sab h 17.30 Dom h 9.30; S. Rosario h 20.30
- TelePadrePio can. 145: S. Messe tutti i giorni h 7.30, h 11.30 ,h 18; S. Rosario h 20.45
Adorazione eucaristica Giovedì h 20.45
- TelePace can. 187: S. Messe tutti i giorni h 7.30, h 9, h 12.25;
S. Rosario h 19.30 da Fatima
- Tv 2000 can 28: S. Messe tutti i giorni h 7 (con il Papa) e h 8.30.
Angelus: h 11.55
S. Rosario h 18 da Lourdes e h 20 alla Madonna che scioglie i nodi

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 29 marzo 2020 N. 12
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook . Clicca “mi piace”

Questo tempo, più di altri, è popolato di
domande, si ripetono, si rivolgono a quelli
che sanno rispondere e a quelli che
rispondono senza sapere. Le domande
ritornano come ossessioni, dicono lo
smarrimento, la paura, il bisogno di
rassicurazione, l’invocazione di una certezza in un marasma
confuso. Perché questa epidemia? da dove viene? Come si
diffonde? Potrò guarire? Ce la farà mia mamma? Che cosa ci
dice questa situazione? Quando finirà? Che sarà di noi
quando finirà? La prima domanda che tutti si fanno di fronte al
soffrire è: “di chi è la colpa?” perché? Chi ha peccato? È la
domanda inevitabile, ma Gesù dice che è la domanda
sbagliata. Gesù dice: se il mondo è sbagliato non chiederti chi
ha sbagliato; non cercare una causa, non cercare un
colpevole. Non incolpare Dio non sapendo chi altro incolpare.
Non domandarti perché sia sbagliato il mondo, domandati
invece se ci sia una via di salvezza, se si possa aggiustare il
mondo e l’umanità. L’opera di Dio non è di creare un mondo
sbagliato dove qualcuno muore giovane, dove incombe una
disgrazia che spaventa i figli degli uomini, dove che è ricco
diventa sempre più ricco e chi è povero sempre più povero,
dove c’è chi può curarsi quando è malato e anche quando è
sano e dove c’è che deve ammalarsi e non ha come curarsi.
L’opera di Dio non è il mondo sbagliato, ma la missione di
Gesù: credi nel Figlio dell’uomo? Hai fiducia che Gesù sia la
via di salvezza? Ti affidi alla sua parola per dare alla tua vita
l’unico significato possibile, cioè quella di essere vocazione a
vivere come il Figlio dell’uomo, cioè fare della vita un dono per
ricevere in dono la vita di Dio? (Vescovo Mario 22.3.20)

Questa settimana in Parrocchia…
29 Domenica
V quaresima

11.00 S. MESSA CON L'ARCIVESCOVO MARIO SU
CHIESA TV (can 195)

30 Lun
San Leonardo Murialdo

07.30 S. Messa senza fedeli per Rocco

31 Mar
San Guido di Pomposa

07.30 S. Messa senza fedeli per Fortunato Maria.

01 Mer
Sant’Ugo di Grenoble, v.
02 Gio
San Francesco di Paola
03 Ven
Feria aneucaristica

07.30 S. Messa senza fedeli per ...
07.30 S. Messa senza fedeli per Luigi Colombo e
Beatrice
in Chiesa Via Crucis personale oppure h 21 alla in TV
(vedi. lato). Vespri e Lectio h 17.30 ChiesaTv can 195

04 Sab
Sant’Isidoro, vescovo

07.30 S. Messa senza fedeli per Enrico Bonati.

05 Domenica
Domenica delle Palme

11.00 S. MESSA CON L'ARCIVESCOVO MARIO SU
CHIESA TV (can 195)
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 € 29611. Mancano € 68389. 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 : IT72 Z030 6909 6061 0000 0070 491
Segreteria : in Chiesa prima e dopo le S. Messe. Tel. 380 2138797
E-Mail: segreteria@sangiovannicrisostomo.org
Caritas – Via Cambini 12

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12

Confessioni:
Parroco
Rosario in Chiesa con Vespri:

02 45481417

tutti i giorni h 17.30-18.45
02 2618783 Orari apertura
personale Adorazione Eucaristica

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
tutti i giorni h 7.30-19

TENIAMO VIVI I CONTATTI CON I NOSTRI GRUPPI
ATTRAVERSO I SOCIAL O UNA TELEFONATA

VENERDI' DI QUARESIMA
VIA CRUCIS
- PER GENITORI E FIGLI h 15 IN DIRETTA sulla pagina
facebook: FOM - Fondazione Oratori Milanesi
- GUIDATA DALL'ARCIVESCOVO MARIO h 21 IN DIRETTA:
Su Chiesa Tv can. 195. Il testo per seguire la via Crucis
dell'Arcivescovo: cfr pagina facebook e sito della parrocchia.
- IN CHIESA sui tavolini è disponibile il testo per pregarla
personalmente davanti alle 14 stazioni appese alle pareti.
VESPRI e LECTIO
sul Cantico dei Cantici, benedizione con la Reliquia della Santa
Croce ore 17.30 ChiesaTv can 195 in diretta dal Duomo. Per i
testi cfr sito della parrocchia
PER LE INFORMAZIONI AGGIORNATE:
PAGINA FACEBOOK (clicca mi piace)
Parrocchia e Oratorio San Giovanni Crisostomo
E SITO DELLA PARROCCHIA:
www.sangiovannicrisostomo.org

GRAZIE PER IL PASSAPAROLA CON
I VOSTRI GRUPPI WHATSAPP
Il nostro Vescovo: ‘VI INVITO a sintonizzarvi su Chiesa Tv
(can 195) e su www.chiesadimilano.it per le prossime
celebrazioni quaresimali, la Via Crucis del Venerdì alle h 21,
la Messa domenicale delle h 11 e i riti della Settimana Santa.
Tutte avranno luogo in Duomo, la casa di tutti i milanesi, che
io vorrei vedere affollato e che invece è vuoto. Ma i Santi della
nostra Chiesa e i fedeli lo riempiranno spiritualmente’
UDIENZA DEL PAPA PER I RAGAZZI DELLE MEDIE, on line,
mercoledì 1 Aprile 2020, cfr educatori e sito parrocchiale
FLASH MOB CRESIMANDI e genitori, Domenica 29.3.20 h 18
cfr catechiste e www.sangiovannicrisostomo.org
CATECHISMO PER I BAMBINI (6-12 anni) h 12.20 o 17.40 su
Tv 2000(can 28)

