S. MESSE, S. ROSARIO e ADORAZIONE EUCARISTICA IN TV
S. MESSA LA DOMENICA h 11 SU CHIESA TV o TELENOVA
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 h 20 a Maria che scioglie i nodi
NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA da Sabato 11 Aprile
ADOTTA LA BOLLETTA di febbraio Parrocchia-Oratorio
riscaldamento € 676 luce € 300 Caritas luce/riscaldamento € 378

MANDATECI I VOSTRI AUGURI PASQUALI
(foto-video orizzontali, di famiglia, di condominio, di via,
di lavoro...in italiano, filippino, spagnolo...)da inviare a:
segreteria@sangiovannicrisostomo.org
Alla fine del video dite:“Buona Pasqua!”
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

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 12 aprile 2020 N. 14
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook . Clicca “mi piace”

'Famiglia, piccola chiesa domestica'. Chi avrebbe mai pensato che la
situazione dell'emergenza sanitaria sarebbe diventata l'occasione per
riscoprire l'attualità e l'importanza della frase più famosa del nostro
patrono, San Giovanni Crisostomo. Tolta la possibilità di frequentare
insieme la Chiesa e l'Oratorio, stiamo riscoprendo il valore della
catechesi 'domestica', della carità 'domestica', della liturgia
'domestica', della preghiera 'domestica'...insomma di una fede
'domestica'. I miei auguri di Pasqua diventano allora un grazie a tutti
coloro che nella nostra parrocchia, senza vergogna ed in forma
discreta, si stanno attivando “dal basso” per mantenere 'vivi' i rapporti
e condividere questa fede che, temporaneamente e apparentemente
'morta' in chiesa e in oratorio sta rinascendo in forma nuova nelle
nostre case. Certo non vediamo l'ora di ritrovarci insieme nei luoghi a
noi tanto cari perché l'immagine di un fuoco non scalda come un fuoco
vero!. Ricordandovi nella S. Messa che celebro tutte le mattine al
suono delle campane mi unisco agli auguri del nostro Vescovo che sta
presiedendo le nostre celebrazioni in tv: " Carissimi, la speranza e la
gioia che vengono dalla risurrezione del Signore accompagnino il
tempo pasquale. C’è una tristezza diffusa che siamo mandati a
consolare. Molti nostri contemporanei forse non attendono una
consolazione, trovano fastidioso sentire le campane che suonano a
festa, sono increduli di fronte a gente che canta l’Alleluia. Eppure, noi
cantiamo ed esultiamo e diciamo a tutti: abbiamo una buona notizia
anche per voi. Viviamo la Pasqua nella letizia che viene da Dio: «E la
pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le
vostre menti in Cristo Gesù» (cfr. Fil 4,7)."

Questa settimana in Parrocchia…
12 Domenica
Domenica di PASQUA

11.00 S. MESSA CON L'ARCIVESCOVO MARIO su
Telenova o Chiesatv per Sterrore Antonio.

13 Lun
Lunedì dell'Angelo

07.30 S. Messa senza fedeli per …

14 Mar
Santa Maria Egiziaca

07.30 S. Messa senza fedeli per ....

15 Mer
07.30 S. Messa senza fedeli per …
San Daminano de Veuster
16 Gio
San Benedetto Giuseppe 07.30 S. Messa senza fedeli per …
Labre
17 Ven
San Roberto, abate
18 Sab
San Galdino
19 Domenica
Domenica della Divina
Misericordia

07.30 S. Messa senza fedeli per …
07.30 S. Messa senza fedeli per Adriana e Bruno
Ghiglietti, Gino, Salvatore, Angelo, Giuseppina
11.00 S. MESSA CON L'ARCIVESCOVO MARIO su
Telenova o Chiesatv per Fernanda Oleari

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 € 29786. Mancano € 68214. 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 oppure con SATISPAY
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

LE MESSE DI PRIMA COMUNIONE E
DELLA CRESIMA QUANDO LE FAREMO?
(comunicato del Vicario generale, Mons Agnesi, del 26.3.20)
Lo zelo sincero, ma anche un po’ ansioso, di presbiteri,
catechiste e di qualche famiglia, si pone questa domanda. Ma
che cosa si potrà rispondere se non abbiamo ancora nessuna
indicazione di quando potrà essere definita conclusa
l’emergenza? E allora, che cosa possiamo immaginare? Che
cosa può suggerire il Vicario Generale? Ci provo… – Quando
finirà l’emergenza e si riprenderà la vita quotidiana la prima cosa
che dovremo fare sarà celebrare l’Eucaristia! Radunarsi,
festeggiare, fare suffragio per i defunti, battezzare, confessare,
andare a trovare i parenti, gli ammalati, giocare insieme,
raccontarci tante cose... – La seconda cosa che dovremo fare è
quella che i parroci hanno sempre fatto, cioè fissare con le
catechiste le date delle Prime Comunioni. Se devono cambiare
rispetto al calendario scritto a settembre, si cambino come si
riesce. E si celebrino con gioia anche se il programma del
catechismo non è stato ben concluso... Non è forse vero che in
quelle occasioni, come per le Cresime, il parroco dice sempre
«Queste ragazze e questi ragazzi hanno fatto un bel cammino,
anche se..., ma sono contento di presentarli alla comunità o al
Vescovo»? Soprattutto il parroco loda e ringrazia le catechiste (e
la comunità educante…) per il servizio e la dedizione. Anche
quest’anno, e con quali disagi e creatività, hanno servito e
accompagnato! Quindi, appena possibile si celebrino le Prime
Comunioni! – La stessa cosa faremo per le Cresime. Se
rimangono praticabili le date fissate, si celebrino; in caso
contrario cercheremo con il Vicariato competente una soluzione
creativa e le celebreremo in modo diverso. Ma su questo punto
torneremo dopo aver pensato alla celebrazione della Pasqua

