GRUPPO DI ASCOLTO ON LINE sulla Lettera ai Filippesi,
aperto a tutti, il martedì h 20-20.45. Per partecipare scrivere a
segreteria@sangiovannicrisostomo.org.
INCONTRI CATECHISTI ED EDUCATORI ON LINE tutti i
Martedì
h
21-22.
Per
partecipare
scrivere
a
segreteria@sangiovannicrisostomo.org.
INCONTRI ADOLESCENTI ON LINE tutti i Venerdì h 18-19. Per
partecipare scrivere a segreteria@sangiovannicrisostomo.org.
INCONTRO GIOVANI CON L'ARCIVESCOVO ON LINE giovedì
23
Aprile
h
21-22 Per
partecipare
scrivere
a donmarcousuelli@gmail.com

S. MESSE, S. ROSARIO e ADORAZIONE EUCARISTICA IN TV
S. MESSA LA DOMENICA h 11 in diretta dal Duomo SU CHIESA TV
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
Inoltre, tutti i giorni su RAI 1 h. 07.00 la S. Messa di Papa Francesco da S. Marta

SPESA CONDIVISA sappiamo che tanti si stanno adoperando
in una modalità di 'carità di condominio o vicinato' tanto discreta
quanto utile. Se qualcuno volesse anche aiutare qualche famiglia
indigente può depositare gli alimenti in chiesa dietro l'altare
laterale destro: verranno ritirati 3 volte al giorno e consegnati
attraverso la Caritas parrocchiale.
S.MESSE PER I DEFUNTI: vengono celebrate dal parroco, a
porte chiuse, tutti i giorni nella nostra chiesa alle h 7.30. Per
segnalare le intenzioni tel. 380 2138797
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…“Andare a messa”, il rito della domenica, è
sembrato per decenni una buona abitudine
facoltativa, dopo la fine di un cristianesimo governato da
precetti e minacce. Una buona abitudine da riservare a
qualche festa solenne, a qualche rito di famiglia, a
qualche domenica insieme per accontentare il bambino. Una
buona abitudine in concorrenza con altre: la visita alla nonna, il
corso di sci, le occasioni del centro commerciale, le partite di
campionato. Il richiamo della nonna o del papà: «Sei andato a
messa?» è, tutto sommato, un fastidio sopportabile, inefficace e, in
sostanza, rassegnato. Nelle discussioni in classe o in ufficio
sembra quasi un segno di maturità e di spirito critico professare:
«Sì, sono credente, ma a modo mio, penso con la mia testa; sì
credente e non praticante». Quando le celebrazioni sono state
impedite, quando sono state sostituite da trasmissioni televisive,
quando ogni prete ha dovuto inventarsi un qualche modo virtuale
per entrare nelle case, per far sentire un segno di prossimità e di
premura pastorale, quando catechisti e catechiste, educatori e
ministri straordinari hanno raggiunto i “loro ragazzi”, i “loro malati”
tramite il cellulare, i credenti hanno percepito che mancava la cosa
più importante. Sì, sono gradite la premura, la parola buona, la
frase del Vangelo; sì, aiuta la proposta di non perdere tempo, di
rendersi utili in casa e dove si può. Sì, tutto vero. Ma trovarsi per
la celebrazione della messa, cantare, pregare, stringere le
mani amiche nel segno della pace, ricevere la comunione è
tutt’altro. Di questo sentiamo la mancanza. Quando abbiamo
fame non potremo mai sfamarci guardando una fotografia del pane.
Quando siamo sospesi sull’abisso del nulla, l’espressione
intelligente “credente ma a modo mio, credente ma non praticante”
suona ridicola, un divertimento da salotto…(continua a pag. 3)

Questa settimana in Parrocchia…
19 Domenica
Domenica della Divina
Misericordia

11.00 S. MESSA in diretta dal Duomo su ChiesaTv per
Fernanda Oleari

20 Lun
Sant’Agnese da
Montepulciano

07.30 S. Messa senza fedeli per …

21 Mar
Sant’Anselmo d’Aosta, v

07.30 S. Messa senza fedeli per ....

22 Mer
Beata Maria Gabriella
Sagheddu

07.30 S. Messa senza fedeli per Morales Francesco
21.00 Rosario per l’Italia Tv 2000 can 28

23 Gio
San Giorgio, martire

07.30 S. Messa senza fedeli per …

24 Ven
San Benedetto Menni

07.30 S. Messa senza fedeli per …

25 Sab
San Marco, evangelista

07.30 S. Messa senza fedeli per Antonia Loreti e
Zoila Lopez

26 Domenica
III Domenica di Pasqua

11.00 S. MESSA in diretta dal Duomo su Chiesatv
per……

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
REGINA CAELI; 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:

personale Adorazione Eucaristica

CHIEDIAMO a tutti – nei limiti del possibile – di non far mancare il
sostegno economico alla nostra Parrocchia, che in questo
momento non ha entrate certe! Non utilizzate le cassette in chiesa,
che hanno già subito tentativi di furto, ma l’IBAN o Satispay.

PER LE
INFORMAZIONI
AGGIORNATE
PAGINA FACEBOOK(clicca mi piace)

02 45481417

tutti i giorni h 17.30-18.45
02 2618783 Orari apertura

(continua da pag. 1).. impropria là dove per attraversare la
tempesta abbiamo bisogno di una presenza affidabile, di un
abbraccio, di una comunione reale con Gesù, per essere nella vita
di Dio. Niente di meno. Poter “andare a messa” sarebbe il segno
che è tornata la normalità non solo nella libertà di movimento, ma
nella convinzione che non si tratta di buone abitudini, ma di una
questione di vita e di morte. Il pane della vita non è infatti una bella
frase, ma la rivelazione che senza Gesù non possiamo fare
niente: le buone idee, la buona educazione, i buoni propositi
sono tutte cose importanti. Ma abbiamo bisogno di una parola
che illumini il nostro passo, di un credere che sia vivere della
relazione decisiva con Dio, di uno spezzare il pane della vita
per non morire in eterno. Abbiamo bisogno di diventare un solo
corpo e un solo spirito spezzando l’unico pane. Se in questo tempo
abbiamo provato l’emozione di pregare insieme in casa, abbiamo
imparato che è possibile, che unisce, che non esaurisce il desiderio
di incontrare il Signore e anzi fa crescere il desiderio di “andare a
messa”. Si deve raccomandare che nella “chiesa domestica”
si conservino sempre i riti della preghiera e che il ritrovarsi in
casa aiuti a sentirsi parte della grande Chiesa che ci raduna da
tutte le genti… (Vescovo Mario, Lettera per il tempo pasquale)

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

Parrocchia e Oratorio San Giovanni Crisostomo

E SITO DELLA PARROCCHIA:
www.sangiovannicrisostomo.org
GRAZIE PER IL PASSAPAROLA
CON I VOSTRI GRUPPI WHATSAPP

