GRUPPO DI ASCOLTO online sulla Lettera ai Filippesi, aperto a
tutti, martedì h 20.45 cfr segreteria@sangiovannicrisostomo.org.
PELLEGRINAGGIO PREADO AD ASSISI online Venerdì 1.5
ore 21. Per partecipare: segreteria@sangiovannicrisostomo.org.
INCONTRO ADOLESCENTI on line tutti i Venerdì h 19. Per
partecipare scrivere a segreteria@sangiovannicrisostomo.org
COME SCOPRIRE LA PROPRIA VOCAZIONE ? Incontro
giovani con l’Arcivescovo Domenica 3 maggio, Giornata delle
vocazioni, h 21 ChiesaTv can 195
FESTA DEL LAVORO Celebrazione con l’Arcivescovo Giovedì
30 Aprile h 21 ChiesaTv (can 195) o www.chiesadimilano.it
BENEDIZIONE DEI DEFUNTI: è possibile con il parroco in casa,
sul sagrato della chiesa, al cimitero (in ospedale e in Rsa con il
cappellano). Al termine dell’emergenza verrà concordata con i
parenti una S. Messa di suffragio.

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

QUANDO RIAPRIRANNO GLI ORATORI ? Incontro online con
l’Arcivescovo per catechisti, educatori, genitori Lunedì 27 Aprile
2020 h 21.Scrivere a: segreteria@sangiovannicrisostomo.org.
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Cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese di
maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con
particolare intensità il suo amore e la sua
devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in
questo mese, pregare il Rosario a casa, in
famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le
restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare,
anche dal punto di vista spirituale. Perciò ho pensato

di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di
pregare il Rosario a casa nel mese di maggio.
Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi
a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le
possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la
semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni
schemi di preghiera da seguire. Inoltre, vi offro i testi di due
preghiere alla Madonna, che potrete recitare al termine del
Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio,
spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera (
www.sangiovannicrisostomo.org ) così che vengano messe
a disposizione di tutti. Cari fratelli e sorelle, contemplare
insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre,
ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci
aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi,
specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate
per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico.(Papa Francesco
25.4.20) INIZIO DEL MESE MARIANO: S.ROSARIO
ATTO DI AFFIDAMENTO DELL’ITALIA A MARIA
Venerdì 1 Maggio h 21 Diretta Tv canali 28,145,187,195

Questa settimana in Parrocchia…
26 Domenica
III Domenica di Pasqua
27 Lun
Bb Caterina e Giuliana

11.00 S. MESSA in diretta dal Duomo su ChiesaTv per
07.30 S. Messa senza fedeli per …

28 Mar
07.30 S. Messa senza fedeli per ....
Santa Gianna Beretta Molla
29 Mer
Santa Caterina da Siena

07.30 S. Messa senza fedeli per …..
21.00 Cpp

30 Gio
San Pio V papa

07.30 S. Messa senza fedeli per …
07.30 S. Messa senza fedeli per …

1 Ven
21.00 S.ROSARIO DI INIZIO MESE MARIANO
San Giuseppe lavoratore
sui canali Tv: 28, 145, 187, 195

2 Sab
San Atanasio
3 Domenica
IV Domenica di Pasqua

07.30 S. Messa senza fedeli per ……
11.00 S. MESSA in diretta dal Duomo su Chiesatv per
Beatrice

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 : IT12 D 033 5901 6001 0000 0070491 o SATISPAY o PayPal
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

LETTERA DEL VESCOVO SUL SOSTEGNO ECONOMICO
,inviata ai preti, che si conclude così: ‘..Mi sembra di poter
assicurare che per le necessità delle parrocchie, del personale
dipendente, del clero, la solidarietà mette a disposizione quanto
serve per far fronte. È ovviamente necessario segnalare le difficoltà
e seguire le procedure, ma a nessuno deve mancare il necessario.
E tutti, secondo le nostre possibilità, possiamo dare una
mano. Per le enormi povertà che si stanno creando noi non
abbiamo risorse per risolvere i problemi ma possiamo offrire una
“boccata d’ossigeno” e, insieme con l’ente pubblico, aver cura che
a nessuno in questa terra manchi quanto basta per mangiare, per
dormire, per curarsi. Per le enormi povertà di popoli interi in molte
parti della terra noi non possiamo fare molto, ma neppure possiamo
essere così preoccupati di noi stessi e delle povertà sotto casa, da
ignorare le grandi, croniche, drammatiche povertà del mondo: noi
sentiamo che quello che abbiamo è per la condivisione. La
comunione genera la solidarietà più rassicurante’. RINGRAZIAMO
quanti si si sono già attivati personalmente o con IBAN, Satispay o
PayPal (cfr sito www.sangiovannicrisostomo.org )
S.MESSE di suffragio per i propri defunti tel. 380 2138797

PER LE INFORMAZIONI AGGIORNATE
PAGINA FACEBOOK(clicca mi piace)

02 45481417

tutti i giorni h 17.30-18.45
02 2618783 Orari apertura

SUGGERIMENTI PER IL VESCOVO SULLA RIPRESA DELLE
MESSE, FUNERALI, CATECHISMO....Il nostro Vescovo Mario
invita le parrocchie e i fedeli ad avanzare idee e buone prassi su
diversi ambiti ecclesiali: dal riavvio delle celebrazioni con il
popolo alla riapertura degli oratori, fino all’azione caritativa nelle
sue molteplici espressioni. LE PROPOSTE VANNO INVIATE
ALLA e mail fase2@diocesi.milano.it

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

