S.ROSARIO (cfr.segreteria@sangiovannicrisostomo.org.)
SU ZOOM il mercoledì h 20.45 in diretta dalla chiesa per tutti.
SU WHATSAPP a gruppi, quando si vuole.

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 3 Maggio 2020 N. 17
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook . Clicca “mi piace”

PELLEGRINAGGIO PREADO AD ASSISI online Domenica 3.5
ore 21. Per partecipare: segreteria@sangiovannicrisostomo.org.
NOTTE BIANCA ADOLESCENTI on line sabato 9 maggio dalle h
21 Per partecipare cfr. segreteria@sangiovannicrisostomo.org
INCONTRO GIOVANI CON L’ARCIVESCOVO Domenica 3
maggio, Giornata delle vocazioni, h 18 ChiesaTv can 195
INCONTRO CATECHISTI, EDUCATORI, GENITORI online
‘Quali eventi online possiamo proporre in questo tempo in cui i
ragazzi sono a casa ?’ Martedì 5 maggio h 21 per partecipare
scrivere a segreteria@sangiovannicrisostomo.org

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

GRAZIE: in questo periodo di emergenza nel quale la parrocchia
non ha entrate certe, al condominio di Via Padova 109 che ha
organizzato una raccolta offerte di condominio pro parrocchia di
€ 270. Si possono utilizzare anche le cassette in chiesa ma è più
sicuro online con Iban, Satispay o PayPal info su
www.sangiovannicrisostomo.org )

“Anche stamattina, c'è stato un incontro:
esponenti della curia si incontrano regolarmente
con il prefetto, con quelli dell'azienda sanitaria,
con quelli del Comune, con quelli della Regione,
per affrontare gli aspetti pratici, ecco, con l'idea di
dire “dobbiamo senz'altro far qualcosa (per le celebrazioni in
chiesa ndr) quest'estate per i ragazzi degli oratori”, però
come farlo perché sia, diciamo, “approvato” anche dalle
autorità che hanno la responsabilità della salute pubblica è
un tema come potete immaginare abbastanza complesso.
Quindi ci sono dei tecnici al lavoro e poi credo che la FOM
non è capace di stare ferma neanche lei; quindi giustamente
siamo in piena agitazione e piano piano speriamo di
vedere presto anche non solo le promesse che stiamo
pensando, ma proprio anche qualche orientamento più
operativo. Ecco, secondo me dobbiamo essere fiduciosi,
ma anche adattarci all'idea di una forma un po' inedita,
perché non è mai successo che ci fosse il Coronavirus, così
cattivo e insidioso, quindi è logico che non è scontata la via
che troveremo, però confido di trovarla. Non vorrei dar
l'idea che siamo qui solo ad aspettare che i contagi
diminuiscano» (Vescovo Mario 27.4.20 )

S.ROSARIO CON L’ARCIVESCOVO
Tutti i Giovedì di Maggio h 21
ChiesaTv(can 195) o www.chiesadimilano.it

Questa settimana in Parrocchia…
3 Domenica
IV Domenica di Pasqua

11.00 S. MESSA in diretta dal Duomo su ChiesaTv per
Beatrice…

4 Lun
07.30 S. Messa senza fedeli per Nicola, Rosa, Donato
e Giuseppa
S. Ciriaco di Gerusalemme
5 Mar
Beata Caterina Cittadini

07.30 S. Messa senza fedeli per Enrico Bonati e
MariLena

6 Mer
Beata Pierina Morosini

07.30 S. Messa senza fedeli per Caterina, Giovanni,
Francesco
h 20.45 Rosario online

7 Gio
07.30 S. Messa senza fedeli per Valentino
Beato Alberto da Bergamo
8 Ven
San Vittore

07.30 S. Messa senza fedeli per …

9 Sab
B.Serafino Morazzone

07.30 S. Messa senza fedeli per ……

10 Domenica
V 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 € 29906. Mancano € 68094. 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:

02 2618783 Orari apertura
personale Adorazione Eucaristica

CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE Carissimi,tutti voi avete
condiviso la sofferenza di tante famiglie che in questo periodo non
hanno potuto dare un ultimo saluto, affidare con una celebrazione
comunitaria e accompagnare alla sepoltura i loro cari defunti. Abbiamo
dato un appuntamento futuro per una celebrazione comunitaria di
suffragio, e tutti attendiamo intensamente questo momento. Ora le
disposizione governative consentono per questa “Fase2” la
celebrazione dei funerali. Accogliamo le disposizioni con
responsabilità, anche se sono meticolose e non facilmente applicabili,
perché ci stanno a cuore il bene e la salute di tutti, soprattutto dei più
fragili. Accogliamo le disposizioni con la pazienza necessaria alla loro
concreta realizzazione. Mi permetto di insistere di nuovo: non
dobbiamo alimentare in noi l’ansia e tantomeno evitare i passi
graduali. Ogni Parrocchia si senta incoraggiata e sostenuta a
procedere con le possibilità che ha, e se qualche disposizione
non può essere ancora adempiuta per mancanza di personale o
di strumenti, sospendano e rinviino le celebrazioni quando sarà
possibile. (Comunicato della Curia del 30.4.20 Il testo integrale
www.sangiovannicrisostomo.org )

FLASH MOB GENITORI, BAMBINI, NONNI affacciati ai balconi
per applaudire le persone che non uscendo di casa hanno dato
un contributo decisivo al bene comune Domenica 3 Maggio h 18
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. Ditelo ai parenti, GRAZIE.
S.MESSE di suffragio per i propri defunti tel. 380 2138797.
Verrà celebrata alle h 7.30 dal parroco in chiesa a porte chiuse.

PER LE INFORMAZIONI AGGIORNATE
02 45481417

PAGINA FACEBOOK

tutti i giorni h 17.30-18.45

Parrocchia e Oratorio San Giovanni Crisostomo(clicca mi piace)

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00

E SITO DELLA PARROCCHIA:

tutti i giorni h 7.30-19

www.sangiovannicrisostomo.org
GRAZIE PER IL PASSAPAROLA CON I VOSTRI GRUPPI WHATSAPP

