S.ROSARIO in parrocchia(adesioni a
segreteria@sangiovannicrisostomo.org.)
- SU ZOOM il Venerdì h 20.45 in diretta dalla chiesa.
- SU WHATSAPP a gruppi, quando si vuole.

S.MESSA PER GLI ADOLESCENTI domenica 10 maggio h
10.30in diretta qui https://www.youtube.com/user/pgdiocesimilano
CORSO ANIMATORI Oratorio estivo Lunedì 11 Maggio h 18.30
per partecipare scrivere a segreteria@sangiovannicrisostomo.org
INCONTRO GIOVANI CON L’ARCIVESCOVO Lunedì 11 e 12
maggio h 21 su zoom. Per partecipare doneug_calabresi@alice.it
INCONTRO CATECHISTI, EDUCATORI, GENITORI online
Come fare progettazione educativa per educare oggi e domani.
In che situazione ci stiamo ritrovando? Quali saranno le
prospettive per i nostri interventi educativi? Una progettazione
educativa seria ed efficace è ancora possibile… per vivere il
presente e ripartire. Martedì 12 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.
Regina Caeli: 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
FESTA DELLA MAMMA: MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO sul
sito e pagina fb della parrocchia www.sangiovannicrisostomo.org

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 10 Maggio 2020 N. 18
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook . Clicca “mi piace”

È dal 23 febbraio che attendiamo il momento in cui le
nostre parrocchie possano ritrovarsi per celebrare
insieme l’Eucaristia. Lo stile sarà quello della pacatezza,
della finezza e della carità pastorale per evitare che si
stabilisca un’analogia tra l’andare in chiesa e il recarsi a
fare la spesa al supermercato. Questa ripresa non può
soltanto essere contrassegnata dalla volontà di eseguire
puntualmente ogni dettaglio. Può portare con sé
sentimenti e atteggiamenti nuovi che ci aiutano a ritrovare
nell’Eucaristia «la fonte e il culmine» della vita cristiana. La nostalgia
del trovarci insieme a celebrare la S.Messa, che tanti tra noi hanno
avvertito in queste settimane, può aprirci a riscoprire il dono del Pane
e della Comunità che ci fanno essere Chiesa. È stata bruscamente
interrotta un’abitudine, può rinascere una motivazione più convinta
sostenuta da un desiderio grande. «Andiamo a Messa», come siamo
soliti dire, non per rispondere distrattamente a una consuetudine,
ma perché avvertiamo forte e sincero il desiderio di incontrare il
Signore, di celebrare il Suo Amore insieme ai fratelli che sono parte
viva della nostra umanità.Nella Sacrosanctum Concilium, «I fedeli non
assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di
fede, ma (…) partecipino all’azione sacra consapevolmente,
piamente e attivamente» (48). I tre avverbi (consapevolmente,
piamente, attivamente) possono fare di questo ritorno una rinascita
delle nostre parrocchie che sono generate dall’Eucaristia e trovano
nell’Eucaristia il Pane del cammino. Torneremo nelle nostre chiese
notando qualche posto vuoto. Lì era solito sedersi un nostro familiare
, un nostro amico che ora siede alla mensa del Regno. Il ricordo ci
aiuterà a vivere, nella speranza, la comunione con quanti i nostri occhi
non vedono più. Questo stesso ricordo risveglierà in noi il senso del
limite e il ricordo che l’esistenza terrena è un pellegrinaggio verso quel
posto che il Signore Gesù ha preparato per i suoi discepoli. Se questo
sarà il nostro atteggiamento, potremo dire: nulla è come prima.(Mons.
Fausto Gilardi, Responsabile Ufficio liturgico diocesano, 8.5.20)

Questa settimana in Parrocchia…
10 Domenica
V Domenica di Pasqua

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

11 Lun
Santi Abati di Cluny

07.30 S. Messa senza fedeli per ….

12 Mar
SS. Nereo e Achilleo

07.30 S. Messa senza fedeli per Bruno , Giacinto,
Vittorio h 21 Cpp

13 Mer
Madonna di Fatima

07.30 S. Messa senza fedeli per….

14 Gio
S.Mattia apostolo

07.30 S. Messa senza fedeli per Ermete Parente

15 Ven
San Pacomio abate

07.30 S. Messa senza fedeli per …
h 20.45 Rosario online in diretta dalla chiesa

16 Sab
S.Luigi Orione
17 Domenica
VI Domenica di Pasqua

07.30 S. Messa senza fedeli per Bruno Ghiglietti,
Gino, G.Carlo, Arsenio, Gilda
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 € 29992. Mancano € 68008. 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 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

PERCHE’ PREGARE IL ROSARIO (non è roba da vecchi)? La risposta
sul sito e pagina fb della parrocchia www.sangiovannicrisostomo.org
«Come chiameremo questi giorni del tempo pasquale 2020? Alcuni li
chiameranno i giorni del virus, i giorni del Covid 19; alcuni li
chiameranno i giorni del disastro che ha fermato il mondo; alcuni li
chiameranno i giorni della vita impossibile, bloccati in casa nel caos
delle troppe presenze o nell’angoscia della solitudine; alcuni li
chiameranno i giorni della desolazione in cui si vive nell’angoscia per
i familiari malati e non si può fare niente, si vive nello strazio dei
familiari e degli amici che sono morti e non si può neanche celebrare
il funerale: alcuni li chiameranno i giorni dell’ozio, i giorni della noia, i
giorni della pauraNoi li chiameremo i giorni del cenacolo, il luogo in cui
gli apostoli, tornati a Gerusalemme, erano soliti riunirsi in preghiera
insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù».(Vescovo Mario
7.5.20)

S.ROSARIO CON L’ARCIVESCOVO
Tutti i Giovedì di Maggio h 21 ChiesaTv(can 195)
Il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano
spiritualmente in una giornata di preghiera e digiuno e opere di
carità, per implorare Dio di aiutare l’umanità a superare la
pandemia di coronavirus.(Papa Francesco 3.5.20)
GRAZIE: in questo periodo di emergenza nel quale la parrocchia non
ha entrate certe, ai singoli e a vari condomini che hanno organizzato
una raccolta offerte pro parrocchia di € 750. Si possono utilizzare
anche le cassette in chiesa ma è più sicuro online con Iban, Satispay
o PayPal info su www.sangiovannicrisostomo.org

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

