PER PARTECIPARE ALLE S.MESSE :

VIETATO
+ L’INGRESSO A PERSONE CON UNA TEMPERATURA
CORPOREA PARI O SUPERIORE A 37,5° O CHE HANNO
AVUTO CONTATTI CON PERSONE POSITIVE A SARS-COV2
NEI GIORNI PRECEDENTI
+ TOCCARE LE ALTRE PERSONE, STRINGERSI LA MANO,
ABBRACCIARSI…
+ CREARE ASSEMBRAMENTI SUL SAGRATO
O IN PROSSIMITÀ DELLE PORTE

ATTENZIONE
+ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA
(naso e bocca!)
+ CONSIGLIATO L’USO DI GUANTI, L’IGIENIZZAZIONE
DELLE MANI E ARRIVARE ALMENO 10’ PRIMA
+ RISPETTARE I PERCORSI E LE DISTANZE INDICATE
+ OCCUPARE SOLO I POSTI CON LA SCRITTA “SI”
+ ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL SERVIZIO
ACCOGLIENZA (disponibilità in segreteria)
+NON AVVICINARSI ALLA PANCA DAVANTI
E NON USARE GLI INGINOCCHIATOI
+ SE USATE IL FOGLIETTO DELLA MESSA
DOVETE PORTARLO A CASA
+ PER LA VOSTRA OFFERTA
USATE LE APPOSITE CASSETTE ALL’ENTRATA

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 24 Maggio 2020 N. 20
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook . Clicca “mi piace”

…Attrattivi. La Chiesa cresce nel mondo per attrazione

e non per proselitismo. Se si segue Gesù felici di essere
attratti da lui, gli altri se ne accorgono. E possono
stupirsene. La gioia che traspare in coloro che sono
attirati da Cristo e dal suo Spirito è ciò che può rendere
feconda ogni iniziativa missionaria. Grati. La gioia di
annunciare il Vangelo brilla sempre sullo sfondo di una memoria grata.
La vicenda della Chiesa risplende quando in essa si manifesta la
gratitudine per la gratuita iniziativa di Dio, perché «è lui che ha amato
noi» per primo. Umili. Sant’Agostino si chiede come mai, dopo la
Risurrezione, Gesù si è fatto vedere solo dai suoi discepoli e non invece
da chi lo aveva crocifisso; e risponde che Gesù non voleva dare
l’impressione di «sfidare in qualche modo i suoi uccisori. Per lui era
infatti più importante insegnare l’umiltà agli amici, piuttosto che
rinfacciare la verità ai nemici». Facilitatori, non complicatori. La
Chiesa non è una dogana, e chi in qualsiasi modo partecipa alla
missione della Chiesa è chiamato a non aggiungere pesi inutili sulle
vite già affaticate delle persone, a non imporre cammini di formazione
sofisticati e affannosi per godere di ciò che il Signore dona con facilità.
Prossimi nella vita “in atto”. Gesù ha incontrato i suoi primi
discepoli sulle rive del lago di Galilea, mentre erano intenti al loro
lavoro. Non li ha incontrati a un convegno, o a un seminario di
formazione, o al tempio. Da sempre, l’annuncio di salvezza di Gesù
raggiunge le persone lì dove sono e così come sono, nelle loro vite in
atto. Con il “fiuto” del Popolo di Dio. E’ il mistero del popolo
pellegrino, che con la sua spiritualità popolare cammina verso i
santuari e si affida a Gesù, a Maria e ai santi, attinge alla libera e
gratuita iniziativa di Dio, senza dover seguire piani di mobilitazione
teologica o pastorale. Prediligono i piccoli e i poveri. Ogni slancio
missionario, se è mosso dallo Spirito Santo, manifesta la predilezione
per i poveri e i piccoli come segno e riflesso della preferenza del
Signore verso di loro. (Papa Francesco, 21.5.20, Ascensione di Gesù)

Questa settimana in Parrocchia…
24 Domenica
VII Domenica di Pasqua
25 Lun
San Dionigi vescovo

10.30 S. MESSA IN CHIESA (diretta facebook)
18.00 S. MESSA IN CHIESA per Pusceddu Titino, Maria e
Teresina
18.00 S. MESSA IN CHIESA per Marcella Ercolani

26 Mar
San Filippo Neri

18.00 S. MESSA IN CHIESA per…

27 Mer
San Ludovico Pavoni

18.00 S. MESSA IN CHIESA per….
20.45 ROSARIO SUL SAGRATO

28 Gio
B.Luigi Biraghi

18.00 S. MESSA IN CHIESA per…

29 Ven
Santi Sisinio, Martirio,
Alessandro e Vigilio

18.00 S. MESSA IN CHIESA per…

30 Sab
San Paolo VI papa
31 Domenica
Pentecoste

18.00 S. MESSA IN CHIESA prefestiva per Proco
10.30 S. MESSA IN CHIESA (diretta facebook)
18.00 S.MESSA IN CHIESA per Pusceddu Titino, Maria e
Teresina
21.00 S.Rosario sul sagrato

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
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
h 17.30

Adorazione Eucaristica

MESSA CRISMALE in duomo con l’arcivescovo e consacrazione
degli oli sacri Giovedì 28/ 5 h 9.30 in diretta su ChiesaTv can 195
GIOVANI E CARITA’ In questi mesi di emergenza numerosi giovani
si sono attivati , anche nella nostra parrocchia, per mettersi al servizio
degli altri: spesa per gli anziani, carrello solidale, telefono amico…
svariati modi per esprimere una solidarietà! Invitiamo in particolare
questi giovani (18-30enni) ad alcuni incontri (27.5, 3.6, 10.6 h 21),
guidati dalla Caritas Ambrosiana e dalla Pastorale Giovanile per
condividere slanci e progetti anche per i prossimi mesi. Adesioni a
giovani@diocesi.milano.it

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 € 30.167 Mancano € 68153. Grazie per le offerte
LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 9.571. Mancano € 26429. Grazie per le offerte

Caritas – Via Cambini 12

S.ROSARIO
- SUL SAGRATO con la mascherina Mercoledì e Domenica h 21
- SU WHATSAPP a gruppi, quando si vuole.
- SU CHIESATV con l’Arcivescovo Mario Giovedì 28 Maggio h 21

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì h 17.30

INCONTRO CATECHISTI, EDUCATORI, GENITORI online Le
nuove linee guida per il percorso diocesano preadolescenti. Con
uno sguardo alla ripresa delle attività, presentiamo il lavoro della
commissione diocesana per l’itinerario preadolescenti che ha
riordinato il percorso con nuove prospettive. Martedì 26.5 h 21 per
partecipare scrivere a segreteria@sangiovannicrisostomo.org
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 € 320. Si possono
utilizzare anche le cassette in chiesa ma è più sicuro online con
Iban, Satispay o PayPal info su www.sangiovannicrisostomo.org

LUNEDI’ 18 SONO RIPRESE LE MESSE: non si tratta
semplicemente della riapertura di un luogo sacro, della nostra chiesa
che è sempre rimasta aperta. Si tratta piuttosto di ritornare a
manifestare il nostro essere comunità, il nostro essere famiglia.
Del resto, è l’Eucaristia che fa di noi una comunità, una famiglia.
Dobbiamo chiedere al Signore la grazia di poter tornare ad essere la
grande famiglia di Dio, anche se abbiamo sperimentato il nostro
essere Chiesa nella piccola famiglia domestica, dove abbiamo vissuto
tanti valori stando gli uni accanto agli altri. (Card. Bassetti 18.05.20)

