DOMENICA 31 MAGGIO h 20.45

L’ARCIVESCOVO
MARIO

NELLA NOSTRA
PARROCCHIA
nella Solennità di Pentecoste e a conclusione del mese mariano

PER IL S.ROSARIO ‘DELLE GENTI’
E LA CONSEGNA DEGLI OLI SACRI

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 31 Maggio 2020 N. 21
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook . Clicca “mi piace”
…Autoreferenzialità. I gruppi parrocchiali, al di là delle

buone intenzioni dei singoli, finiscono talvolta per ripiegarsi
su sé stessi, dominati dall’ossessione di ridefinire
continuamente la propria rilevanza e i propri spazi in seno
alla parrocchia, con la giustificazione di voler rilanciare al
meglio la propria missione. Per queste vie – ha detto una
volta l’allora Cardinale Joseph Ratzinger – si alimenta
anche l’idea ingannevole che una persona sia tanto più
cristiana quanto più è impegnata nei gruppi parrocchiali,
mentre in realtà quasi tutti i battezzati vivono la fede, la speranza e la carità
nelle loro vite ordinarie, senza essere mai comparsi in comitati ecclesiastici.
Ansia di comando. A volte capita che gruppi sorti per aiutare la parrocchia,
servendo i doni suscitati in essa dallo Spirito Santo, col tempo pretendano di
esercitare supremazie e funzioni di controllo nei confronti della parrocchia
che dovrebbero servire. Questo atteggiamento si accompagna quasi sempre
con la presunzione di esercitare il ruolo di “depositari” dispensatori di patenti
di legittimità nei confronti degli altri. Elitarismo Tra chi fa parte dei gruppi
parrocchiali, prende piede diverse volte un sentimento elitario, l’idea non
detta di appartenere a un’aristocrazia. Una classe superiore di specialisti che
cerca di allargare i propri spazi in complicità o in competizione con altri
gruppi. Isolamento dal popolo. La tentazione elitista in alcuni gruppi si
accompagna talvolta a un sentimento di superiorità e di insofferenza verso
la moltitudine dei battezzati, verso il popolo di Dio che magari frequenta la
parrocchia, ma non è composto di “attivisti” occupati in gruppi. Astrazione.
I gruppi, quando diventano autoreferenziali, perdono il contatto con la realtà
e si ammalano di astrazione. Si moltiplicano inutili luoghi di elaborazione
strategica, per produrre progetti e linee-guida che servono solo come
strumenti di autopromozione di chi li inventa, dove tutto, fuori dal contesto
reale, può essere cristallizzato in simulacro, anche i riferimenti alla fede o i
richiami verbali a Gesù e allo Spirito Santo. Funzionalismo. I gruppi
autoreferenziali ed elitari, finiscono spesso per puntare tutto sull’imitazione
dei modelli di efficienza mondani, come quelli imposti dalla esasperata
competizione economica e sociale, garantendo l’illusione di accrescere la
propria rilevanza. (Papa Francesco, 21.5.20, Ascensione di Gesù)

Questa settimana in Parrocchia…
31 Domenica
Pentecoste
1 Lun
B. Vergine Madre di Dio

10.30 S.MESSA IN CHIESA (diretta facebook)
18.00 S.MESSA IN CHIESA per
20.45 ROSARIO CON L’ARCIVESCOVO
18.00 S. MESSA IN CHIESA per Nicola, Rosa, Donato
e Giuseppa

2 Mar
18.00 S. MESSA IN CHIESA per…
Santi Marcellino e Pietro
3 Mer
San Carlo Lwuanga
4 Gio
S.Cirillo di Gerusalemme
5 Ven
San Bonifacio
6 Sab
San Gerardo di Monza
7 Domenica
SS.Trinità

18.00 S. MESSA IN CHIESA per Beatrice
20.45 S.Rosario
18.00 Calderon Gonzales Edgar Luis
18.00 S. MESSA IN CHIESA per Enrico Bonati, Luigi
Santino Ric. Clara
18.00 S.MESSA IN CHIESA per Scandamarro
Roberto,Monica,Antonio e Marzio Mariottini Ric
Teodora Rancati
10.30 S. MESSA IN CHIESA (diretta facebook)
18.00 S.MESSA IN CHIESA per Emilio Santafata, ric Rino
e Rita, Rosy e Franco.

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
Offerte libere pro necessità parrocchia e oratorio
IBAN : IT72 Z030 6909 6061 0000 0070 491 o SATISPAY o PayPal

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12

Confessioni:
Parroco

Rosario in Chiesa con Vespri: Lun.-Ven. h 17.30
con Confessioni: Merc. h 20.45

Adorazione Eucaristica

CARITAS Giovedì 4 Giugno h 16.30 riunione e h 18 S.Messa
SEGRETERIA Venerdì 5 Giugno h 17 incontro e h 18 S.Messa

02 45481417

tutti i giorni h 17.30-18.45
02 2618783 Orari apertura

COMUNICATO DELL’ARCIVESCOVO
sulla ripresa delle attivita’ parrocchiali
…In questo tempo di emergenza forse abbiamo dato un volto di
Chiesa troppo clericale, con l’esposizione insistente dei preti e
quasi solo dei preti nella trasmissione delle celebrazioni e attività
diocesane e parrocchiali: si presenta ora l’occasione per una più
evidente ed effettiva presenza e corresponsabilità di tutte le
componenti del popolo cristiano. Per tracciare la via per il futuro
immediato, in particolare per l’estate, dobbiamo tener presente che
siamo tenuti a rispettare le indicazioni delle autorità competenti per
tutelare la salute di tutti. Ora le autorità competenti hanno già
indicato alcune possibilità praticabili per la ripresa dei momenti
essenziali della vita delle parrocchie. Osservando le prescrizioni,
possiamo celebrare l’Eucaristia, possiamo anche celebrare
l’Eucaristia invitando adulti, adolescenti, ragazzi; possiamo
convocare i consigli della parrocchia, possiamo radunare i
giovani maggiorenni per la vita dei gruppi giovanili.
Cominciamo a fare quello che è consentito: le nostre
parrocchie ne hanno bisogno. Quanto all’estate noi dobbiamo
attendere le indicazioni delle autorità competenti: è inutile speculare
e moltiplicare dichiarazioni, obiezioni e propositi, se non sono
ancora definite e pubblicate le linee guida da applicare in Regione...
(28 maggio 2020).Il testo integrale sul sito della parrocchia

CATECHISTE Domenica 31 maggio incontro al termine della Messa
delle h 10.30

Segreteria : in Chiesa prima e dopo le S. Messe. Tel. 380 2138797
E-Mail: segreteria@sangiovannicrisostomo.org
Caritas – Via Cambini 12

DACCI UNA MANO ! I dolci e le patatine in oratorio stanno
scadendo ! Al termine delle Messe domenicali e feriali ci sarà la
possibilità di contribuire portandoli a casa.

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì h 17.30

ORATORIO ESTIVO tutte le persone maggiorenni disponibili a
collaborare sono invitate Venerdì 5 Giugno alle h 18.45 sul sagrato.
Al termine delle Messe verrà distribuito un questionario a cura degli
Oratori lombardi per la raccolta dei bisogni delle famiglie per l’Estate.

