COMUNICATI SULL’ORATORIO ESTIVO
..È questo il tempo in cui urge prendere decisioni. Le decisioni
non possono essere delegate ai preti, tanto meno ai preti più
giovani. L’intera comunità parrocchiale, in particolare la
comunità educante, insieme con i preti e tutti gli operatori
pastorali, deve compiere un discernimento corale per
interpretare la situazione, misurare le risorse, prendere atto dei
protocolli e decidere che cosa si può fare. Ma il servizio che la
parrocchia può offrire deve essere configurato come frutto di una
chiara alleanza collaborativa…La parrocchia fa affidamento sugli
strumenti ben collaudati presenti nella regione (ODL, FOM) per
offrire alle realtà locali che daranno vita a Summerlife i percorsi
di formazione per adulti, educatori, animatori, le indicazioni circa
i protocolli e le responsabilità, le proposte per la gestione dei
tempi e delle iniziative. ( I vescovi lombardi 20.05.20)
…A me sembra che due punti siano acquisiti. I) noi quest’anno non
possiamo organizzare l’oratorio estivo. Non ci sono le condizioni per
fare quello che abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione dei
ragazzi e gratitudine delle famiglie. Il) noi non possiamo trascurare
i ragazzi e gli adolescenti e far mancare a loro una proposta
educativa di vita condivisa, di fede praticata, di giorni sereni. Si
tratta di una sollecitudine per la formazione umana e cristiana delle
giovani generazioni e non solo di un servizio sociale, che per altro
non sarebbe estraneo alla pratica della carità della comunità
cristiana. Se non possiamo proporre l’oratorio estivo e non
possiamo trascurare i ragazzi e gli adolescenti, che cosa
dobbiamo fare? Io credo che dobbiamo raccogliere la sfida di
inventare qualche cosa di inedito perché inediti sono la situazione
e i vincoli che, presumibilmente, saranno posti dalle competenti
autorità. Qualche cosa di inedito: creato non dal singolo prete, ma
dalla parrocchia, leggendo il territorio, le risorse disponibili e le
condizioni da curare perché non ci siano trasgressioni delle
normative. Qualche cosa di inedito: che sia costruito con alleanza
con altre istituzioni e risorse disponibili sul territorio. Qualche cosa
di inedito: che non si esponga temerariamente a responsabilità ma
che non si lasci bloccare da infondati timori. Qualche cosa di inedito.
Noi ne siamo capaci! (Vescovo Mario 28.05.20)
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sono quelli che pensano e progettano il futuro, ma il
futuro delle aziende, delle attività produttive, degli
investimenti. Qualche volta si ha l’impressione che le
aziende e gli investitori preferiscono i robot, preferiscono
macchine che lavorano senza stancarsi, senza
protestare, senza ammalarsi, senza avere bambini. Ci
sono quelli che pensano al futuro dell’ambiente. Qualche
volta si ha l’impressione che alcuni che hanno a cuore il futuro
dell’ambiente considerino i figli degli uomini come un pericolo per
l’ambiente, come un danno; fanno il tifo per la rivincita degli insetti e
sembrano deprecare l’esistenza degli uomini e delle donne come
fattore di degrado e di contaminazione. Descrivono la natura
incontaminata come una casa non più abitata dagli uomini e dalle
donne. Io propongo un’alleanza: la Chiesa si dichiara alleata delle
famiglie, perché la famiglia è la culla del futuro se genera vita e voglia
di vivere e gratitudine per la vita. La Chiesa si dichiara alleata della
scuola, perché la scuola è la coltivazione dell’umanità degli uomini e
delle donne, è la comunità educante che incoraggia lo sviluppo
dell’intelligenza e della competenza. Gesù ha preparato il futuro della
sua missione scegliendo tra i discepoli dodici uomini per stare con lui.
Forse possiamo imparare come potremmo camminare insieme le
famiglie, la scuola, la Chiesa alleati per il futuro. In primo luogo
abbiamo fiducia in ciò che siamo e che siamo capaci di fare. Non
siamo perfetti, come non erano perfetti neppure i dodici scelti da Gesù.
Non siamo d’accordo su tutto, come non lo erano neppure i dodici. In
secondo luogo ci interessano le persone, una per una, come
Gesù chiama per nome i suoi discepoli perché siano apostoli.
Conosciamo i ragazzi uno per uno, cerchiamo di aiutarli, di
incoraggiarli, di non perderli, anche se non sempre ci riusciamo. In
terzo luogo abbiamo un futuro da offrire, abbiamo da convincere
che c’è una missione da compiere, quella di essere protagonisti della
storia che si deve scrivere… (Vescovo Mario, 5 Giugno 2020 )

Questa settimana in Parrocchia…
7 Domenica
SS.Trinità
8 Lun
San Medardo Vescovo
9 Mar
San Efrem
10 Mer
San Massimo Vescovo
11 Gio
SS.Corpus Domini
12 Ven
San Leone III Papa
13 Sab
San Antonio di Padova
14 Domenica
II dopo Pentecoste

09.30 Battesimo Katia e Fernanda
10.30 S. MESSA IN CHIESA
18.00 S.MESSA IN CHIESA per Emilio Santafata, ric Rino
e Rita, Rosy e Franco
18.00 S. MESSA IN CHIESA per Alfredo Pricolo
18.00 S. MESSA IN CHIESA per…
18.00 S. MESSA IN CHIESA per Roberto e Pina
20.45 S.Rosario
18.00 S.MESSA IN CHIESA per Vendola Sergio Ric
Albina Rebuglio
21.00 Processione con l’Arcivescovo su ChiesaTv
18.00 S. MESSA IN CHIESA per…
18.00 S.MESSA IN CHIESA per Antonia del Pozzo
Ric Abel Punin e Perla Leon
50° matrimonio Alessandra e Giuliano
10.30 S. MESSA IN CHIESA
18.00 S.MESSA IN CHIESA per Zaccaro Rachele

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
ANGELUS; tutti i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi.
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 30.200 Mancano € 68120. 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

02 45481417

tutti i giorni h 17.30-18.45
02 2618783 Orari apertura

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

Adorazione Eucaristica

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì h 17.30

Domenica 14 giugno h 10.30
a conclusione del catechismo, della scuola e inizio Estate ragazzi
al termine INCONTRO GENITORI I COMUNIONE e 1-2 elem.
ESTATE RAGAZZI
Tutte le persone over 16 disponibili a collaborare sono invitate il
Venerdì alle h 18.45 o chiedere in segreteria.
Incontri formativi on line per volontari ‘Estate ragazzi’ h 21
Lunedì 8 giugno 2020– Formazione sanitaria
Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo : Regole igienico-sanitarie,
attenzioni e pratiche da osservare per restare in sicurezza
Venerdì 12 giugno 2020– Formazione tematica
Commissione Estate Fom: Tema, progetto, attività, esperienze
GRUPPO PANCHINE Lunedì 8 Giugno h 18 S.Messa
FOTO ROSARIO CON L’ARCIVESCOVO Si possono visionare e
prenotare in segreteria Sab e Dom. prima o dopo le Messe,
Fotografia Via Padova ang Via Pieri Lun-Ven h 9-13.
RIFLESSIONI sulle parole del Vescovo al Rosario, sul nostro sito.
GRAZIE a tutte le persone che hanno collaborato e partecipato al
S.Rosario ‘delle genti’ con il nostro Arcivescovo
PREISCRIZIONE NATI 2012-13 al catechismo di II e III elementare
2020-21: domenica 14 giugno al termine della Messa delle h 10.30 o
in segreteria tutti i giorni prima o dopo la Messa.
GRAZIE: in questo periodo di emergenza nel quale le entrate della
parrocchia sono passate dal I° al II° bimestre da € 12.656 a € 2.358,
per le offerte nelle cassette in chiesa e online con Iban, Satispay o
PayPal info su www.sangiovannicrisostomo.org
GRUPPO DI ASCOLTO on line Martedì 9.6 h 21 cfr segreteria

