COME CONTINUARE A PRENDERCI
CURA DEI NOSTRI RAGAZZI
(Comunicato del Vicario generale Mons Agnesi del 12.06.20)

In sintonia con quanto i vescovi lombardi hanno già espresso nel
comunicato del 20 maggio scorso non ci sono parrocchie, e in
esse preti, consigli pastorali, consigli dell’oratorio, catechisti,
educatori che non si siano domandati come affrontare con
coraggio e in sicurezza la sfida educativa in questo tempo
straordinario. E’ proprio questa condivisione educativa a
custodire anche la condivisione della responsabilità con cui
affrontare la domanda: “cosa riusciamo a costruire con le
forze di tutti?”. Non possiamo più domandarci “cosa mi
propone l’oratorio?” e neppure affidare al singolo prete le
decisioni. Sappiamo che non si potrà fare l’oratorio estivo come
siamo abituati a immaginare, ma non vogliamo abbandonare i
ragazzi e le loro famiglie: proporremo ciò che è praticabile
secondo le forze che possiamo mettere in campo… In questi
giorni si è perfezionata l’informativa per la gestione delle attività
estive in ottemperanze alle norme di prevenzione per la
pandemia e l’avvocatura della Curia l’ha resa disponibile sui
nostri strumenti di comunicazione. Tali indicazioni ci aiuteranno
a pensare concretamente la modalità praticabili delle nostre
proposte senza farci scoraggiare ma neppure farci prendere
dall’ansia di dover iniziare a tutti i costi nei tempi tradizionali. La
pacatezza delle valutazioni e la gradualità nell’attuazione devono
essere i nostri primi compagni di viaggio. Tra le “cose inedite” da
inventare c’è anche quella del tempo. In realtà la fede cristiana ci
ricorda che il tempo è sempre un’occasione propizia per
manifestare le opere di Dio. Buona attesa e buona estate con le
famiglie e i ragazzi! Ma, permettetemi, per quanto possibile
anche buona distensione!
Da Lunedì 15 Giugno inizieremo l’Estate ragazzi in sintonia
con le indicazioni della Curia sui protocolli regionali e in
base alle forze parrocchiali che si sono rese disponibili.

Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 14 giugno 2020 N. 23
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook . Clicca “mi piace”

VIVI,MILANO,NON ASPETTARE CHE PASSI L’EPIDEMIA…
..Vivi, oggi! Non puoi solo aspettare che sia passata
l’epidemia, che venga l’estate, che venga settembre,
Vivi oggi. Vivi, non accontentarti di sopravvivere, di
tirare avanti, di dire: “Vedremo, speriamo…”. Vivi con
tutta la gioia di essere viva, con tutto la responsabilità
di mettere a frutto le tue risorse, con tutta l’intelligenza
di fare bene il bene. Vivi, città vivace, creativa, solidale,
accogliente, colta, operosa! Vivi con quel senso della misura e
del realismo che sanno della vita, della sua grandezza e della sua
fragilità, delle sue ombre e delle sue luci. Vivi nell’inquietudine di
non essere soddisfatta, città con gente troppo ricca e gente
troppo povera, offri ai ricchi il cruccio di come restituire, infondi
nei poveri la fierezza di una vita degna. Vivi e resisti alla morte,
contrasta chi sparge semi di morte, chi avvelena i nostri giovani
convincendoli che le dipendenze siano divertenti, che la droga e
l’alcool siano le medicine di cui hanno bisogno per vincere la
tristezza, la depressione, la solitudine, lo smarrimento. Vivi e
resisti alla stanchezza, contrasta chi suggerisce che è meglio
essere soli, piuttosto che infastiditi dai bambini, che è meglio
vivere di rapporti precari piuttosto che dalla fedeltà che accoglie
la vita. Vivi e incoraggia chi genera vita, offri casa alla famiglia,
offri ai bambini le condizioni per crescere, bene, insieme. Vivi,
Milano, vivi!..Questo vorremmo dire alla città dispersa, alla città
sospettosa, alla città dove la gente teme l’incontro, dove la
convivenza è complicata, dove l’intesa è faticosa: Ascolta,
Milano la voce del Signore, che semina in te un principio di
comunione, una vocazione all’incontro. Poiché vi è un solo
pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti
partecipiamo dell’unico pane (1 Cor. 10,17).
(Vescovo Mario, omelia del Corpus Domini 11.06.20)

Queste settimane in Parrocchia…
14 Domenica
II dopo Pentecoste

10.30 S. MESSA DEL GRAZIE
18.00 S.MESSA Zaccaro Rachele ric Crisotobal Peres

15 Lun
Beato Clemente Vismara

18.00 S. MESSA per Giannuolo Vito ric. Saila
Paloma,Cristina Salina,Sanbenito Palermo

16 Mar
Santi Quirico e Giulitta

18.00 S. MESSA per Mauro Todisco

17 Mer
San Ranieri da Pisa

18.00 S. MESSA per Fam. Fornasari e Tribuzio

18 Gio
San Romualdo, abate

18.00 S. MESSA Carla Misino, Begni Delvia ric
Maria

19 Ven
18.00 S. MESSA per…..
Sacratissimo cuore di Gesù.
20 Sab
18.00 S. MESSA per Atzori Giorgia ric. Francesco
Cuore immacolato della B.V.
Capellini
Maria
21 Domenica
III dopo Pentecoste

10.30 S. MESSA
18.00 S. MESSA per ….

22 Lun
18.00 S S. MESSA per …
San Paolino di Nola, vescovo
23 Mar
San Giuseppe Cafasso

18.00 S. MESSA per …

24 Mer
Natività di san G. Battista

18.00 S. MESSA per Alehandro, Maximo,
Josè, Martin

25 Gio
San Josemaria Escrivà de
Balaguer

18.00 S. MESSA per …

26 Ven
18.00 S. MESSA per…
San Cirillo d’Alessandria, v.
27 Sab
Sant’Arialdo, martire
28 Domenica
IV dopo Pentecoste

18.00 S. MESSA per …
10.30 S. MESSA
18.00 S. MESSA per mamma e nonna Maria

NON MANDIAMO GESU' IN VACANZA:
TUTTE LE DOMENICHE S. MESSA NELLA TUA
PARROCCHIA...O DOVE TI TROVI IN VACANZA!
ANIMATORI ‘Estate ragazzi’ Formazione on line h 21 Lunedì
15.06.20– Formazione psico-pedagogica Dott. Alberto Pellai,
psicoterapeuta Nuovi sguardi educativi nell’opera più importante
del prendersi cura dei ragazzi. Giovedì 18.06.20– Formazione
all’inclusione Don Mauro Santoro, coord. tavolo comunità
cristiana e disabilità Attenzioni speciali per una comunità che sa
includere anche in tempi difficili e con le norme in vigore.
CERCASI volontari per servizio accoglienza alle S.Messe festive
e feriali e per l’Estate ragazzi: chiedere in segreteria
PREISCRIZIONE NATI 2012-13 al catechismo di II e III elem.
2020-21: in segreteria prima o dopo la Messa, entro il 21.06.20
FESTA DEL GRAZIE a conclusione dell’anno catechistico,
scolastico, all’inizio dell’estate ragazzi con mandato agli
animatori: Domenica 14.6 h 10.30. A tutti i bambini una t-shirt
PREISCRIZIONI2020-21 al gruppo Agesci 68,www.milano68.org
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000. Offerte
ricevute € 30.256 Mancano € 68064. 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
02 45481417
Confessioni:
tutti i giorni h 17.30-18.45
Parroco
02 2618783 Orari apertura
7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì h 17.30
Rosario in Chiesa con Vespri: Lun.-Ven. h 17.30 Adorazione Eucaristica
con Confessioni: Merc. h 20.45

