DOMENICA 4 OTTOBRE
VERSO LA DOMENICA DELL’ULIVO
Un anno che ricomincia
anche per noi!
Domenica 4 ottobre, sarà un giorno
importante per la nostra parrocchia,
insieme a tutte le parrocchie di Milano. Il
nostro arcivescovo, nella sua lettera
pastorale “infonda Dio sapienza nel
cuore”, ha sottolineato la domenica del 4 ottobre, nel segno di
San Francesco e della pace. Nelle intenzioni dell’arcivescovo la
celebrazione di questa domenica va intesa come “una giornata
di pace e di riconciliazione”: “vogliamo ricordare l’immagine della
colomba che porta in becco una fogliolina di ulivo per annunciare
a Noè che l’alluvione è finita e che la terra si predispone a tornare
di nuovo un giardino”. Nella scelta di quel simbolo c’è
un’allusione alla distribuzione dei ramoscelli di ulivo che non si è
potuta fare nella Domenica delle Palme a causa della pandemia.

Un annuncio per tutti
Domenica prossima, ovvero il 4 Ottobre, al termine di ciascuna
delle Sante Messe, consegneremo a chi desidera farsi
missionario, un ramoscello d’ulivo, da portare presso le famiglie
del proprio caseggiato: nello spirito che già ci ha spinto a farci
vicini per le benedizioni natalizie dello scorso anno, torniamo a
bussare alle porte di chi abita accanto a casa nostra,
annunciando che la pace di Cristo è anche per loro

FESTA
DEI NONNI
La I Domenica dopo la Giornata
nazionale dei nonni del 2 Ottobre (Festa
dei SS Angeli custodi ) invitiamo nonni e
nipoti alla S.Messa delle ore 10.30
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www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook . Clicca “mi piace”

..Parlano della stessa cosa, forse della pandemia, forse
dei videogiochi, forse della scuola, forse anche della
vicenda di Gesù. Ma gli stupidi parlano di tutto con le
parole della cronaca, le notizie che si possono ridurre a
una riga. Gli stupidi rimangono in superficie e dicono
quello che tutti dicono. Si fanno una idea del mondo che
mette angoscia.I discepoli in cammino verso Emmaus raccontano
la vicenda di Gesù come un fallimento deludente, secondo la
cronaca degli stupidi.Ma li sorprende il viandante sconosciuto e
racconta la stessa vicenda come il compimento di una missione. Li
sorprende e lo stupore li trasfigura, al punto che quando Gesù
condivide il pane, non vedono solo un gesto qualsiasi, ma la sua
rivelazione. Da stupidi diventano stupiti. La festa dell’oratorio e la
proposta educativa della parrocchia può essere ricevuta come
un dono che permette la trasfigurazione: da stupidi a stupiti.
Le vicende che sono capitate e la vita sfigurata che abbiamo vissuto
hanno ferito molte famiglie e fatto soffrire molte persone. Viene da
piangere. Invece quelli che incontrano Gesù si lasciano istruire da
lui. Si rendono conto che il loro cuore arde per lo stupore della storia
che entra nella gloria, proprio attraverso il molto soffrire. Perciò,
vinta la rassegnazione e la paura, diventano missionari, seminatori
di speranza. L’oratorio si propone di aiutare i più giovani a
incontrare Gesù, vivo, presente, capace di far ardere il cuore.
L’apertura dell’anno oratoriano, più che dalle molte cautele imposte
dalla prudenza, è segnato dall’incontro con Gesù che si fa vicino ai
suoi discepoli in cammino verso Emmaus e li trasfigura con lo
stupore.Credo che dobbiamo raccogliere la sfida di trasfigurare
in “festa” tutta la vita dell’oratorio, non solo il giorno di
apertura.Il ritrovarsi è festa, pregare insieme è festa, la dedizione
dei più grandi per i più piccoli è festa, la domenica è festa, la
proposta vocazionale è festa. (Vescovo Mario, Messaggio per la
Festa di apertura dell’anno oratoriano 2020-21 )

Questa settimana in Parrocchia…
27 Domenica
V dopo il Martirio

10.30 S. MESSA DI INIZIO CATECHISMO E ORATORIO
18.00 S.MESSA per Senor Exaltazion

28 Lun
Beato Luigi Monza

18.00 S. MESSA per Enrico Barbè
20.15 partenza pellegrinaggio alla Madonna che
scioglie i nodi

29 Mar
Santi Arcangeli
30 Mer
San Girolamo
1 Gio
S.Teresa di Gesù bamb.
2 Ven
Ss. Angeli custodi
3 Sab
Beato Luigi Talamoni
4 Domenica
VI dopo il martirio

18.00 S. MESSA per Enrico e Enrica Setti
18.00 S. MESSA per Roberto e Pina
20.45 Rosario e Cpp

IL VESCOVO INCONTRA I GIOVANI: Sabato 3/10 h 21 in Duomo

18.00 S.MESSA per Clara
18.00 S. MESSA per Giorgio Zampieri
18.00 S.MESSA per Laura Zecchinelli Ric. Giorgi Lia
e Barbieri Carlo, Beatrice
10.30 S. MESSA DEI NONNI e dell’Ulivo
18.00 S.MESSA per Enrico Bonati ric Guido e Alberto
Puosso

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 € 30.720 Mancano € 67379. 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

ISCRIZIONI CATECHISMO 2020-21
Ritirare I MODULI DI ISCRIZIONE in segreteria o sacrestia.
INCONTRI DI CATECHISMO
0-6 anni: IV Domenica dopo la S. Messa delle h 10.30
I e II elementare: Venerdì h 17
III elementare Mercoledì 23 Settembre h 17
IV elementare: Giovedì 24 settembre h 17
V elementare: Venerdì 4 settembre h 17
Medie, animatori: Venerdì h 18.30 con pizzata
Giovani: incontro 15nale la Domenica h 19 con don Luca

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì h 17.30

- 10 GIORNI alla Scuola della Parola, nelle case della nostra
parrocchia, guidata in Tv dal nostro Vescovo Mario. Apriamo le
nostre case per ospitarla la sera di mercoledì 07/10 alle h 21
collegandoci online con i nostri amici, vicini, colleghi, parenti....
"Raccomando di riprendere, leggere e commentare Il libro del
Siracide nel confronto comunitario" (Vescovo Mario Piano
pastorale 20/21)". Ritirare il testo in segreteria.
FACCIOLAMIAPARTE Per le regole sanitarie non possiamo
raccogliere le offerte con il cestino. Però potete immaginare la
situazione economica...in fondo alla chiesa le buste per l’offerta
straordinaria da riportare alla I Domenica del mese
GRAZIE a tutte le persone che hanno collaborato alla Festa
patronale, alle S. Cresime e I Comunioni
OTTOBRE:MESE MISSIONARIO Rilancio l’invito: ‘O la chiesa è
missionaria o non è la chiesa di Gesù’ (Vescovo Mario Piano
pastorale 20-21) - Tutti i mercoledì: h 20.45 Rosario missionario
OTTOBRE MESE DEL ROSARIO (chi vuole offrire la disponibilità
per recitare il S. Rosario nella propria casa/condominio lo segnali in
segreteria). ROSARIO IN TV: Tv2000 h 20; ChiesaTv h 20.30;
TelePadre Pio h 20.45; TelePace h 19.30.

