Lettera del Vescovo Mario per preparare
la sua Visita Pastorale nella nostra parrocchia
Nel primo momento, che vivremo Sabato 14 novembre
2020, non potendo prevedere grandi convocazioni pubbliche
a livello cittadino, ci troveremo nel pomeriggio in parrocchia per
condividere l’ascolto (mediante un videomessaggio registrato) di tre
“osservatori” qualificati, che ci offriranno chiavi interpretative per
leggere il cambiamento d’epoca che stiamo vivendo. A questo ascolto
condiviso vanno invitati i membri del Cpp e Caep, ma anche persone
appartenenti a diversi “settori” ecclesiali e sociali:insegnanti, operatori
sanitari, giovani, catechisti, volontari, fedeli migranti, rappresentanti di
associazioni, operatori della carità, cristiani non cattolici e, se
possibile, anche rappresentanti di altre religioni. Nel tempo
postnatalizio, a partire dalle schede predisposte, i Cpp riprenderanno
le suggestioni emerse dall’ascolto condiviso. Attualizzandole e
contestualizzandole, si interrogheranno sul loro vissuto pastorale delle
diverse, per raccontare poi al Vescovo, in forma sintetica e concreta,
come ciascuna di esse desidera annunciare il Vangelo, celebrare la
fede e vivere la carità nel proprio territorio, a partire da quel “passo”
che fu individuato al termine della Visita Pastorale compiuta dal mio
predecessore, il Cardinale Angelo Scola. C’è in tutti noi un desiderio di
ripensamenti coraggiosi sulla pratica pastorale e sugli atti essenziali
che la caratterizzano. Ogni parrocchia e ogni battezzato dovrà
interrogarsi in particolar modo sulla familiarità con la Parola di Dio e
sulla dimensione vocazionale della vita. Nella prima settimana di
Quaresima 2021 verranno offerti a tutti i fedeli della Città esercizi
spirituali diffusi nei territori. Li introdurrò personalmente nella serata
iniziale (lunedì 22 febbraio 2021) in Duomo, che verrà trasmessa per
radio-tv. Nelle serate successive si continuerà poi sulla scorta di un
testo e di una predicazione comuni. Concentrerò nell’anno pastorale
2021-2022 la Visita Pastorale a tutta la Città, con vari appuntamenti e
incontri che verranno precisati in un calendario dettagliato.
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..La Chiesa è stanca: le sue molte iniziative
l’hanno logorata, i secoli della sua storia le
pesano addosso e sembra che la costringano a
portare il peso di tutti gli errori della storia e ad
affrontare tutti i pregiudizi. La Chiesa è stanca e
ogni proposta sembra suscitare una sorta di
insofferenza, ogni cosa che si propone trova le
parrocchie sulle difensive: “Ancora un’altra cosa
da fare!? Ancora un altro impegno. Esistono i
battezzati vecchi: forse siamo tutti un po’ battezzati vecchi. I
battezzati vecchi sono quelli che sono rassegnati alla mediocrità,
che sono inclini a conformarsi alle abitudini mondane, a essere
nel mondo più portati a omologarsi al mondo che a seminarvi una
parola di vangelo. Ci sono poi i cristiani muti. Non sono muti i
cristiani, non siamo muti. Parliamo un po’ di tutto, abbiamo
valutazioni e giudizi su quello che capita, abbiamo, come tutti,
lamentele e critiche per chiunque, ci fermiamo volentieri per
chiacchiere e per scambiarci luoghi comuni e informazioni che
tutti già sanno perché tutti attingono agli stessi strumenti di
informazione. Ma i cristiani diventano muti quando devono
parlare dell’essenziale. Quando si chiede: “Ma in sostanza che
cosa avete da dire voi cristiani alla gente di questo tempo? Che
cosa dite di cristiano ai vostri colleghi di lavoro, ai vostri compagni
di scuola, ai vostri vicini di casa?”, allora c’è il rischio che siamo
cristiani muti. Una parola per la Chiesa stanca: non c’è niente
in più, niente di nuovo da fare, solo camminate nell’amore. Una
parola per i battezzati vecchi: camminate in una vita nuova, nel
vivere come Gesù, servi gli uni degli altri. Una parola per i
cristiani muti: abbiamo una parola da dire: Abbiamo trovato il
Messia, abbiamo trovato Gesù. (Vescovo Mario 26.09.20 )

Queste settimane in Parrocchia…
10.30 S. MESSA DEI NONNI, benedizione dell’ulivo
4 Domenica
VI dopo martirio S. Giovanni 18.00 S. MESSA per Enrico Bonati ric Guido,
Alberto Puosso
San Francesco

5 Lun
Beato Alberto Marvelli
6 Mar
San Bruno

18.00 S. Messa per Nicola, Rosa,Donato e
Giuseppa ric Rita Filippi
18.00 S.Messa per Javir Ferreiro ric Milanesi Iside
e Marzio Mariottini

18.00 S. Messa Daltri Daniela ric Lucia e Roberto
7 Merc
B.Vergine Maria del Rosario 20.00 Rosario 20.30 gruppo di ascolto

8 Giov
San Giovanni Calabria

18.00 S. Messa per Mosè Iambrenghi

9 Ven
San Dionigi Vescovo

18.00 S. Messa per Luigi Aprile

10 Sab
San Daniele Comboni

18.00 S. Messa per Rolf

11 Domenica
10.30 S. MESSA
VII dopo martirio S. Giovanni 18.00 S. MESSA per Alessandro, Angelo e Luigia
12 Lun
Santa Edvige, religiosa

18.00 S. Messa per Enrico e Enrica

13 Mar
18.00 S. Messa per bruno, Carmela e Savatore
ric Gino Fratto
S.Margherita Maria Alacoque
14 Mer
San Callisto I, Papa
15 Giov
Santa Teresa di Gesù
16 Ven
Beato Contardo Ferrini

18.00 S. Messa per Rolf
20.45 Rosario e gruppo liturgico
18.00 S. Messa per Benedetta e Antonio
18.00 S.Messa per….

17 Sab
San Ignazio di Antiochia

18.00 S. Messa per ….

18 Domenica
Dedicazione del Duomo
Chiesa madre ambrosiana

10.30 S. MESSA
18.00 S. MESSA per…..

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE ore 20.30
IL VESCOVO MARIO NELLE NOSTRE CASE per spiegarci la
Bibbia e prepararci alla sua visita pastorale nella nostra
parrocchia Diretta Tv su: Chiesa TV can 195, Telepace 187, Sky
nazionale 515, sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it. Al
termine colleghiamoci online con i nostri amici, vicini, colleghi,
parenti..per un confronto comunitario. Ritirare in segreteria il
testo per seguire l’incontro da casa. L’Oratorio è disponibile per
ospitare gli incontri dei Gruppi di ascolto ‘in presenza’.
GRUPPO DI ASCOLTO con schermo gigante in cappellina al
termine del S.Rosario delle h 20.
ISCRIZIONI CATECHISMO 2020-21 Ritirare I MODULI DI
ISCRIZIONE in segreteria o sacrestia.
CARITAS martedì 6/10 h 16.30 Incontro formativo, h 18 S. Messa.
S.FRANCESCO(4 ottobre) un frate francescano presiederà la Messa
delle h 10.30 e benedirà il murales del ‘Lupo’ di S.Francesco in via
Palmanova 59. H 20.40 RaiGulp ‘Francesco’ cartone animato.
FACCIOLAMIAPARTE: GRAZIE per le offerte ricevute, in
particolare quelle con Satispay(è il poco di tanti che fa la differenza )
Ricordiamo la busta straordinaria della I domenica del mese e i
salvadanai (da ritirare gratis in segreteria) per raccogliere i centesimi.
CARLO ACUTIS BEATO Sabato 10/10 ad Assisisi. Al termine delle
Messe di Sabato 10 e Domenica 11 distribuzione del santino di Carlo.
TOTOCARTOLINA lanciata la festa dell’Oratorio appesa ai
palloncini: dove sarà arrivata ? In base alla direzione del vento,
segnalare in segreteria stato, regione, provincia, città: premio per
l’indicazione più dettagliata rispetto alle cartoline che ritornano.
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:
Mercoledì h 20.30-21.15 / Sab. h 16.30 – 19.00 / Dom. h 09.30 – 10.00
Parroco
02 2618783 Orari apertura
7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Rosario: tutti i giorni h 17.30 e Mercoledì h 20.45 Angelus sul sagrato
tutti i giorni ore 19.00

