Le restrizioni ci stanno insegnando

UN NUOVO MODO DI FARE ORATORIO
( comunicato Fondazione oratori milano 13.10.20 )
“Interroghiamoci se – al di là dei protocolli anti-Covid –
l’“assistenza” dei ragazzi da parte di giovani e adulti sia il valore
qualificante del “fare oratorio”; sul loro ruolo proprio in vista di una
nuova normalità, per individuare nuove forme di coinvolgimento
da parte dei “volontari dell’oratorio”. Occorre poi coinvolgere
tutta la parrocchia, perché sia consapevole delle necessità che
ha l’oratorio, non solo per aprire e funzionare, ma per mantenere
viva la propria finalità. L’altra fascia d’età che abbiamo imparato
a valorizzare nel tempo estivo e che siamo chiamati a
considerare è quella che va a riempire le fila degli “animatori
esperti”. Visti in passato forse in una fase discendente del loro
impegno, i 16/17enni sono stati considerati come una “manna”
nell’ambito dell’animazione in oratorio, nel tempo della ripresa,
nonostante il Covid-19. Su di loro si può contare anche durante
l’anno e in tempi in cui l’animazione va studiata a distanza, senza
contatto e in modo creativo e inedito! Accompagnandoli con un
percorso adolescenti ad hoc, si può chiedere loro di investire il
proprio tempo libero nell’oratorio anche nei giorni feriali, nei
rapporti belli che possono vivere mentre si fanno animatori dei
più piccoli. Ci impegniamo a non perdere quel contatto schietto e
basato sulla stima e sulla fiducia che abbiamo costruito con i
genitori, anche attraverso semplici messaggi. Continuiamo a
lavorare per un rapporto stabile con i genitori che parta
innanzitutto dalla comprensione delle loro esigenze, difficoltà,
problemi ma anche dall’ascolto delle loro potenzialità e dei
racconti di bene che vengono dalla loro esperienza di
vita. Quella con i genitori è l’alleanza più promettente per
l’oratorio, soprattutto in questo tempo. Insieme, discepoli
vecchi e nuovi, percorrono la strada della Missione.”
Disponibilità in segreteria o al parroco
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www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook . Clicca “mi piace”

.. Quello che abbiamo da offrire come Chiesa oggi
è veramente eccellente: momenti di spiritualità,
proposte educative, servizi per le necessità delle
famiglie in difficoltà, attività culturali, sportive,
aggregative. Abbiamo strutture accoglienti,
capacità organizzative ammirevoli…Il vescovo
viene in visita pastorale a condividere un senso di
appartenenza: siamo la Chiesa! Siamo l’unica
santa Chiesa di Dio che cammina nella storia. E ogni parrocchia
è dentro la comunità più grande: il decanato, la Diocesi, la Chiesa
universale. Non è una istituzione locale carica di storia e di
strutture, concentrata sulla sua sopravvivenza e neppure un
insieme di gruppi di sopravvissuti, indaffarati in mille cose,
inseguendo mille scadenze. La vita cristiana non si alimenta
dell’amore per la propria tradizione che vuole sopravvivere nei
tempi della secolarizzazione. I discepoli sono vivi e ardenti
perché attingono al roveto ardente che arde senza consumarsi,
vivono cioè nella comunione con il Padre, il Figlio, lo Spirito
Santo. Le statistiche sulla partecipazione alla messa e alla vita
della parrocchia sono interessanti, ma non colgono l’essenziale.
Il tema e la domanda più interessante non è “quanti
frequentano la Messa domenicale”, ma come la messa
domenicale fa ardere il cuore a coloro che riconoscono
Gesù nello spezzare del pane. La scintilla è una immagine per
dire quell’ardore che irradia la gioia. La scintilla è una immagine
per dire l’accoglienza di ciascuno alla parola che chiama alla
sequela e invia per la missione, portando a compimento la
propria vocazione personale, nella persuasione che tutto posso
in colui che mi dà la forza. (Vescovo Mario 11.10.20 )

Questa settimana in Parrocchia…
19 Lun
S.Paolo della Croce

18.00 S. MESSA per Repossi Carla e Senor de los
Milagros

"Raccomando di riprendere, leggere e commentare
Il libro del Siracide nel confronto comunitario"
(Vescovo Mario Piano pastorale 20/21)".
GRUPPO DI ASCOLTO on line sul Libro del Siracide Martedì 20
Ottobre alle ore 20.45 (per partecipare chiedere in segreteria) e ‘in
presenza’ con schermo gigante in cappellina.

20 Mar
San Irene del Portogallo

18.00 S. MESSA per Caccialanza M.Luigia e Elsa
Bagatti
21.00 Gruppo di ascolto sul ‘Siracide’

ISCRIZIONI CATECHISMO 2020-21 Ritirare I MODULI DI
ISCRIZIONE in segreteria o sacrestia.

18 Domenica
09.30 Battesimi di Claire e Diane
Dedicazione Duomo
10.30 S. MESSA
Chiesa madre ambrosiana 18.00 S.MESSA per Puteri Antonio

21 Mer
Sant’Ilarione di Gaza

18.00 S. MESSA per Ferraresi Luigi
20.45 Rosario e Gruppo liturgico

22 Gio
San Giovanni Paolo II

18.00 S.MESSA per Favale Italo

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO chi vuole offrire la disponibilità
per recitare on line 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.

23 Ven
18.00 S. MESSA per Rolf
S. Giovanni da Capestrano
24 Sab
San Luigi Guanella
25 Domenica
I dopo la Dedicazione
Giornata missionaria

18.00 S.MESSA per Carlo Tibaldeschi e Virgen de
Socavon
09.30 Battesimo di Laurence
10.30 S. MESSA
18.00 S.MESSA per……

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 € 30.897 Mancano € 67203. 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

VEGLIA MISSIONARIA CON L’ARCIVESCOVO in Duomo,
Sabato 24 Ottobre h 20.45; ‘in presenza’ ( cfr segreteria ) o in
diretta ChiesaTv can. 195.
BENEDIZIONI DI NATALE: non potendo visitare le famiglie nella
modalità tradizionale (casa per casa), ci troveremo Mercoledì
21/10 al termine del Rosario delle ore 20.45 per raccogliere
suggerimenti
«Vi affido un adempimento. In questi giorni siamo sconcertati
da alcune vicende che succedono a Roma, nella Chiesa:
dibattiti, accuse e insinuazioni. Noi reagiamo così, dicendo a papa
Francesco che gli vogliamo bene e dimostrandolo. È disponibile
l’Enciclica che il papa firma ad Assisi: cominciamo presto a
leggere quello che ci dice nell’Enciclica che si rivolge a noi come
“Fratelli tutti”. Questo è il testo che ognuno imparerà a leggere,
non tanto per diventare esperti di un argomento, ma per esprimere
il nostro affetto (Vescovo Mario 3.10.20)». Al termine delle Messe
di Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre, distribuzione
dell’Enciclica ‘Fratelli tutti’ di Papa Francesco..

