L'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
nel 60° di fondazione
Domenica 23 Maggio h 20.45
S. Rosario ‘delle genti’
(mancano 42 gg.)
PREPARIAMOCI
RIPRENDE IL CATECHISMO ‘IN PRESENZA’ da Lunedì 12
Aprile in Oratorio.
GRAZIE a tutti i benfattori degli 84.000 punti Esselunga
equivalenti a 756 euro convertiti in alimenti distribuiti dalla Caritas
parrocchiale alle famiglie bisognose del nostro quartiere. La
donazione dei punti ricomincia dal 12 Aprile.
CARITAS h 16.30 Incontro e h 18 animazione S.Messa, Martedì
13 Aprile, II° Martedì del mese
VIA LUCIS in chiesa le 14 stazioni da Pasqua a Pentecoste, in
particolare per la preghiera di genitori e figli all’uscita da scuola.
I-II-III MEDIA LABORATORI esperienziali gratuiti: il coding, la
radio e la musica Trap. Alla presenza di personale educativo
qualificato, i ragazzi potranno imparare le tecniche per la
programmazione a blocchi, scoprire come funziona una webradio,
entrare nel mondo della musica Trap, imparando le caratteristiche
di un brano e come comporre la propria canzone.Info in Oratorio
tutti i Venerdì h 17-19.
GIOVANI incontri pasquali decanali all’Oratorio di S.Maria Rossa.
11/4 la vita spirituale, 18/4 la direzione spirituale, 25/4 la regola di
vita h 19-20.30. Info don Luca
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…Intendo lanciare un allarme: se il virus

occupa tutti i discorsi non si riesce a
parlare d’altro. Quando diremo le parole
belle, buone, che svelano il senso delle
cose? Se il tempo è tutto dedicato alle
cautele, a inseguire le informazioni, quando
troveremo il tempo per pensare, per pregare,
per coltivare gli affetti e per praticare la
carità? Se l’animo è occupato dalla paura e agitato, dove
troverà dimora la speranza? Se uomini e donne vivono
senza riconoscere di essere creature di Dio, amate e
salvate, come sarà possibile che la vicenda umana
diventi “divina commedia”… e poi serve anche una
alleanza: per condividere una visione delle priorità, per
convergere di fronte a sfide formidabili, per
accompagnare percorsi complicati. Famiglie, chiesa,
scuola, sport, cultura in genere, istituzioni sono
chiamate all’alleanza per affrontare l’emergenza
educativa. Risponderanno all’appello? Serve una
alleanza: per contrastare le forze ostili che corrompono
i giovani e sono particolarmente pervasive offrendo un
piacere che rovina la salute e l’anima imponendo
dipendenze, spegnendo la speranza e il senso di
responsabilità. Serve una alleanza e una radicale fiducia
in Dio che vuole salvare tutti e attira tutti a sé, anche i
giovani di questa generazione (Vescovo Mario 05.04.21)

Questa settimana in Parrocchia…
11 DOMENICA
10.30 S. MESSA
II DI PASQUA
16.30 Coroncina della Divina Misericordia e Confessioni
della Divina Misericordia 18.00 S.MESSA per Ghiglietti Bruno,Carmela,Luigi,Gino,
Salvatore e Lucrezia

12 Lunedì
S.Zeno
13 Mar
San Martino papa
14 Mer
Santa Maria Egiziaca

18.00 S.Messa per Liliana Saliù ric Antonio Sterrore
kkkkkkkk
18.00 S. Messa per Juanita e Marlene ric. Ercolina
18.00 S. Messa per Parente Ermete

15 Giov
18.00 S.Messa per…
San Damiano de Veuster
16 Ven
18..00 S.Messa per…
San Benedetto Labre
17 Sab
San Roberto abate
18 DOMENICA
III DI PASQUA

18.00 S.MESSA per Maria Domenica Napolitano
10.30 S. MESSA
18.00 S.MESSA per…

Papa Francesco: tutte le domeniche h 12 Rai 1 Regiona Coeli
kkkkkkkk
i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 31.256 Mancano € 66834. Grazie per le offerte
LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 9.671. Mancano € 26329. 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
Confessioni:
Parroco
Rosario con Vespri:
con Confessioni :

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12

02 45481417

Mercoledì h 20.30-21.30 Lun-Sab prima e dopo le celebrazioni
02 2618783 Orari apertura
Lun.-Ven. h 17.30 Adorazione Eucaristica
Merc. h 20.45
Lodi

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì h 17.30
Lun.-Ven. h 08.00

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
II Domenica dopo Pasqua11 Aprile
Quella della Divina Misericordia è una devozione cristiana
propagata per iniziativa di santa Faustina Kowalska, con lo
scopo di avere fiducia nella misericordia di Dio e di adottare
un atteggiamento misericordioso verso il prossimo.
La domenica della divina misericordia è una festività
cattolica istituita nel 1992 da San Giovanni Paolo II e
dedicata alla divina misericordia.Nell'anno liturgico della
Chiesa cattolica viene celebrata nel giorno della domenica
in albis, ovvero la domenica successiva a Pasqua.
L'immagine di Gesù Misericordioso o della Divina
Misericordia, con l'iscrizione «Gesù, confido in Te», è il
quadro dipinto secondo la richiesta che Gesù avrebbe rivolto
a Santa Faustina Kowalska.
A tutte le Messe
processione iniziale con il
quadro
della
Divina
misericordia venerato nella
nostra chiesa
h 12 Rai 1
Regina Coeli e benedizione
del Papa dal Santuario della
Divina misericordia a Roma
h 16.30 in chiesa
Adorazione eucaristica e
recita della coroncina della
Divina misericordia con
possibilità di confessioni e
confessore ‘straordinario’.
Al termine S.Messa.

