L'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
nel 60° di fondazione
Domenica 23 Maggio h 20.45
S. Rosario ‘delle genti’
(mancano 35 gg.)
PREPARIAMOCI………………….
ROSARIO SERALE NEI CORTILI , compatibilmente con i
protocolli covid: segnalare in segreteria, una sera del mese di
maggio per ospitare nel proprio cortile e/o animare con il proprio
gruppo un Santo Rosario
PRIMA COMUNIONE, incontro genitori al termine della S.Messa
delle ore 10.30 di Domenica 18 Aprile
GRUPPO DI ASCOLTO on line sul libro del Siracide Lunedì 19
Aprile h 20.45. Per partecipare info in segreteria.
QUESTIONARIO ESTATE per i genitori, sulle possibili proposte
oratoriane, compatibilmente con le ordinanze anticovid. In fondo
alla chiesa al termine delle S.Messe.
ZECCHINO D’ORO Fino al 10 maggio, accedendo al
sito www.zecchinodoro.org è possibile inviare un video della
durata di un minuto in cui i bambini tra i 3 ed i 10 anni, eseguono
una canzone da scegliere tra un gruppo di canzoni del repertorio
dello Zecchino d’Oro. In aggiunta al video-provino sarà necessario
presentare anche un breve video di presentazione. I video raccolti
saranno esaminati dallo staff dell’Antoniano di Bologna in modo
da riascoltare, in una seconda fase, le bambine e i bambini
selezionati.
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…Nel nostro tempo e nel nostro territorio
possono essere in un certo senso ancora
giustificate le paure: anche oggi molti cristiani
sono minacciati a motivo della loro fede e molte
idee contrarie alla verità cristiana rischiano di
diffondersi dentro le parrocchie. Forse qui, ora,
non ci sono porte chiuse. Ci sono però altre
forme di chiusura: la timidezza, il ripiegamento all’interno della
parrocchia, una specie di indifferenza che prende per buone tutte
le idee e professa una tolleranza che rende insignificante la
parola dei cristiani: “io la penso così, tu la pensi diversamente.
Va bene lo stesso. Ognuno si salva a modo suo”. La visita
pastorale è una forma con cui il vescovo dice alla parrocchia: voi
mi state a cuore, io sento responsabilità per voi. Quello che
abitualmente il vescovo esprime attraverso i suoi collaboratori,
proponendo indicazioni pastorali, attraverso i servizi centrali,
nella visita pastorale lo dice di persona La visita pastorale è
anche un invito a sentire in modo più vivo e più grato
l’appartenenza alla comunità diocesana: nessuna parrocchia è
una chiesa a sé. E’ una grazia essere parte della Chiesa
Diocesana e della Chiesa cattolica. La visita pastorale è una
forma con cui può giungere alla parrocchia quello che le letture
pasquali intendono insegnare. Questo dobbiamo dire e
testimoniare: noi crediamo in Gesù. Se non annunciamo lui, le
nostre parole sono inutili. Se annunciamo lui, secondo quanto lo
Spirito ci suggerisce, possiamo dire qualche cosa di utile per la
conversione di molti, anche se, come gli apostoli, siamo persone
semplici e senza istruzione (At 4,13). Il messaggio deve essere
annunciato: è tempo di uscire dalle porte chiuse dalla paura, dalla
timidezza, dal complesso di inferiorità. Sì, si deve uscire, ma
perché Gesù è entrato. (Vescovo Mario 12.04.21)

Questa settimana in Parrocchia…
18 DOMENICA
III DI PASQUA
19 Lun
S.Emma

10.30 S. MESSA animata dai comunicandi
18.00 S.MESSA per Stefania e Felice
18.00 S.Messa per Tibaldeschi Carlo ric Frosi Valentino

20 Mar
18.00 S. Messa per Ysela Palomino Suarez ric Agati
Liliana
San Agnese Montepulciano
21 Mer
Sant’Ansemo d’Aosta

18.00 S. Messa per Concetta ric Angela

22 Giov
18.00
S.Messa petr Franca,Marianna,Michele,
Beata Suor Maria Gabriella Christian, Clementina
23 Ven
18..00 S.Messa per Recalcati Francesca
San Giorgio martire
24 Sab
San Benedetto Menni

18.00 S.MESSA per Gaetana e Umberto ric Delia
Arispe

25 DOMENICA
IV DI PASQUA
Giornata delle vocazioni

10.30 S. MESSA animata dagli adolescenti
18.00 S.MESSA per Ercolani Marcella ric Ziola Lopez
kkkkkkkk

Papa Francesco: tutte le domeniche h 12 Rai 1 Regiona Coeli
i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 31.276 Mancano € 66814. 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

GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
IV Domenica dopo Pasqua 25 Aprile
Il tema della giornata: “A due a due: Dante e Virgilio”
Adulti
Si rifletterà sul fatto che la vocazione è un’esperienza che si
vive insieme, “a due a due” appunto. Per riuscire a scoprire
sé stessi è infatti importante essere accompagnati da
adulti significativi: un sacerdote, un professore, un
educatore. Ci prepariamo a questo incontro attraverso un
approfondimento sul rapporto tra Dante e Virgilio. Dante si fece
accompagnare da Virgilio. Quindi è giusto chiedersi: “Chi ci
accompagna nelle nostre scelte?”.
Giovani
- incontro con l’Arcivescovo Mario, online. Insieme a lui,
partendo dal rapporto tra Dante e Virgilio, ci domanderemo:
“Chi ci accompagna nelle nostre scelte?”. Domenica 25 Aprile
h 19.15 www.youtube.com/c/PastoraleGiovanileFOMMilano
- chiediamo di raccontare e di condividere una propria
esperienza positiva riguardante una scelta o alcune scelte
fatte nella propria vita grazie all’aiuto di persone che li hanno
accompagnati a maturare queste decisioni (per esempio la
scelta dell’università, quella di intraprendere un percorso
particolare,
quella
vocazionale…),
inviandola
a
giovani@diocesi.milano.it entro domenica 18/4.In questo
modo desideriamo riflettere insieme sull’importanza
dell’accompagnamento lungo il cammino che conduce alla
scoperta della propria vocazione.
Notte bianca Adolescenti
- Sabato 24 Aprile h 19.30 Incontro online, o in presenza nel
caso sia possibile dalle ordinanze.
- Domenica 25 Aprile h 10.30 S.Messa in chiesa e incontro per
raccogliere le disponibilità di animazione per l’Oratorio Estivo

