L'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
nel 60° di fondazione
Domenica 23 Maggio h 20.45
S. Rosario ‘delle genti’
(mancano 28 gg.)
PREPARIAMOCI………………….
GRUPPO DI ASCOLTO on line sul libro del Siracide Martedì 27
Aprile h 20.45. Per partecipare info in segreteria.
ORATORIO ESTIVO E FESTA DELLA MAMMA Incontro con i
genitori,catechisti, animatori, sulle possibili proposte oratoriane,
compatibilmente con le ordinanze anticovid, al termine della
S.Messa delle ore 10.30
1 MAGGIO
PREGHIERA PER LA FESTA DEI LAVORATORI
Preghiamo per coloro che sul lavoro hanno trovato la morte,
invece che le risorse per vivere; preghiamo per le loro famiglie.
Preghiamo perché ciascuno maturi la coscienza che deve
rispondere di fronte a Dio delle sue scelte; tutti: responsabili delle
istituzioni, imprenditori, lavoratori, ricchi, poveri, fedeli cattolici e di
ogni credo. Preghiamo per la conversione di coloro che si
arricchiscono impoverendo gli altri, che fanno soldi e potere
rovinando vite: anche loro devono rispondere di fronte a Dio, oltre
che di fronte alla giustizia degli uomini.
Chiediamo l’intercessione di Maria, all’inizio del mese di maggio;
chiediamo la protezione di san Giuseppe, in questo anno a lui
dedicato. (Vescovo Mario 24.04.21)

60° Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 25 Aprile 2021 N. 14
www.sangiovannicrisostomo.org. Siamo su Facebook e Instagram. Clicca “mi piace”

… Non è scontato che la storia sia maestra di vita e
questo si applica alla responsabilità e alla proposta
educativa che non è detto che abbia risultati
garantiti.Oggi la trasmissione dei valori è fortemente
contrastata e, in molti casi, gli adulti si sentono
mortificati e impotenti perché quello in cui hanno creduto e
sofferto, ritenuto decisivo per la vita, non convince i figli, i
nipoti, i discepoli. Educare è un compito, una responsabilità da
cui, però, non ci si può dimettere.E questo non solo per
rievocare pagine gloriose di una storia dei nostri padri di cui
siamo giustamente fieri e non solo per sentirci all’altezza
dell’eredità che abbiamo ricevuto. Noi commemoriamo con
la responsabilità di educare.Educare non è affidare al vento
le parole perché il vento le porti dove vuole, è piuttosto essere
una presenza in cui si inciampa; è quella proposta che invita
alla traversata del deserto, perché così è la vita. Educare è
chiamare per nome e dire: “vieni è ora, andiamo”; non è
accontentare le esigenze della pianticella nella serra, non è
sedurre con la dinamica del merito e della ricompensa, non è
accondiscendere alle aspettative e ai capricci, non è portare
qualcuno al supermercato dove sono offerti tutti i prodotti
disponibili perché se ne scelga uno che comunque va bene,
ma è inserire le persone in una comunità in cammino,è far
percepire una differenza, un’appartenenza che diventa un
criterio per distinguere il bene e il male. È una chiamata per
l’individuo a fare parte di una comunità perché il deserto non
si può attraversare da soli, perché la chiarezza della proposta,
l’appartenenza a una comunità può dare i criteri per dire sì e
no anche a rischio della vita».(Vescovo Mario 20.04.21)

Questa settimana in Parrocchia…
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 e
Freddy Chaparro Alfonso

26 Lun
18.00 S.Messa per Carmelo,Antonio,Nicola,Eleonora,
Gino ric Lucio
S.Luigi M. G. De Monfort
27 Mar
18.00 S. Messa per Giuseppe,Luisa,Cinzia,Luca,
Pasquale ric Umberto e fam.
Beate Caterina e Giuliana
18.00 S. Messa per Mancini Antonia ric Benni Di
28 Mer
Corrado e fam. Landi
San Gianna Berettea Molla

29 Giov
S.Caterina da Siena
30 Ven
S. Giuseepe Cottolengo

18.00 S.Messa per Vittorio ric Emanno,Antonietta,
Mario,Sergio e Giuseppe
18..00 S.Messa per Maria e Ettore

1 Sab
18.00 S.MESSA per Gualtiero
San Giuseppe lavoratore 20.45 S.Rosario con Papa Francesco sul sagrato
2 DOMENICA
V DI PASQUA

10.30 S. MESSA
18.00 S.MESSA per Colombo Ugo

Papa Francesco: tutte
le domeniche h 12 Rai 1 Regina Coeli
kkkkkkkk
i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 31.314 Mancano € 66776. 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

MAGGIO: MESE MARIANO
RACCOGLIAMO L’INVITO DI PAPA FRANCESCO
Tutti uniti
per la Preghiera del Rosario
per invocare la fine della Pandemia
Per vivo desiderio di Papa Francesco, il mese di maggio sarà dedicato
a una maratona di preghiera dal tema “Da tutta la Chiesa saliva
incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)”. L'iniziativa coinvolgerà
i fedeli, le famiglie e le parrocchie nella recita del Rosario per invocare
la fine della pandemia. Trenta Santuari rappresentativi, sparsi in tutto
il mondo, guideranno la preghiera mariana, che verrà trasmessa in
diretta tv alle ore 18 ogni giorno. Papa Francesco aprirà questa grande
preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio.
ROSARIO SERALE NEI CORTILI ,
compatibilmente con i protocolli covid
Per i parrocchiani che lo desiderano è possibile prenotarsi per la
preghiera del S.Rosario nel proprio cortile. Recarsi in segreteria
parrocchiale per stabilire la data. Sul foglio settimanale degli avvisi
parrocchiali riporteremo l’elenco completo. La recita del rosario nei
cortili, con inizio alle ore 21 e termine alle ore 21.30, partirà dal 2
maggio e si concluderà il 30 maggio .Si invita una famiglia del
condominio a preparare un altarino con fiori e una statua o quadro
della Madonna e a far utilizzare la propria cassetta postale per
raccogliere i foglietti anche anonimi con i nomi di malati o defunti da
ricordare nel Rosario. Se c’è qualche malato impossibilitato a
partecipare avvisare don Felice che passa prima a trovarlo.

S.ROSARIO
CON PAPA
FRANCESCO
Sabato 1 maggio
h 20.45-21.30
sul sagrato
su schermo gigante

