L'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
nel 60° di fondazione
Domenica 23 Maggio h 20.45
S. Rosario ‘delle genti’
(mancano 21 gg.)
PREPARIAMOCI………………….
GRUPPO DI ASCOLTO on line sul libro del Siracide Sabato 8
Maggio h 20.45. Per partecipare info in segreteria.
ELEVAZIONE MUSICALE organistica, tutti i Sabati 15’ prima
dell’inizio e al termine della Messa delle ore 18.
GIORNATA NAZIONALE DEL ‘SOVVENIRE’ economico e
dell’8x1000: Domenica 2 maggio. Ricordiamo la busta della I
domenica del mese e le offerte online pro parrocchia e oratorio.
FIRMA sul 730-UNICO 8x1000 PRO CHIESA CATTOLICA.
Dove finiscono i soldi dell'8x1000 alla Chiesa cattolica? Lo scorso
anno alla nostra Caritas parrocchiale sono arrivati € 9.000 e cfr
www.8xmille.it. 5x1000 pro Caritas ambrosiana C.F.
01704670155. Dopo le Messe del 1-2/5 consegna lettera Vescovi.
TAMPONI GRATIS per Covid 19, sul sagrato della chiesa, Sabato
8/5 h 10-12.30, in collaborazione con i Medici volontari italiani.

FESTA DELLA MAMMA
DOMENICA 9 MAGGIO
h 10.30 S.Messa animata dalle mamme e regalo a
tutte le mamme preparato dai bambini del catechismo
Al termine incontro-ritiro genitori I Comunione

60° Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 2 Maggio 2021 N. 15
www.sangiovannicrisostomo.org. Siamo su Facebook e Instagram. Clicca “mi piace”
…La visita pastorale è l’occasione per il vescovo per
annunciare il messaggio di Gesù e la parola della
Chiesa, quello che le letture di questo tempo di
Pasqua intendono insegnare. In questo tempo le
comunità sono turbate perché l’epidemia ha sconvolto
la vita di tutti. Le persone soffrono di incertezza sulla
loro salute e sulle loro relazioni; le famiglie sono
logorate dalle regole sulla scuola e sugli incontri e
dalla incertezze a proposito del lavoro; le parrocchie
sono turbate perché molte espressioni della vita comunitaria sono
state impossibili o si sono radicalmente modificate e la partecipazione
suscita tante domande. Ma il turbamento è più profondo e più antico:
le comunità cristiane si interrogano sul loro futuro. Dove andremo a
finire? Andremo a finire? Talora si ha l’impressione che la parrocchia
sia tra le poche che restano vive e capaci di radunare la gente e di
condividere una parola che dia senso alla vita. Talora invece si ha
l’impressione di un cristianesimo al tramonto: la gente vive senza fare
riferimento alla Chiesa, alla parola di Dio, senza pregare, senza
sperare la vita eterna. Sembra che possa fare a meno di Dio e del suo
Vangelo.Gesù si prende cura del turbamento dei discepoli e entra in
dialogo con loro perché non restino imprigionati nel turbamento,
nell’incertezza, nell’impressione che tutto quello che hanno amato
vada a finire in niente. Rassicurando i suoi discepoli turbati e smarriti,
Gesù indica anche a noi come vivere in questa situazione e
perseverare nella fede e nella missione. Siamo ricondotti al
fondamento di tutto: non è decisivo se siamo tanti o pochi, se abbiamo
tante risorse o poche, se il calendario è congestionato di iniziative o ci
sono momenti vuoti e molte cose che non si possono fare. Conta se
siamo uniti a Gesù, se lo preghiamo, lo incontriamo, lo ascoltiamo
quando dobbiamo compiere le nostre scelte. Siamo chiamati a
riconoscere di avere una missione da compiere e perciò avvertire la
responsabilità di portare a compimento il mandato. Quale è la mia
missione? (Vescovo Mario 18.04.21)

Questa settimana in Parrocchia…
2 DOMENICA
V DI PASQUA
3 Lun
Ss. Filippo e Giacomo

10.30 S. MESSA
18.00 S.MESSA per Colombo Ugo. Ric. Carlo Fassini
18.00 S.Messa per Lopez Gennaro

4 Mar
18.00 S. Messa per Enrico Bonati ric Angela
San Ciriaco di Gerusalemme
5 Mer
Beata Caterina Cittadini

18.00 S. Messa per Negrisoli Teresa

6 Giov
18.00 S.Messa per Marzio Mariottini
Beata Pierina Morosini Ric Caterina,Giovanni e Francesco
7 Ven
18..00 S.Messa per Alessandro,Nicola, Donato, Rosa
Beato Alberto da Bergamo
8 Sab
San Vittore
9 DOMENICA
VI DI PASQUA
Festa della mamma

18.00 S.MESSA per Alfredo Pricolo Ric Bruno
Zecchinelli
10.30 S. MESSA animata dalle mamme
18.00 S.MESSA per Ines Borgiani ric A.Maria Landenna

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 € 31.349 Mancano € 66651. 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:
S.ROSARIO per invocare la fine
della Pandemia, la ripresa delle
attività sociali-lavorative e

ATTO DI AFFIDAMENTO A
MARIA che scioglie i nodi
Di TUTTE LE FAMIGLIE della
parrocchia nel 60° di fondazione
Nel rispetto dei protocolli quest’anno invitiamo le famiglie a
partecipare alla recita del S.Rosario sul sagrato della nostra
chiesa (che ricorda il 60° di fondazione):ogni sera di maggio le
affideremo a Maria che scioglie i nodi (una devozione introdotta da
Papa Francesco) divise per condominio, secondo un calendario
scritto sul Foglio settimanale. In segreteria si possono segnalare i nomi
di malati o defunti da ricordare nel Rosario. Se c’è qualche malato
impossibilitato a partecipare avvisare don Felice che passerà a
trovarlo. A tutte le famiglie verrà donato un cartoncino della Madonna
che scioglie i nodi da appendere nella propria casa.
CALENDARIO ROSARI sul sagrato(in chiesa se piove) h 21
Lunedì 3 Via Padova 109 e Cavezzali 4
Martedì 4 Via Cavezzali 6, 6a, 6b
Mercoledi 5 Via Padova 93 e 95
Giovedì 6 Via Cavezzali 8a e 8b
Venerdì 7 Via Padova125,127,129,131,133,135,143,145,147,149,151
REGINA COELI Tutte le sere h 18.45 sul sagrato
Buon giorno non sono della vostra parrocchia ma ogni tanto nelle
mie camminate per la città (sono in pensione) faccio una sosta nelle
chiese che incontro. Entrando nella vostra chiesa ho avuto modi di
apprezzare che in questo periodo la via Crucis è stata sostituita da un
altro percorso/proposta non so come l'avete chiamata a me è venuto
in mente, la via della luce, la via dei primi incontri del Gesù Risorto con
alcune persone. E’ stato molto bello, ha dato uno squarcio di luce e
speranza in questi nostri giorni ne abbiamo bisogno grazie
Loris

