L'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
nel 60° di fondazione
Domenica 23 Maggio h 20.45
S. Rosario ‘delle genti’
(mancano 14 gg.)
PREPARIAMOCI………………….
FILM ‘IL QUARTO MISTERO DI FATIMA’, Gli spettatori sono
stati invitati a vedere il film ciascuno a casa propria
perché, presentato all’ultimo festival di Venezia, a causa della
chiusura delle sale, ha trovato prevalente diffusione attraverso il
web ( scaricare gratuitamente qui www.fatimaultimomistero.it)
GRUPPO CARITAS Martedì 11/5 h 16.30 incontro h 18 S.Messa
ELEVAZIONE MUSICALE organistica, tutte le domeniche 15’
prima dell’inizio e al termine della Messa delle ore 10.30.
FAMIGLIE I COMUNIONE: domenica 16 maggio h 10.30
CONSEGNA DELLA TUNICA DELLA I COMUNIONE e dei nomi
dei bambini per la preghiera comunitaria.
FIRMA 8x1000 PRO CHIESA CATTOLICA. Presso la Caritas
parrocchiale (Via Cambini 12) si raccolgono le firme di quei
cittadini che, pur essendo esonerati dalla dichiarazione dei
redditi, intendono sottoscrivere la donazione dell' 8xmille alla
Chiesa Cattolica. Orari di accesso : lunedì 14,30-16,30; mercoledì
e giovedì dalle 9 alle 11.Gli interessati devono presentarsi con
carta di identità e codice fiscale.
ORATORIO ESTIVO incontro in Oratorio per animatori under e
over 18 e cena al sacco, Venerdì 14/5 h 20
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www.sangiovannicrisostomo.org. Siamo su Facebook e Instagram. Clicca “mi piace”
… nella famiglia c’è la mamma. Ogni persona umana

deve la vita a una mamma, e quasi sempre deve a lei
molto della propria esistenza successiva, della
formazione umana e spirituale. La mamma però, pur
essendo molto esaltata dal punto di vista simbolico, tante poesie, tante cose belle che si dicono poeticamente della
mamma - viene poco ascoltata e poco aiutata nella vita
quotidiana, poco considerata nel suo ruolo centrale nella
società. Anzi, spesso si approfitta della disponibilità delle
mamme a sacrificarsi per i figli per “risparmiare” sulle spese
sociali. Le mamme sono l’antidoto più forte al dilagare
dell’individualismo egoistico. “Individuo” vuol dire “che non si
può dividere”. Le mamme invece si “dividono”, a partire da
quando ospitano un figlio per darlo al mondo e farlo crescere.
Una società senza mamme sarebbe una società disumana,
perché le mamme sanno testimoniare sempre, anche nei
momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale.
Le mamme trasmettono spesso anche il senso più profondo
della pratica religiosa: nelle prime preghiere, nei primi gesti di
devozione che un bambino impara, è inscritto il valore della
fede nella vita di un essere umano. E’ un messaggio che le
mamme credenti sanno trasmettere senza tante spiegazioni:
queste arriveranno dopo, ma il germe della fede sta in quei
primi, preziosissimi momenti. Senza le mamme, non solo non
ci sarebbero nuovi fedeli, ma la fede perderebbe buona parte
del suo calore semplice e profondo. Carissime mamme,
grazie, grazie per ciò che siete nella famiglia e per ciò che date
alla Chiesa e al mondo. E a te, amata Chiesa, grazie, grazie
per essere madre. E a te, Maria, madre di Dio, grazie per farci
vedere Gesù. (Papa Francesco 07.01.15))

Questa settimana in Parrocchia…
9 DOMENICA
VI DI PASQUA
Festa della mamma
10 Lun
San Teodoro
11 Mar
Santi Abati di Cluny
12 Mer
Ss.Nereo e Achilleo

10.30 S. MESSA animata dalle mamme
18.00 S.MESSA per Ines Borgiani ric A.Maria Landenna
18.00 S.Messa per Luisa Lomazzi
18.00 S. Messa per Ghiglietti Bruno, Gino,Salvatore,
Lucrezia,G.Carlo ric Barbieri Carlo e Giorgi Lia
18.00 S. Messa per Tina D’Ambrosio ric Gianni
Umberto Schiavon, Giuliana Viel

13 Giov
18.00 S.Messa solenne per Angelina Rinella
ASCENSIONE DEL SIGNORE
14 Ven
18..00 S.Messa per Torchio Armando
San Mattia apostolo
15 Sab
San Pacomio
16 DOMENICA
VII DI PASQUA

18.00 S.MESSA per Abele Punin e Perla Leon
10.30 S. MESSA
18.00 S.MESSA per…

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 € 31.379 Mancano € 66621. 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 alle
ore 21 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 con le famiglie che abitano in via:
Lunedì 10 Via Cavezzali 5, Marinetti 2 e 3
Martedì11 Via Cavezzali 10b, 16, 11, 19 e Mamiani 10, 12, 15
Mercol 12 Via Padova 113, 115 e Mamiani 6, 7, 8
Giovedì 13 Via Mamiani 5, 5A, 4, 3, 2, 1
Venerdì 14 Via Tarabella 4, Cesana 3 e Palmanova 59
REGINA COELI Il Papa la recita tutte le domeniche del tempo
pasquale alle ore 12 su Rai1 e noi al termine delle S.Messe.
Regína caeli laetáre,allelúia.- Regina dei cieli, rallegrati,alleluia
Quia quem merúisti portáre - Cristo, che hai portato nel grembo,alleluia
Resurréxit, sicut dixit.- E’ risorto, come aveva promesso,alleluia.
Ora pro nobis Deum,allelúia.- Prega il Signore per noi,alleluia.
Gaude et laetáre, Virgo María.- Rallegrati, Vergine Maria,alleluia.
Quia surréxit Dominus vere.- Il Signore è veramente risorto, alleluia.
NOVENA DI PENTECOSTE con il Vescovo Mario
dal 14 maggio h 12.33 su Chiesatv(can 195) e www.chiesadimilano.it

