ORATORIO ESTIVO…ma non solo !
Come continuare a prenderci cura dei nostri ragazzi
- custodire la condivisione della responsabilità con cui affrontare
la domanda: “cosa riusciamo a costruire con le forze di tutti?”. Non
possiamo più domandarci “cosa mi propone l’oratorio?” e neppure
affidare al singolo prete le decisioni: proporremo ciò che è
praticabile secondo le forze che possiamo mettere in campo.
- le parrocchie si sentano soggetto attivo nella proposta educativa,
non deleghino ad altri soggetti, piuttosto cerchino collaborazioni.
- gli spazi che tradizionalmente vengono utilizzati dalle attività
proprie della parrocchia (oratori, campi da gioco), non vengano
concessi ad altri soggetti: il poco o il tanto che si potrà fare è bene
che venga fatto dalla nostra Chiesa.(Il Vicario generale Mons
F.Agnesi 12/6/20)
In sintonia con queste indicazioni, i protocolli dell’Avvocatura della
Curia di Milano, la lettura del territorio (rispetto a qualche anno fa
quando le proposte estive per i ragazzi erano solo 2- Comune e
parrocchia- ora con cooperative e gruppi sportivi sono diventate
6) e l’attenzione per i ragazzi che, non partecipando a nessuna
iniziativa estiva che preveda dei costi, vengono affidati a parenti
ed amici, la proposta sarà:
Oratorio estivo in città
dal 7 Giugno, da Lun al Ven, h 16.00-18/18.30
con attività ricreative all’aperto diffuse sul territorio
(Orto urbano, Bocciofila, Bowling, Parchi, Cortili
solidali, Piscina, Centro sportivo…)
Merenda confezionata condivisa, doposcuola
Iscrizione e maglietta gratuite
Termine: fino ad ‘esaurimento’ degli animatori
E’ gradita la collaborazione di fratelli mag. e adulti
Oratorio estivo in montagna
A S.Caterina Valfurva con l’Acr
Informazioni in segreteria
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Gli italiani a volte non capiscono le parole degli
stranieri e viceversa. Vi dico tre concetti che per
essere capiti, non hanno bisogno di parole ma di
gesti. Maria ha sperimentato come l’umiltà attira
lo sguardo di Dio e Dio sceglie gli umili per
compiere le sue opere meravigliose. Sceglie gli umili per
rivelare la sua forza. Maria dice: “l’Onnipotente ha guardato
l'umiltà della sua serva”. L'umiltà, ecco l'atteggiamento che
tutti capiscono.La seconda parola è gioia: la gioia è un
messaggio che tutti capiscono. Se sorridi, se sei capace di
esprimere un desiderio che gli altri siano contenti, se
nonostante tante difficoltà tu riesci a essere sereno, allora
vuol dire che hai imparato questa parola e tutti lo capiscono
se tu sei contento/contenta.E la terza parola che tutti
capiscono è servizio, aiutare, ecco, essere pronti a dare
una mano perché un fratello, una sorella, che ha bisogno sia
aiutata, perché un amico, un'amica, che è provata dalla vita
senta l’amicizia come un conforto, perché chi è povero
riceva quello di cui ha bisogno. Servire, perché chi è malato
sia assistito, perché chi è solo sperimenti la bellezza di una
presenza amica, di una persona che si ricorda di te, che ti
telefona, che ti viene a trovare, che ti manda un
messaggio.Tre parole, dunque, lo Spirito Santo ci
suggerisce questa sera, parole che tutti capiscono perché
non sono dei suoni che si perdono nell'aria, ma sono modi
di vivere che si scrivono nella vita quotidiana; umiltà, gioia e
servizio.(Vescovo Mario al termine del S.Rosario serale
‘dalle Genti’ sul sagrato, 23.05.21)

Questa settimana in Parrocchia…
30 DOMENICA
SS.TRINITA’
Festa del Grazie
31 Lun
Visitazione della B.V.M.
1 Mar
San Giustino
2 Mer
San Marcellino e Pietro
3 Giov
Ss. Corpus Domini

10.30 S. MESSA animata dai gruppi di catechismo
18.00 S.MESSA per Cosimo Altomare
18.00 S.Messa per Lieta
18.00 S. Messa per Intenzioni dell’offerente
18.00 S. Messa per…
20.45 S.Rosario

6 DOMENICA
II dopo Pentecoste

18.00 S.MESSA per Scandamarro Roberto, Monica e
Antonio
10.30 S. MESSA 30° di don Carlo e don Felice
18.00 S.MESSA per Ida Liddo, Teodora Rancati, Monni
Sebastiana

Papa Francesco: tutte le domeniche h 12 Rai 1 Angelus
i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 31.427 Mancano € 66683. Grazie per le offerte
LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 9.701. Mancano € 26299. 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

Lunedì 31 maggio
h 21
sul sagrato
su schermo gigante
FESTA DEL GRAZIE

18.00 S.Messa per Pietro e Domenica

4 Ven
18..00 S.Messa per Enrico Bonati
San Ciriaco di Gerusalemme
5 Sab
San Bonifacio

S.ROSARIO
CON PAPA
FRANCESCO

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

Domenica 30 maggio dalle h 10.30
a conclusione del catechismo, all’inizio dell’Oratorio estivo
con II Comunione Solenne e mandato agli animatori
Al termine gitrotondi sul sagrato
In regalo a tutti i bambini la maglietta dell’Oratorio estivo
GRAZIE alle persone che hanno comunicato nascite, defunti,
malati, avvenimenti speciali delle famiglie dei propri condomini
così da permettere alla comunità l’incontro con le persone
interessate.
FOTO del S.Rosario con il nostro Vescovo sul sagrato e delle I
Comunioni: si possono visionare e prenotare in segreteria.

30° di DON CARLO DONEDA E DON FELICE
Domenica 6 Giugno
h 10.30 S.Messa e aperitivo secondo i protocolli
Don Carlo è l’unico prete nativo della nostra
parrocchia (Via Mamiani 7), compagno di
ordinazione sacerdotale di don Felice ( l’8 giugno
1991 con il Card.C.M.Martini) ed attualmente sta
svolgendo il suo ministero sacerdotale come ‘fidei
donum’ a Cuba (appena possibile andremo a
trovarlo)

