OTTOBRE MESE MISSIONARIO
“Una volta un filosofo diceva una cosa più o meno così: “Io non
capisco come si può credere oggi, perché coloro che dicono di
credere hanno una faccia da veglia funebre. Non danno
testimonianza della gioia della risurrezione di Gesù Cristo”. Tanti
cristiani con quella faccia, sì, faccia da veglia funebre, faccia di
tristezza... Ma Cristo è risorto! Cristo ti ama! E tu non hai gioia?
Pensiamo: “Io, ho gioia perché il Signore è vicino a me, mi ama mi
ha redento?”.(Papa Francesco 13.12.20)
Giovedì 30/9 h 20.45 partenza per Commissione missionaria
decanale aperta a tutti
Venerdì 1/10 h 18 S.Messa di inizio mese missionario e
distribuzione del libretto per la preghiera quotidiana missionaria
Tutti i mercoledì h 20.45 Rosario missionario con confessioni
Sabato 23/10 h 21 Veglia missionaria in Duomo di adulti e giovani
con l’Arcivescovo
Domenica 24/10 Giornata missionaria
OTTOBRE MESE DEL ROSARIO
Tutti i giorni h 17.30 e tutti mercoledì h 20.45 con confessioni
FESTA DEI NONNI
La I Domenica dopo la Giornata nazionale dei nonni del
2 Ottobre (Festa dei SS Angeli custodi )
-Sabato 2/10 h 15 Convegno diocesano: “Nipoti, genitori, nonni:
relazioni su cui si gioca il futuro” cfr www.chiesadimilano.it
-Questionario sui nonni in segreteria
DOMENICA 3 OTTOBRE h 10.30

S.MESSA
DEI NONNI
(e nipoti)
CON
DON ADRIO

60° Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 26 Settembre 2021 N. 25
www.sangiovannicrisostomo.org. Siamo su Facebook e Instagram. Clicca “mi piace”

Tre parole voglio ricordare come augurio per
questo anno che incomincia, come augurio per
questa parrocchia che celebra i 60 anni della
sua fondazione nel giorno del patrono, San
Giovanni Crisostomo, come indicazioni per il
cammino.Tre parole, la prima parola: rimanete. Gesù
ripete con insistenza questa parola ai suoi discepoli:
rimanete, voi siete miei amici, restate con me, voi siete
come tralci se vi staccate da me diventate incapaci di
produrre frutto, se non ricordate chi vi ha amato non sarete
capaci di amare. Rimanete, ecco il dono della chiesa là
dove ci viene dato il pane che ci unisce a Gesù e ci
permette di rimanere in Lui. Rimanete, ricordatevi di
pregare perché voi possiate dire sono unito a Dio, perché
lo prego al mattino durante il giorno, alla sera nei giorni
belli, nei giorni brutti, quando sono felice, quando ho
paura, quando sono triste. Rimanete, ecco la prima parola
che vuol dire il desiderio di Gesù, quasi supplica di Gesù,
non perché Gesù si senta solo, Lui è sempre col Padre,
ma perché ci vuole bene e se noi ci stacchiamo da lui a
Gesù dispiace. Rimanete per favore, ricordatevi quanto vi
ho amato, rimanete con me, ricordate la condizione per
poter portare frutto, per non essere inutili, per non
giungere alla fine di una giornata, o di un anno, o di una
vita, e dire ma io che cosa ho combinato? non ho
combinato niente. Rimanete, ecco la prima parola:
rimanete…(Vescovo Mario a San Crisostomo 13.09.21)

Questa settimana in Parrocchia…
26 DOMENICA
10.30 S. MESSA animata dai gruppi di catechismo
IV dopo martirio SGBattista 18.00 S.MESSA per Mario Bartolo Lumaca
Festa dell’Oratorio
27 Lun
S.Vincenzo de Paoli
28 Mar
Beato Luigi Monza

18.00 S.Messa per Alessandro Alzetta ric Goffani Angelo
18.00 S. Messa per…

29 Mer
Ss. Arcangeli

18.00 S. Messa per Enrico ed Enrica Setti
20.45 S.Rosario e Cpp

30 Giov
San Girolamo

18.00 S.Messa per Longo Salvatore

18.00 S.MESSA per Laura Zecchinelli

3 DOMENICA
10.30 S. MESSA dei nonni con don Adrio
V dopo martirio SGBattista 18.00 S.MESSA per…
Festa dei nonni

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 € 31.725 Mancano € 66375. 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

E CONSEGNA MODULI DI ISCRIZIONE
 0-6 anni: Domenica 26/9 dopo la S. Messa delle h 10.30
 I-II Elementare : Venerdì h 16.45
 III elementare Venerdì h 17
 IV elementare: Mercoledì h 17
 V elementare: Giovedì h 16.30
 I Media: venerdì h 17
 II-III Media, animatori: Venerdì dalle h 17 con pizzata

FESTA DELL’ORATORIO

1 Ven
18.00 S.Messa per Edda Nucci ed inizio mese
S. Teresa di Gesù Bambino missionario
2 Sab
Santi Angeli custodi

CATECHISMO 2021-22

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

Apertura dell'anno oratoriano e di catechismo
Venerdì 24 h 17 in Oratorio ‘Puliamo il mondo’

DOMENICA 26 SETTEMBRE
h 10.30 S. MESSA e mandato alla comunità adulta educante
INCONTRO CON I GENITORI DEL CATECHISMO
con consegna dei catechismi,calendario,messaggio Vescovo
LANCIO DEI PALLONCINI
h 16 Teatro ”Il piccolo principe” in collaborazione con Orti urbani
INCONTRO ADOLESCENTI-VESCOVO Mario on line, Giovedì
30/9 h 21-22. Chiedere in segreteria il link per il collegamento
GRAZIE a tutti coloro che hanno animato e partecipato alla
S.Messa patronale con il nostro Arcivescovo per il 60° della
parrocchia e l’inizio dell’anno scolastico. Offerte raccolte per il
fondo San Giuseppe € 225. Foto in bacheca.
- 10 GIORNI alla Scuola della Parola guidata su ChiesaTv(can
195) dal nostro Vescovo Mario. Apriamo le nostre case per
ospitarla la sera di martedì 05/10 alle h 21 collegandoci online
con i nostri amici, vicini, colleghi, parenti…Il testo in segreteria.
REFERENDUM SULL’EUTANASIA: sì, no, grazie però…
Dialoghi interparrocchiali intorno al tempo del fine vita: quale
stimolo per una testimonianza cristiana ? 26/9, 17/10, 14/11,
12/12 h 20.45 c/o Teatro di Turro.

