CATECHISMO 2021-22
E CONSEGNA MODULI DI ISCRIZIONE
 0-6 anni: Domenica dopo la S. Messa delle h 10.30
 I-II Elementare : Venerdì h 16.45 Nati nel 2014-15
 III elementare Venerdì h 16.45 Nati nel 2013
 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
GIORNATA AZIONE CATTOLICA: Domenica 10/10 h 11.30
Incontro dei preado con i responsabili diocesani dell’Acr
GRAZIE giornata nazionale sostentamento economico 19/9 €345
DOPOSCUOLA tutti i giorni al termine del catechismo
SAN FRANCESCO: Lunedì 4 ottobre dalle h 17.30 Confessioni e
S.Messa con un frate Francescano, animata dal gruppo ‘panchine’

FESTA DEI NONNI
La I Domenica dopo la Giornata nazionale dei nonni del
2 Ottobre (Festa dei SS Angeli custodi )
DOMENICA 3 OTTOBRE h 10.30

S.MESSA
DEI NONNI
(e nipoti)
CON
DON ADRIO
al termine Lancio dei palloncini e Incontro genitori Cresimandi
h 14 Giochiamo a carte
LIBRO REGALO PER I NONNI
‘ I nonni custodi della vita’ di don Pino Pellegrino ed. Sanpino.

60° Parrocchia San G. Crisostomo Via Padova, 116 Domenica 3 Ottobre 2021 N. 26
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 comunità che celebra i 60 anni della sua
fondazione nel giorno del patrono, San
Giovanni Crisostomo, come indicazioni per il
cammino…La seconda parola è condividete, dividete
insieme con gli altri questa comunità, in cui santi di diversi
paesi del mondo si sono radunati, e sono qui per dirci:
anche voi che siete coloro che camminano su questa
terra. Condividete. Quello che per voi è importante
condividetelo con gli altri, quello che avete imparato
condividetelo con gli altri, quello che vi fa penare, che vi
preoccupa, che vi angoscia, condividetelo con gli altri. La
gioia si moltiplica quando è condivisa, e il peso della vita
si riduce quando è condiviso: condividete. Anche questa
sera voi date un messaggio di questa condivisione, perché
qui sono presenti le associazioni del territorio, sono
presenti le diverse età della vita, coloro che festeggiano
anniversari di matrimonio, i ragazzi che riprendono la
scuola e fanno benedire il loro zaino. Condividete: ecco la
seconda parola. Questi frutti che il tralcio porta quando è
unito alla vite non sono frutti che deve tenere per sé, per
questo ci sono gli alberi, per offrire frutti a tutti coloro che
li possono cogliere. Per questo il Signore ci dà grazia,
perché noi possiamo offrire frutti a tutti coloro che ne
hanno bisogno: condividete…(Vescovo Mario a San
Crisostomo 13.09.21)

Questa settimana in Parrocchia…
3 DOMENICA
10.30 S. MESSA dei nonni con don Adrio
V dopo martirio SGBattista 18.00 S.MESSA per…
Festa dei nonni
4 Lun
S.Francesco d’Assisi
5 Mar
S.Faustina Kowalaska
6 Mer
S. Bruno
7 Giov
B.V.Maria del Rosario
8 Ven
S.Giovanni Calabria
9 Sab
San Dionigi

h 17.30 Confessioni e h 18.00 S.Messa con un frate per
Alessandro, Nicola, Donata,Rosa ric Enrico Bonati
18.00 S. Messa per Abruzzese Angiolina
18.00 S. Messa per Dino

La lampada per illuminare i nostri passi è la Parola di Dio che la
Sacra Scrittura rende accessibile a chi ascolta con animo
semplice e grato. Propongo che per questo anno pastorale
2021/2022 ascoltiamo, leggiamo, meditiamo i capitoli 13–17 del
Vangelo secondo Giovanni…Invito le parrocchie e ciascuno a
lasciarsi condurre, in questo anno, dal testo di Giovanni,
accostato con percorsi comunitari, con strumenti adatti, con
approfondimenti personali, secondo le esigenze e le risorse di
cui dispongono le parrocchie e le persone che vogliono vedere
la gloria di Dio.(Vescovo Mario dal programma pastorale 21-22)

MARTEDI’ 5 OTTOBRE h 21

18.00 S.Messa per Daltri Daniela

18.00 S.Messa per Iosè Iambrenghimi
18.00 S.MESSA per…

10 DOMENICA
10.30 S. MESSA
VI dopo martirio SGBattista 18.00 S.MESSA per…
Giornata dell’A.C.

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 € 31.744 Mancano € 66356. 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

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

IL VESCOVO MARIO
NELLE NOSTRE CASE
per spiegarci il Vangelo di Giovanni e prepararci alla sua visita
pastorale cittadina nella nostra parrocchia. Diretta su: Chiesa TV
can 195 e sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it. Al
termine colleghiamoci online con i nostri amici, vicini, colleghi,
parenti…per un confronto comunitario. (Il link in segreteria).
Ritirare in segreteria il testo per seguire l’incontro da casa.
GRUPPI DI ASCOLTO E CONDIVISIONE
- in presenza con schermo gigante in cappellina (prenotarsi in
segreteria),
- a casa on line con link da chiedere in segreteria
L’Oratorio è disponibile per ospitare gli incontri dei Gruppi di
ascolto ‘in presenza’ durante l’anno.

