GIORNATA AZIONE CATTOLICA: Domenica 10/10 h 11.30
Incontro dei preado con i responsabili diocesani dell’Acr
GRAZIE alle amiche di Edda che l’hanno ricordata facendo
celebrare S.Messe di suffragio per lei
GRUPPO CARITAS martedì 12/10 h 16.30 incontro formativo
aperto a tutti e h 18 S.Messa.
BENEDIZIONI DI NATALE: non potendo visitare le famiglie nella
modalità tradizionale (casa per casa), mercoledì 13/10 al termine
del Rosario delle ore 20.45 incontro e raccolta suggerimenti
ADOLESCENTI: nel I° anniversario della beatificazione
dell’adolescente milanese Carlo Acutis, Domenica 10/10
consegna della Lettera per gli adolescenti del Vescovo Mario e
breve incontro dopo la S.Messa.
GIOVANI: presentazione e inizio della catechesi decanale
domenica 10/10 h 19 c/o chiesa di San Giuseppe.
RITIRO CRESIMANDI:
Venerdì 15/10 h 17 con Confessioni
h 18 S.Messa con i genitori e Confessioni,h 18.30 incontro genitori
Al termine aperitivo genitori e pizzata ragazzi
PREGHIAMO PER LORO
Consegna dei bigliettini con i nomi dei cresimandi
al termine delle S.Messe di Sabato 9 e domenica 10/10.

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
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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… E
la terza parola: benedite. Così dice Paolo nella
lettera ai Romani: benedite. Benedite anche chi vi maledice,
benedite, non maledite, benedite. Cosa vuol dire benedite ?
Vuol dire dichiarare che Dio è alleato del bene. Benedite in
nome di Dio. Tutti coloro che fanno il bene, anche se non lo
sanno, sono alleati di Dio. Dio è alleato di tutti. Benedite, cioè dite
a tutti: Dio e tuo alleato, Dio è con te se fai il bene. Benedite!
Benedite vuol dire anche guardate con stima, sappiate
apprezzare il bene che c'è. Oggi è più normale lamentarsi del
male che c'è, è più normale lamentarsi di quello che manca, ma
invece voi discepoli del Signore voi benedite, cioè dite: ma che
bello è essere qui insieme, ma che bello è essere cristiani, ma
che bello è questo territorio in cui abitiamo: qui c'è tanta gente
brava, onesta, lavoratrice, contenta, capace di mettere al mondo
i bambini, di tirarli grandi. Benedite la vita, benedite la terra,
benedite i rapporti, benedite il lavoro, benedite, cioè dite che Dio
è alleato del bene che c'è qui.Ecco, tre parole vorrei consegnarvi
come un programma di vita. Tocca a noi tutti insieme, che cosa
tocca a noi? Tocca a noi dire le parole giuste, tocca a noi
affrontare i problemi che ci affrontano, che ci incombono, tocca
noi tutti insieme e come faremo, dove andremo, cosa dobbiamo
fare.Ecco le tre parole: rimanete in Gesù, condividete con gli altri
e benedite, benedite tutti, benedite la vita, siate voi benedetti che
diventate benedizione per tutti quelli che vi incontrano: benedite.
(Vescovo Mario a San Crisostomo 13.09.21)

Questa settimana in Parrocchia…
10 DOMENICA
10.30 S. MESSA
VI dopo martirio SGBattista 18.00 S.MESSA per…
Giornata dell’A.C.
11 Lun
San Giovanni XXIII Papa

18.00 S.Messa per Ghiglietti Bruno,Angelo,Salvatore,
Roberta e Aurelio ric. Teresa e Giovanni

12 Mar
Santa Edvige

18.00 S. Messa per Gianni Umberto Schiavon ric.
Maddalena Bolsi e Andrea

13 Mer
18.00 S. Messa per Bruno e Tina Sala ric Luigi
S.Margherita M. Alacoque Fratto, Bruno,Carmela, Luigi , Paola
14 Giov
San Callisto I

18.00 S.Messa per Altomare Cosimo

15 Ven
Santa Teresa di Gesù

18.00 S.Messa per Davide e Carolina ric Fam.
Fornasari vivi e defunti

16 Sab
Beato Contardo Ferrini

18.00 S.MESSA per…

17 DOMENICA
10.30 S. MESSA e Cresime con il Vescovo Vincenzo
Dedicazione del Duomo 18.00 S.MESSA per…
Chiesa cattedrale
Giornata
dell’A.C. tutte le domeniche h 12 Rai 1 Angelus
Papa Francesco:

i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 31.756 Mancano € 66344. 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

Sembra che oggi prevalga una logica individualistica che intende
assicurare a ciascuno il diritto di fare quello che vuole. Può essere che
questo orientamento incida nel costume e nella mentalità e che la
tradizione di solidarietà tra le persone, l’impegno delle istituzioni per il
bene comune, l’apprezzamento per la famiglia, per i bambini e per tutte
le attenzioni educative siano considerati temi lasciati al volontariato e
privati di adeguata attenzione e sostegno istituzionale.La visione
cristiana della vita, dell’uomo e della donna, della vicenda personale e
della storia del popolo considera invece centrale la famiglia, i legami
affidabili, la riconoscenza come principio intergenerazionale, la
fecondità come bene comune e promessa di futuro, l’educazione
delle giovani generazioni come responsabilità ineludibile della
famiglia e, in supporto alla famiglia, delle istituzioni e di tutti i “corpi
intermedi”..(Vescovo Mario dal programma pastorale 21-22)

DALLA TRASMISSIONE ALLA CONDIVISIONE DELLA FEDE

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE
h 21 INCONTRO
CATECHISTE E
GENITORI ELEMENTARI
CON DON MATTEO DAL SANTO
nuovo responsabile diocesano Ufficio catechesi.
Incontro decanale c/o Oratorio di Gorla. Partenza h 20.45

VENERDI’ 15 OTTOBRE h 18.30
INCONTRO
GENITORI
MEDIE E SUPERIORI
CON DON MINO
neo responsabile della pastorale giovanile della
parrocchia di Turro. Al termine aperitivo genitori e pizzata ragazzi

