GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non
possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20),
è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò
che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata
l’identità della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare». La nostra
vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e
gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli
gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente apertura
capace di raggiungere e abbracciare tutti.(Papa Francesco
Messaggio per la giornata missionaria 2021)
VEGLIA MISSIONARIA CON L’ARCIVESCOVO in Duomo,
Sabato 23 Ottobre h 20.45; ‘in presenza’ ( cfr segreteria ) o in
diretta ChiesaTv can. 195.
MERCATINO E PESCA MISSIONARIA pro progetti diocesani
sabato 23 e domenica 24 ottobre al termine delle Messe
MANDATO ai membri del gruppo missionario e ai referenti di
condominio per le benedizioni natalizie, sabato 23 o Domenica 24
ottobre al termine della Messa.
VIE DOVE MANCANO REFERENTI DI CONDOMINIO per
benedizioni delle famiglie di Natale (adesioni in segreteria):
Atene 1
Bengasi 6, scala A
Cavezzali 19, scala D F
Cesana 3, scala C
Esterle 3 e 21
Padova 104 A e 150
Palmanova 59,scala C E H L
Piattoli 3, scala B
Prinetti 30, scala A B
Tarabella 4, scala E H M
Tel Aviv 1 scala A B
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Siamo vittime del tempo, delle circostanze,
dell’imprevedibile? Per certi aspetti la vita ci
trascina senza che noi possiamo scegliere.
“Diventiamo
vecchi”
è
la
dichiarazione
dell’irrimediabile. Per certi aspetti, però, le vicende
sono insieme fatalità e responsabilità, determinismo
e decisione o, quanto meno, inerzia o resa. “Sto
diventando grasso” dice un subire e un non opporre resistenza,
dice un margine di scelta e una inerzia voluta. “Stiamo
diventando estranei” dice che la qualità dei rapporti è una
complicità di scelte, di non scelte, di desideri e dell’esaurirsi dei
desideri, quando si parla di persone che si amano o si sono
amate. Il diventare è un racconto complesso della vicenda
persona e della storia dell’umanità. La via irrinunciabile per
diventare partecipi della natura divina è la conoscenza di Gesù.
Non si tratta di qualche idea imparata con formule dal
catechismo, ma di una vita che mette a frutto i doni ricevuti:
questi doni, presenti in voi e fatti crescere, non vi lasceranno
inoperosi e senza frutto grazie alla conoscenza di Gesù.
Abbiamo ricevuto doni non come regali, ma come semi che
devono crescere, come energia per camminare, per progredire,
per compiere il cammino che a partire dalla fede conduce alla
virtù. Il cammino della virtù ha il suo esito nel diventare capaci di
amare come Gesù perché le difficoltà non ci scoraggino, il tempo
non spenga la gioia, i buoni propositi non siano mortificati nella
banalità della inerzia quotidiana. In conclusione ciascuno
ricorderà la parola che Gesù ha detto nell’intimo di ogni persona,
l’emozione che ha convinto ad alzare lo sguardo e ad aprirsi a
una nuova fiducia. Ciascuno compirà il cammino che ha deciso
per diventare conforme a Gesù secondo l’attrattiva che lo Spirito
Santo ha suscitato in lui, in lei. (Vescovo Mario 13.09.21)

Questa settimana in Parrocchia…
17 DOMENICA
Dedicazione del Duomo
Chiesa cattedrale
18 Lun
San Luca evangelista
19 Mar
San Paolo della Croce
20 Mer
Sant’Irene
21 Giov
San Ilarione
22 Ven
San Giovanni Paolo II
23 Sab
S. Giovanni Capestrano
24 DOMENICA
I dopo la Dedicazione
Giornata missionaria

10.30 S. MESSA e Cresime con il Vescovo Vincenzo
18.00 S.MESSA per…
18.00 S.Messa per …
18.00 S. Messa per …
18.00 S. Messa per Osvaldo Negrini e cugini Resi e
Flavio
18.00 S.Messa per Ferraresi Luigi Rino ric Concetta
e Giuseppe
18.00 S.Messa per Trezza Ada
18.00 S.MESSA per Jonatan, Javier, Ferreira
10.30 S. MESSA
18.00 S.MESSA per…

A PROPOSITO DI SINODO
- Il termine ‘sinodo’ riferito al modo di
essere e di agire nella chiesa risale a
San Giovanni Crisostomo e suona
così: “ Chiesa è il nome del convenire e
del camminare insieme”. Ricorre nel
commento al penultimo salmo del
salterio (F.G. Brambilla ‘Liber pastoralis’ ed Queriniana pag. 27)
- La sinodalità, come dimensione costitutiva della Chiesa, ci offre
la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso
ministero gerarchico. Se capiamo che, come dice san Giovanni
Crisostomo, «Chiesa e Sinodo sono sinonimi» ( Explicatio in Ps.
149: PG 55, 49) - perché la Chiesa non è altro che il "camminare
insieme" del Gregge di Dio sui sentieri della storia incontro a
Cristo Signore - capiamo pure che al suo interno nessuno può
essere "elevato" al di sopra degli altri.(Papa Francesco 07.10.15)
LETTERA DEI VESCOVI italiani ai laici sull’inizio del Sinodo, al
termine delle Messe di Sabato 16 e domenica 17 ottobre

Papa Francesco: tutte le domeniche h 12 Rai 1 Angelus
i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi

CERCASI TELEVISORI usati da mettere in oratorio per
videocatechesi e incontri.

LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 31.772 Mancano € 66328. Grazie per le offerte

"Raccomando di riprendere, leggere e commentare i cap. 13-17
del Vangelo di Giovanni nel confronto comunitario"
(Vescovo Mario Piano pastorale 21/22)".
GRUPPO DI ASCOLTO on line sul Vangelo di Giovanni, Lunedì
18 Ottobre alle ore 20.45 (per partecipare chiedere in segreteria)

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

CRESIMANDI festa di ingresso nel gruppo Medie-Preado con
pizzata finale e aperitivo genitori Venerdì 22 ottobre dalle ore 17
ADOLESCENTI: tutte le domeniche breve incontro al termine
della Messa delle ore 10.30 nella cappella dei bimbi (portare
‘Fellowers’ la Lettera del vescovo agli adolescenti )
PELLEGRINAGGIO interparrocchiale a Loreto, Cascia, Norcia.
Partenza Venerdì 22 ottobre h 7 davanti alla chiesa

