NOTTE DEI SANTI - HOLYWEEN
FESTA PREADO-ADO dalle h 17 con pizzata e aperitivo
genitori, venerdi’ 29 ottobre.
DISTRIBUZIONE SANTINI, al termine delle S. Messe di
Domenica 31 ottobre h 18 e lunedì 1 Novembre.
AVVENTO DI CARITA’ mercoledì 27 ottobre h 20.45 S.Rosario
missionario con confessioni , al termine webinar di presentazione
dei progetti che si possono ‘sostenere’ (info in segreteria)
SCUOLA DI ITALIANO decanale ‘in presenza’ Via Magistretti 5.
Iscrizioni tel. 0226309785
SCARICA L’APP CLICK TO PRAY l'applicazione ufficiale di
preghiera di Papa Francesco, che aiuta a pregare per le sfide
dell'umanità e della missione della Chiesa. Oltre al profilo ufficiale
di preghiera di Francesco vi sono tre momenti di preghiera per
ogni giorno (mattina, pomeriggio e sera); una comunità di
preghiera in rete e una scuola di preghiera con materiali che
aiutano a pregare. Si offre anche la possibilità di generare uno
spazio comunitario, dove ogni utente può pubblicare le proprie
intenzioni e condividere le preghiere con tutta la rete.
24 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
MAPPE del nostro quartiere verranno distribuite al termine delle
S.Messe come invito ad essere ‘chiesa in uscita’
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Questo è il tempo di Barnaba, il tempo di chiamare
quelli che se ne stanno appartati, il tempo per far
credito a coloro che il Signore chiama anche se
non sono secondo le aspettative dei fedelissimi. È
tempo di vocazioni a servire la Chiesa. Questo è il
tempo di Barnaba, il tempo cioè per vedere la
grazia di Dio, esortare alla perseveranza, e
chiamare Saulo perché la missione della Chiesa
deve percorrere vie antiche e nuove, conservare la
tradizione veneranda e affrontare con azioni pastorali inedite
sfide inedite, chiamare a percorrere il sentiero del giusto tutti
coloro che sono tempio di Dio. (Vescovo Mario 17.10.21)

Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue
nuove e metti sulle labbra parole di vita,
preservaci dal diventare una Chiesa da museo,
bella ma muta, con tanto passato e poco
avvenire. Vieni tra noi, perché nell’esperienza
sinodale non ci lasciamo sopraffare dal
disincanto, non annacquiamo la profezia, non
finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili.
Vieni, Spirito Santo d’amore, apri i nostri cuori
all’ascolto. Vieni, Spirito di santità, rinnova il
santo Popolo fedele di Dio. Vieni, Spirito
creatore, fai nuova la faccia della terra. Amen.
Papa Francesco,
Momento di riflessione all’inizio del percorso sinodale mondiale
9 ottobre 2021

Questa settimana in Parrocchia…
24 DOMENICA
I dopo la Dedicazione
Giornata missionaria

10.30 S. MESSA e mandato a gruppo miss. e referenti
18.00 S.MESSA per Thomas ed Olga Jmenez

25 Lun
18.00 S.Messa per Ginevra e Rino ric fam. Landi Pasquino
Beato Carlo Gnocchi
Inizio giornate eucaristiche
26 Mar
San Folco
27 Mer
Beato Bartolomeo
28 Giov
Santi Simone e Giuda
60° della parrocchia

18.00 S. Messa per Fogliardi Amedeo
18.00 S. Messa per Fam. Bolsi

18.00 S.MESSA SOLENNE con don Giovanni per…

29 Ven
Sant’Onorato

18.00 S.Messa per Salo Capuana ric Brioschi

30 Sab
San Gerardo

18.00 S.MESSA per Mauro Prezioso ric Longo Rino,
Antonio Sonia Zoila,Soragna Giuseppina,Trezza Ada

31 DOMENICA
II dopo la Dedicazione

10.30 S. MESSA con don Gregorio Valerio
18.00 S.MESSA per Teodora Rancati

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 € 31.780 Mancano € 66328. 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

28 ottobre 1961-2021
60° DI FONDAZIONE DELLA PARROCCHIA
25-31 ottobre: GIORNATE EUCARISTICHE
“ La proposta pastorale è l’anno liturgico. Le situazioni sempre diverse
e imprevedibili diventano, per i fedeli e per tutta la parrocchia,
occasioni propizie per ascoltare ancora la Parola del Signore, ricevere
luce per interpretare il cammino da compiere e forza per dare
testimonianza.Le celebrazioni liturgiche possono radunare la
parrocchia perché sia un cuore solo e un’anima sola, invitano
ciascuno a conformarsi al Signore Gesù, a vivere nella sua gloria,
a perseverare nella missione ricevuta. Celebrare non è solo
imparare, non è solo motivare l’impegno, non è solo rito, non è solo
raduno. È grazia, è opera di Cristo che dona lo Spirito, che insegna,
che si fa cibo per la vita, gioia per i cuori.”
(Vescovo Mario proposta pastorale 21-22))

Lun – Ven:
h 17 Adorazione per i gruppi di catechismo,
h 17.30 Rosario eucaristico, Vespri, Messa e omelia eucaristica
con le famiglie del catechismo
Mercoledì 27 ottobre: h 20.45 Rosario missionario e Confessioni

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE
h 18
S.MESSA SOLENNE con
don Giovanni Basilico
e APERITIVO
a cura della Caritas(nel rispetto dei protocolli)
h 20.30 pellegrinaggio alla Madonna che scioglie i nodi
Sabato 30 ottobre: adorazione libera dei gruppi parrocchiali

Domenica 31 ottobre
h 10.30
S. Messa di chiusura
e benedizione solenne
con
don Gregorio Valerio

