GIORNATA MONDIALE DEI POVERI E DIOCESANA CARITAS
La via degli ultimi è via di sapienza, è condivisione che inquieta
e chiama, è vocazione e conversione. Che cosa significa
imparare dai poveri? È un interrogativo questo che deve
accompagnarci sempre. Invito a praticare, personalmente e in
parrocchia, tre esercizi:
- L’esercizio della inquietudine: lasciarsi interrogare sul proprio
stile di vita, sul modo di impiegare le proprie risorse, le proprie
competenze, le proprie energie. Non solo “fare” delle opere.
Domandarsi: perché i poveri sono poveri? Domandarsi che cosa
devo cambiare, che cosa dobbiamo cambiare perché tutti
possano trarre beneficio dalla condivisione di beni, risorse,
competenze, disponibilità a servire.
- L’esercizio dello sguardo planetario e delle urgenze che la
povertà impone ai discepoli di Gesù. Avere l’idea delle
proporzioni delle povertà del pianeta, nella sempre maggiore
consapevolezza dello stretto rapporto che c’è tra sociale e
pastorale, tra carità e vita di fede.
- L’esercizio della responsabilità educativa: i giovani hanno diritto
a ricevere dagli adulti pensieri, proposte, provocazioni per una
rivoluzione culturale, per fare proprie buone ragioni per diventare
adulti e per scrivere una storia nuova su questo tribolato pianeta.
Mi auguro possiate essere uomini e donne capaci di
amare:siamo chiamati a guardare le cose dalla prospettiva degli
ultimi piuttosto che dalle sollecitazioni del mondo dei mercanti.
Amare e non solo fare un po’ di bene. Amare per seminare il
principio del Regno di Dio, invece che accontentarsi di buone
azioni…(dal Messaggio alla Caritas del Vescovo Mario 07.11.21)
Domenica 7 novembre
MANDATO a tutti i collaboratori della Caritas (e della Liturgia).
RACCOLTA ALIMENTI pro Caritas, prima e dopo le Messe
INCONTRO formativo parrocchiale, Rosario per Marcella,
S.Messa: Martedì 9 novembre dalle h 16.30
CERCASI volontari per doposcuola al termine del catechismo.
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La varietà dei doni e delle vocazioni, la
molteplicità dei ruoli è in funzione dell’edificazione
della parrocchia. È quindi necessaria la stima di
sé e la stima degli altri, l’apprezzamento per i doni
che gli altri portano: che siano benvenuti! È
necessario apprezzare se stessi non per esibire le proprie
caratteristiche e doti, ma per mettere ogni cosa a servizio
degli altri: mi aspetto molto da te; puoi aspettarti molto da
me. L’apprezzamento per il dono che ciascuno porta
domanda di esprimersi in una vita di Chiesa: sveglia alla
responsabilità tutti i fedeli, uomini e donne, laici e preti,
chiede capacità di ascolto reciproco da parte di tutti i fedeli,
laici e preti, convoca per discernere e decidere tutti i fedeli,
uomini e donne, laici e preti. Siamo sollecitati in molti modi
a riflettere e a contribuire alla riflessione complessiva sulla
sinodalità. In un certo senso mi affascina l’impresa di fare
delle nostre parrocchie una sorta di prototipo di sinodalità
praticata, di continuare quel cammino di coinvolgimento
di tutti i fedeli nella corresponsabilità per la missione.
Più che scrivere nuovi libri sulla sinodalità, siamo chiamati,
in coerenza con lo spirito operativo della nostra terra e con
il modello operativo proposto da san Carlo Borromeo a
scrivere pagine di storia di una Chiesa unita, libera, lieta.
Apprezzare i doni degli altri, aspettarsi un vantaggio comune
dal dono di ciascuno significa anche promuovere la
presenza
di
diverse
persone
nelle
diverse
responsabilità, scoprire i talenti, diffondere la persuasione
che la vita è una vocazione. (Vescovo Mario 04.11.21)

Questa settimana in Parrocchia…
7 DOMENICA
Cristo Re dell’universo

10.30 S. MESSA con mandato a gruppi liturgico e caritas
18.00 S.MESSA per Franceschina Santoro ric Bisco Sante

8 Lun
Santa Elisabetta della Trinità 18.00 S.MESSA per Nora e Sergio
9 Mar
18.00 S. Messa per Gennaro D’Agostino ric Marcella
Mariottini
Dedicazione Bas. Lateran.
10 Mer
San Leone Magno

18.00 S. Messa per Alessandro,Nicola,Donato,Rosa
ric Carla Monego
20.45 Rosario e Gruppo liturgico per Avvento

11 Giov
San Martino di Tours

18.00 S.MESSA per Bruno Ghiglietti,Gino,Carmela,
Salvatore e Luigi

12 Ven
San Giosafat
13 Sab
Santa Francesca Cabrini
14 DOMENICA
I di Avvento

18.00 S.Messa per Gianni Umberto Schiavon ric
Saverio Corigliano,Carla Manfreda, Marcella
Ronzoni e Liviana
18.00 S.MESSA per Iolanda ric Villa Cesarino

Domenica 14 novembre: INIZIA L’AVVENTO
DOMENICHE INSIEME con le famiglie del catechismo
h 10.30 S.Messa portando alimenti pro Caritas, incontro
genitori-giochi in oratorio, aperitivo h 16.30 merenda in oratorio
14. 11 1-2 elem; 21.11 adolescenti e giovani; 28.11
3 elementare; 5.12 5 elementare; 12.12 4 elementare; 19.12
preadolescenti-medie
INCONTRO del Gruppo liturgico per preparare l’Avvento,
aperto a tutti, Mercoledì 10 novembre al termine del Rosario
CALENDAVVENTO in famiglia, al termine delle Messe di
Sabato 6 e Domenica 7 novembre € 2
LIBRETTO DI PREGHIERA in famiglia al termine delle Messe
di Sabato 13 e domenica 14 novembre € 1,10
MINISTRI EUCARESTIA Ritiro diocesano di inizio Avvento
con l’Arcivescovo: Sabato 13 Novembre h 9.30-12 Via
S.Antonio 5 Info in segreteria

10.30 S. MESSA animata da famiglie 1-2 elementare
18.00 S.MESSA per Immacolata Parisi ric Banti Natale

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 € 31.796 Mancano € 66204. 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

GRAZIE banchetto giornata missionaria € 413 pro missioni.

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

PELLEGRINAGGIO interparrocchiale in bus a Venezia e
Schio, 21-22 novembre. Info in segreteria
CALDARROSTE in collaborazione con gli Orti di Via Padova.
Domenica 14 Novembre dalle ore 14.30 con giochi campestri
per bambini ed adulti.

