BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Comunicato dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini
…Ringrazio e benedico tutti coloro che – preti, laici uomini e e
donne – hanno ricevuto e vivono il mandato di visitare le
famiglie e portare l’augurio di un santo, lieto, nuovo Natale.
(Vescovo Mario, Lettera per un Natale in famiglia)
- I giorni e gli orari della visita natalizia saranno indicati nel foglio
settimanale e mediante appositi cartelli affissi nelle portinerie dai
referenti di condominio. Il parroco suonerà i campanelli e darà
la benedizione dal cortile alle famiglie presenti o che si
affacceranno alle finestre. Sabato 18 e domenica 19 dicembre,
al termine delle Messe, verrà impartita in chiesa una particolare
benedizione per le famiglie che non lo avranno potuto accogliere.
- A tutte le famiglie verrà recapitata una busta con la lettera del
parroco ed il dono di un quadernino e di una matitina. “Tutto
è stato opera di Dio. Niente è stato opera mia. Io non sono che
una piccola matita nelle mani di Dio.” (Santa Madre Teresa di
Calcutta). Ma perché proprio la matita ? Sono costruita con un
corpo di LEGNO che si scalda con il contatto delle dita: è il calore
dell’amore di Dio per l’umanità; ho un’anima di pietra viva, la
GRAFITE. Con me puoi scrivere le pagine della vita e disegnare
i tuoi sogni: con TE Dio disegnerà un mondo migliore.
IL VANGELO A COLORI, cioè la possibilità di accompagnare i
nostri bimbi piccoli nella partecipazione alla Messa, nella
cappella riservata per loro, con un disegno da colorare con
l’immagine del brano di Vangelo del giorno. Al termine il foglio
viene portato a casa e si prova a raccontare il Vangelo al proprio
bimbo. Unica accortezza legata al Covid: bisogna portare da
casa i pennarelli e matite! A partire da Domenica 14 novembre
INAGURAZIONE BIBLIOTECA di quartiere, in collaborazione
con il Comitato dei Cortili solidali. Venerdì 19 Novembre, Via
Palmanova 59, ore 17 con brindisi.
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Reverendissimo e caro don Felice ,in queste
settimane percorri le strade della città per portare
la benedizione natalizia in tutte le case: ne sono
ammirato e grato. A nome di tutti: auguri! Tutti
hanno bisogno della benedizione di Dio. Le
famiglie : non c’è famiglia in cui non ci sia una
pena, ma la benedizione del Signore allevia il dolore e fa
risplendere la bellezza di essere casa, di essere marito e
moglie, di essere nonni, genitori, figli, nipoti. Grazie per la
benedizione che rende più serene e fiduciose le famiglie. Le
persone sole: non c’è storia senza ferite, non c’è vita senza
lacrime, ma la benedizione di Dio asciuga le lacrime e aiuta
a vedere il bene che ciascuno riceve e che ciascuno può
fare. Grazie per la benedizione che incoraggia le persone
sole a non chiudersi nella solitudine. Le persone arrabbiate
con la Chiesa: la benedizione di Dio, anche se impartita
dall’esterno, forse aiuterà a ridimensionare le ragioni della
rabbia e a ritrovare le ragioni della gratitudine. Grazie per la
benedizione per le persone arrabbiate.I ragazzi, gli
adolescenti, i giovani: per i giovani smarriti, gli adolescenti
confusi, i ragazzi sedotti dai capricci la benedizione di Dio è
l’annuncio che la vita merita di essere vissuta, donata,
messa a frutto. Grazie per la benedizione dei giovani. Le
ragazze, le giovani mamme, le donne in attesa. Intorno
alle donne ci sono troppe violenze, troppe pretese, troppe
ingiustizie: la benedizione di Dio le aiuta a essere forti, a
essere fiduciose nella vita, a essere fiere di dare la vita.
Grazie per la benedizione alle donne.”(Vescovo Mario,
Lettere per il Natale in famiglia, da ritirare in segreteria)

Questa settimana in Parrocchia…
14 DOMENICA
I di Avvento

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

15 Lun
Sant’Alberto Magno

18.00 S.MESSA per Stefano ric Antonio Trujllo Rojas

16 Mar
Santa Geltrude

18.00 S. Messa per don Renzo Marzorati

17 Mer
18.00 S. Messa per Flavio e Fausto Luppi
Santa Elisabetta d’Ungheria 20.45 Rosario, Compieta e Confessioni
18 Giov
18.00 S.MESSA per Bruno, Guerrino, Italo e Maria
Dedicazione basiliche roman
19 Ven
Santa Matilde

18.00 S.Messa per defunti fam. Tozzi

20 Sab
18.00 S.MESSA per Iolanda ric Villa Cesarino
Beato Samuele Marzorati
21 DOMENICA
II di Avvento
Giornata della gioventù
G

10.30 S. MESSA animata da adolescenti e giovani
18.00 S.MESSA per Alessandro, Luigia e Angelo

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 € 31.846 Mancano € 66154. 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

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

Rosario con Vespri:
Lun.-Ven. h 17.30 Adorazione Eucaristica
con Compieta e Confessioni : Merc. h 20.45 Lodi

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

AVVENTO: prepariamoci al S.Natale
IN FAMIGLIA
Con il nostro Arcivescovo Mario Delpini
- MEDITAZIONI quotidiane «Kaire», ispirate all’annuncio a
Maria dell’Arcangelo Gabriele, la cui prima parola fu appunto
secondo la traduzione in greco del Vangelo: «Kaire!»,
rallegrati! L’appuntamento quotidiano – di circa tre minuti
– sarà trasmesso a partire da domenica 14 novembre alle
20.32 su ChiesaTv (canale 195), www.chiesadimilano.it e tutti
gli interventi verranno resi disponibili da quell’ora sul portale e
sui social della Diocesi di Milano, per consentirne la fruizione
in qualunque momento.
- MEDITAZIONE di introduzione all’Avvento online-presenza,
Lunedì 15/11 ore 20.45-21.45 con possibilità di condivisione
finale. Per partecipare chiedere il link in segreteria.
CALENDAVVENTO in famiglia (e in chiesa), in segreteria € 2
LIBRETTO DI PREGHIERA in famiglia al termine delle Messe
di Sabato 13 e domenica 14 novembre € 1,10
FOGLIETTO MESSA domenicale: valorizziamolo ! In chiesa
per cantare tutti (Play list sul sito della parrocchia), a casa per
la preghiera personale e la ripresa delle letture domenicali.
IN CHIESA E IN ORATORIO
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
S.ROSARIO MEDITATO E COMPIETA, tutti Mercoledì di
Avvento in chiesa dalle ore 20.45 con possibilità di Confessioni
RITIRO decanale per tutti, Domenica 21/11 h 15-18 c/o Chiesa
San Giuseppe

