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

Il parroco suonerà i citofoni
e darà la benedizione dal cortile alle famiglie
presenti o che si affacceranno alle finestre.
referenti di condominio.

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.
- Se ci sono malati, avvisare il parroco che passerà a trovarli
personalmente. Chi vuole può accendere un lume o una torcia.
- A tutte le famiglie verrà recapitata una busta con la lettera di
auguri del parroco ed il dono di un quadernino e di una matitina.
LETTERINA PER UN NATALE IN FAMIGLIA scritta dal nostro
Arcivescovo Mario per gli adolescenti, i medici, i nonni, i migranti,
i bambini,i politici, chi lavora a Natale, verrà donata a tutte le
famiglie della parrocchia in occasione degli incontri dei vari
gruppi e al termine delle S.Messe di Sabato 18 e domenica 19/12
CALENDARIO BENEDIZIONE NEI CORTILI: DALLE ORE 19

Lun. 29/11 Vie Atene 1, 3 5, 7, Tel Aviv 3, 1, 7, 5, Bengasi 6,
8, 2, Padova 156,154, 150, Mar 30/11 Vie Anacreonte 1, 7, 15
Padova 142, 140, 136,138, Atene pari, Tel Aviv 2 Mer 1/12 Vie
Padova 129, 127, 131, 135, 133, Scutari 1, 3, Padova
143,145,147,149,151, Prinetti 44, Toselli 1,1/A, Gio 2/12 Vie
Piattoli 3, 5, 6, 8, 7, Prinetti 28, 28/A, 30, 34, 36, 38, 40, Ven
3/12 Vie Sire Raul 3, , Clitumno 14, 14/B, 22, 24, Padova 96,
100, 102/3, 104
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Ogni generazione ha l’impressione di vivere nei
tempi più tribolati della storia. Più informati
siamo e più troviamo conferma della gravità
della situazione.Pensavamo di andare bene e
di essere capaci di risolvere tutto (presunzione)
e siamo stati sconfitti, pensavamo di capire le
cose (scienza) e di riuscire a spiegarle,
pensavamo di aver inventato l’arte di vivere tranquilli vivendo
ciascuno per sé (individualismo) e il male ha fatto irruzione
anche in casa nostra. Oggi i cristiani che cosa dicono? Sono
anche loro, come tutti, angosciati, confusi, arrabbiati?
Innanzitutto dicono un senso di appartenenza: siamo la
Chiesa!Non una istituzione locale carica di storia e di strutture,
concentrata sulla sua sopravvivenza e neppure un insieme di
gruppi di sopravvissuti, indaffarati in mille cose, inseguendo
mille scadenze. Ogni parrocchia è dentro la comunità più
grande: il decanato, la Diocesi, la Chiesa universale…Prima di
parole noi abbiamo da dire la nostra vita. Non abbiamo la
soluzione per tutti i problemi, non abbiamo la risposta a tutte
le domande. Abbiamo una testimonianza di fede da offrire e
opere di carità da praticare. La parrocchia è messaggio per la
città perché dice che nell’epoca dell’individualismo noi
formiamo la comunità che si raduna per ascoltare l’unica
parola e condividere l’unico pane; nell’epoca dello
smarrimento noi proclamiamo di avere certezze e un buon
Pastore e Signore che ha parole di vita eterna, parole che non
passeranno; nell’epoca del ripiegamento su di sé noi
apriamo le porte alle necessità dei fratelli e delle sorelle
perché chi ha bisogno trovi aiuto. Non abbiamo altro che le
parole di Gesù. (Vescovo Mario,14.11.21)

Questa settimana in Parrocchia…
28 DOMENICA
III di Avvento

10.30 S. MESSA animata dalle famiglie di III elem.
18.00 S.MESSA per…

29 Lun
San Saturnino

17.30 S.Rosario ed inizio Novena dell’Immacolata
18.00 S.Messa per Nicolina, Antonia, Luigia e Dante

30 Mar
Sant’Andrea appstolo

18.00 S. Messa per Don Atilio ric Longo Rino e
Vincenzo, Maria,Carlo ,Carminetta

1 Mer
Sant’Eligio

18.00 S. Messa per Cecconetto Maria Anna ric
Tagliani Elio

2 Giov
San Cromazio

18.00 S.MESSA per…

3 Ven
S.Francesco Saverio

18.00 S.Messa per….

4 Sab
18.00 S.MESSA per Enrico Bonati ric Antonio
San Giovanni Damasceno Mennuni, Giselda e Curzio Mantovani
5 DOMENICA
IV di Avvento

10.30 S. MESSA animata dalle famiglie di V elem.
18.00 S.MESSA per Marcella Pescaglini

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 € 31.986 Mancano € 66014. 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

PELLEGRINAGGIO alla Madonna che scioglie i nodi: Domenica 28
novembre, partenza h 20.30

AVVENTO: prepariamoci al S.Natale
IN FAMIGLIA
TRE MINUTI CON L’ARCIVESCOVO ispirati all’annuncio a
Maria dell’Arcangelo Gabriele, la cui prima parola fu in greco:
«Kaire!», rallegrati! Tutti i giorni h 20.32 su ChiesaTv (can 195)
GRUPPO DI ASCOLTO on line: meditazione dell’Arcivescovo
in preparazione al S.Natale e condivisione. Lunedì 29/11 alle
ore 20.45 (per partecipare chiedere il link in segreteria)
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
28/11 3 elementare; 5.12 5 elementare; 12.12 4 elementare;
19.12 preadolescenti-medie, h 16 I Confessione, h 17
Spettacolo di Natale dei gruppi di catechismo.
CON IL CANTO "La proposta dei canti dell'ufficio liturgico
diocesano - attraverso il foglietto domenicale 'Celebriamo
la S.Messa' ed il materiale pubblicato sul sito diocesano - può
essere un buon punto di partenza per aggiornare il repertorio
dei canti delle S.Messe e riscoprire lo stupore del 'canto nuovo'
anche in melodie già conosciute." (Vescovo Mario, Lettera agli
animatori musicali delle celebrazioni, 21.11.21).
PLAY LIST WHATSAPP dei canti di Avvento delle S.Messe
feriali e festive: segnala il tuo numero in segreteria
PRESEPE in Chiesa: prepariamolo insieme giovedì 2 e
venerdì 3 dicembre dalle h 17.
NEL QUARTIERE
Per i bisognosi. La Caritas parrocchiale chiede alimenti, aiuti
economici, indumenti invernali da uomo(maglioni, giacconi,
pantaloni). Portali in chiesa prima delle S.Messe festive e
prefestive o alla sede in via Cambini 12 il Lun h 14.30-16.30, il
Merc. h 9-11 e 14.30-17, il Giov h 9-11.

