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
Lunedì 6 dicembre VieTarabella 3, Tarabella 4, Tarabella 5,
Tarabella 11, Tarabella 15, Cesana 3, Palmanova 59,
Palmanova 49, Palmanova 51, Palmanova 53. Giovedì 09
dicembre Vie Esterle 3, Esterle 21, Esterle 23, Esterle 25,
Esterle 27, Esterle 29, Esterle 31 Venenerdì 10 dicembre Vie
Padova 93, Padova 95, Cavezzali 5, Marinetti 2, Marinetti 3,
Cavezzali 19.
I DOMENICA DEL MESE: la tua offerta nella busta o online.
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Ci chiamano qui e ci chiamano là. Non puoi mancare:
è un evento straordinario; non puoi perderti l’occasione
è un personaggio famoso; non lasciar passare questa
opportunità, è un appuntamento da non perdere. In un
ordinario vissuto come ripetizione noiosa, la pressione
sociale propone la distrazione di inseguire gli eventi, di
vivere a scatti. La vita si riduce a una raccolta sterminata di
fotografie e a una inguaribile insoddisfazione. L’Avvento insegna
la sapienza del tempo, insegna a vivere il quotidiano e a essere
disponibili all’evento, a vivere il ritmo ordinario e a essere pronti
per lo scatto e per lo stupore della visita di Dio. L’Avvento dice
che il tempo non è un insensato logorarsi e invecchiare, ma
un cammino verso una meta, una attesa operosa, una
responsabilità quotidiana di cui rendere conto al Signore
che viene. Talora in parrocchia si respira un clima di nostalgia e
di scoraggiamento: eravamo tanti e ora siamo pochi, eravamo
entusiasti e ora siamo rassegnati, eravamo giovani e ora siamo
vecchi. Voglio farmi eco della Bibbia e dare motivi di fiducia,
alimentare la speranza. Le nostre parrocchie sono talora troppo
indaffarate e i discepoli di Gesù talora sembrano annoiarsi nel
fermarsi ad ascoltare Gesù e a confidare a Gesù pensieri, parole,
speranza, paure. La cura per la liturgia che caratterizza le
celebrazioni è un segno di una priorità che si condivide: occorre
progredire sempre di più tanto da essere così convinti
dell’importanza essenziale della preghiera da convincere anche
gli altri, soprattutto quelle fasce di età che sembrano più estranee
alla convocazione per le celebrazioni. La condivisione dell’unico
pane nell’Eucarestia ci rende un solo corpo e un solo spirito e
pone un segno in città che dice a tutti chi sono i discepoli di Gesù,
fratelli e sorelle che si vogliono bene e vogliono bene a tutti…
(Vescovo Mario, 28.11.21)

Questa settimana in Parrocchia…
5 DOMENICA
IV di Avvento

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

6 Lun
San Nicola

18.00 S.Messa per Alessandro,Nicola,Donato,Rosa ric
Pasquale De Socio e Salvatore Guercio

7 Mar
Sant’Ambrogio

18.00 S. MESSA per Elisabetta Moroni ric Roberto
Limonta

8 Mer
Immacolata Concezione
9 Giov
San Siro
10 Ven
B.V.Maria di Loreto
11 Sab
San Damaso
12 DOMENICA
V di Avvento

10.30 S.MESSA per…
18.00 S. MESSA per Lory Reschiglian
18.00 S.Messa per…
18.00 S.Messa per….
18.00 S.MESSA per Ghigliettio Bruno,Gino,Carmela,
Salvatore e Luigi
10.30 S. MESSA animata dalle famiglie dei preado
18.00 S.MESSA per Gianni Umberto Schiavon

LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 32.049 Mancano € 65951. 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
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

NON PERDIAMO LE BELLE TRADIZIONI FAMILIARI
NELLE NOSTRE CASE E NELLA NOSTRA PARROCCHIA
IMMACOLATA e conclusione anno giuseppino
S.MESSE: martedì 7 dicembre h 18
mercoledì 8 dicembre h 10.30 e h 18.
ROSARIO: h 16.30 e h 20.45 con confessioni
FRATE ANTONIO sarà tra noi nel ponte
dell’Immacolata per le Confessioni: orari in chiesa.

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

Caritas – Via Cambini 12

AVVENTO: prepariamoci al S.Natale

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

100 PIANTINE donate dagli Orti di Via Padova verrano interrate nelle
aree verdi dell’oratorio dai ragazzi delle medie e superiori Venerdì 10
dicembre.GRAZIE.

INAUGURAZIONE PRESEPE IN CHIESA E BENEDIZIONE
STATUINE DEL PRESEPE DI CASA alle S.Messe di martedì
7 dicembre h 18 e mercoledì 8 dicembre h 10.30 e h 18.
BENEDIZIONE STATUINE DI GESU' BAMBINO Domenica 12
dicembre: il parroco in chiesa, Papa Francesco h 12 su Rai 1.
IDEE REGALO...CRISTIANE!!!! (dopo le Messe festive)
- Letterina di Natale dell'Arcivescovo Mario ai bambini € 1,80
- Lettera per un Natale in famiglia dell'Arcivescovo Mario€ 0,50
- Lume di Buon Natale (€ 2) con immagine della Sacra
Famiglia perla notte di Natale o come centro tavola per il
pranzo/cena di Natale,Epifania, Capodanno....
- Mercatino e Stelle di Natale pro Caritas al termine delle
S.Messe di Sabato 18 e Domenica 19 dicembre.
GRUPPO PANCHINE: lunedì 6 dicembre h 18 S.Messa,
consegna della letterina di Natale del nostro Arcivescovo e
aperitivo.
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
5.12 5 elementare; 12.12 preadolescenti-medie; 19.12 4
elementare, h 16 I Confessione, h 17 Recita di Natale dei
gruppi di catechismo.

