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 insieme all’ACQUA BENEDETTA(portare un contenitore)
CALENDARIO BENEDIZIONE NEI CORTILI: DALLE ORE 19
Lunedì 13 dicembre Vie Cavezzali 4, 6, 8 Mamiani 1, 3, 5,
Padova 109, 113, 115 Martedì 14 dicembre Vie Cavezzali 10/B,
16, Mamiani 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, Padova 125. Mercoledì 15
dicembre VieCesana 6 ,10, Oropa 3/A, 5, Palmanova 67. Da
Giovedì 16 dicembre malati e negozi/uffici
MESSAGGIO DI NATALE per le famiglie musulmane, in segreteria.
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Noi che siamo grati per il bene che si compie e fieri
della nostra tradizione ambrosiana abbiamo la
responsabilità di promuovere la partecipazione di
tutti alla vita delle parrocchie e dell’intera società
civile. Perciò dobbiamo contrastare alcune tendenze
in atto e alcuni atteggiamenti. I cittadini non sono
clienti, e nessuno deve solo essere aiutato o essere
tollerato. L’attenzione ai poveri non è soltanto beneficienza:
anche chi è fragile ha risorse da offrire e doni da condividere.
L’accoglienza di persone che vengono da altri Paesi non è
solamente accoglienza: ogni cultura, ogni persona, ogni
tradizione offre un contributo per la società di domani, la Chiesa
di domani, la comunità di domani.L’attenzione ai giovani non è
solo accondiscendenza alle loro aspettative: soprattutto i giovani
non devono pretendere che siano create condizioni favorevoli
alla realizzazione dei loro sogni. Piuttosto sono chiamati ad avere
progetti e a rimboccarsi le maniche per eseguirli, sono chiamati
a considerare le sfide e a farsi avanti per affrontarle, sono
chiamati a vivere la loro vita come una vocazione, ad avere stima
di sé, a sapere che Dio chiederà conto anche a loro di come sono
state messe a frutto e a servizio di tutti le loro qualità.La vita
condivisa è più ospitale, promettente e rasserenante quando
ciascuno offre con gentilezza il suo dono, il suo contributo. La
reciprocità tra uomini e donne moltiplica il bene e genera futuro
se risplende in ogni cosa, anche nella gentilezza: forse è
spontaneo, ma certo riduttivo, fare della gentilezza un tratto
caratteristico dell’animo femminile e della fortezza un tratto
caratteristico dell’animo maschile. Piuttosto è urgente
promuovere una capacità di apprezzamento reciproco della
pluralità dei linguaggi gentili e contrastare con determinazione
l’aggressività dei linguaggi prepotenti..(Vescovo Mario,06.12.21)

Questa settimana in Parrocchia…
12 DOMENICA
V di Avvento
13 Lun
Santa Lucia

10.30 S. MESSA animata dalle famiglie dei preado
18.00 S.MESSA per Gianni Umberto Schiavon
18.00 S.Messa per Lucilla Torres e Juan Carlos Ponce
20.45 Cpp

14 Mar
18.00 S.Messa per Maria Grazia Vidusso
San Giovanni della Croce
15 Mer
San Pietro Canisio

18.00 S. Messa per don Antonio Novità

16 Giov
18.00 S.Messa di per Cesare, Rosateresa e Renato
Comm.annuncio a Giuseppe
17 Ven
18.00 S.Messa per Antonio
Feria prenatalizia I
18 Sab
Feria prenatalizia II
19 DOMENICA
VI di Avvento

18.00 S.MESSA per Emilio Santafata ric Gabriele,
Celestina,Maurizio e Paola
10.30 S. MESSA animata dalle famiglie di IV elem.
18.00 S.MESSA per don Domenico Pezzini

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 € 32.069 Mancano € 65931. 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

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
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.
CONFESSIONI DI NATALE
+ con il parroco: negli orari segnalati a pag. 2
+ con altri sacerdoti:
- in chiesa: domenica 19 dicembre h 10
- in tutte le chiese, solitamente il sabato pomeriggio;
nella cappella di Ville Turro, Lun-Ven h 15.30-17
+ il giorno di catechismo, dopo l’uscita da scuola, in chiesa
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
12.12 preadolescenti-medie; 19.12 4 elementare, h 16 I
Confessione,h 17 Recita di Natale dei gruppi di catechismo.
CONCORSO PRESEPI: iscrizioni entro il 21/12 02.58391356

SEGRETERIA : in Chiesa prima e dopo le S. Messe. Tel. 380 2138797
E-Mail: segreteria@sangiovannicrisostomo.org
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

GRUPPO DI ASCOLTO on line su Gv 13-17 Martedì 14/12 h 21

GRUPPO CARITAS: martedì 14/12 h 16.30 incontro
formativo, S.Messa e consegna della letterina di Natale
dell’Arcivescovo.Sabato 11/12 aperitivo natalizio con i giovani.
GRUPPO LITURGICO: prepariamo il tempo di Natale e
consegna della letterina di Natale del nostro Arcivescovo,
mercoledì 15/12 h 20.45 dopo il Rosario di inizio Novena.
FESTA DI NATALE con i Cortli solidali,Martedì 14/12 h 17

