PREGHIERA DI INIZIO VISITA PASTORALE con
l’Arcivescovo, Domenica 9 Gennaio h 15.30 in S.Ambrogio,
partenza h 14.30. Il 13 gennaio il nostro Arcivescovo Mario
Delpini inizierà la Visita pastorale alla città di Milano partendo dal
Decanato di Affori. Nelle parrocchie del nostro decanato sarà
presente dal 1 al 16 ottobre. Si farà pellegrino con lo sguardo
della donna del Vangelo che persa una moneta la ricerca con
cura e dopo averla ritrovata chiama le amiche per far festa. La
moneta perduta è il senso della vita, il ‘per chi vivo’ che tanti
sembrano aver smarrito. Il Vescovo desidera incontrare tutti
coloro che pensosi si interrogano sul perché e per chi vivere, sul
senso delle limite, sul bisogno di relazioni, di fraternità, di
giustizia,di solidarietà. Inviterà poi ad alzare lo sguardo e a gioire
perché l’amore del Padre continua ad abitare anche la città di
Milano facendo germogliare infiniti semi di bene.
GRUPPO MISSIONARIO incontro formativo decanale aperto a
tutti. Martedì 11 gennaio partenza h 20.45
FESTA DI S. ANTONIO: Lunedì 17 gennaio al termine della S.Messa
delle h 18, sul sagrato BENEDIZIONE

DEGLI ANIMALI.

TAVERNA DI CANA al termine della S.Messa del Miracolo di Cana
di Domenica 16/1 h 10.30 con banchetto vino pro Caritas
GRUPPO CARITAS martedì 18/1 h 16.30 incontro formativo e
S.Messa
SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE S.Messa di apertura per ragazzi e
genitori Venerdì 21 gennaio h 18
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
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
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Se volete rileggere l’anno che è passato, se volete
volgere lo sguardo all’anno che verrà e dire su questo
una parola in nome di Dio dovete dire: questo tempo è
benedetto da Dio. Se tu vuoi comprendere la verità
della tua vita, non fermarti all’impressione, non accontentarti dei
bilanci, non fare l’elenco delle soddisfazioni o delle frustrazioni,
delle grazie o delle disgrazie. In ogni caso una cosa dice la verità
profonda, la sintesi della tua vita: la tua vita è benedetta da Dio.
Dio è alleato dell’umanità per il bene, perché il bene si moltiplichi,
perché il popolo possa celebrare nelle sue feste la gratitudine. La
benedizione non è una specie di assicurazione che protegge da
tutti i pericoli, non è uno scudo protettivo che garantisce da ogni
male, che mette al sicuro da ogni minaccia. Piuttosto è la
promessa che in nessuna situazione, in nessuna tribolazione
saremo abbandonati da Dio: è l’alleato fedele. Benedirete. Direte
a tutti i fratelli e le sorelle che incontrerete in ogni giorno dell’anno
che viene: siate benedetti da Dio, accogliete la benedizione di
Dio, che si dichiara alleato del bene. Perciò siate fiduciosi,
sempre: non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà che incontrate,
dalle contrarietà, dalle persecuzioni, dai fallimenti. Dio continua
a benedirvi, a essere vostro alleato perché ancora si metta mano
all’impresa del bene. Perciò siate audaci: non accontentatevi di
sopravvivere senza fastidi, non immaginate di cercarvi un angolo
tranquillo, un appartamento blindato per sentirvi al sicuro.
Costruite la pace: ti conceda pace. Perciò siate lieti: in ogni
situazione, in ogni momento della vita la certezza della
comunione e dell’alleanza con Dio sconfigga ogni tristezza,
alimenti la gioia, imparate l’arte di gioire nel dare gioia, la vostra
vita è benedetta da Dio.(Vescovo Mario 31.12.21)

Queste settimane in Parrocchia…
9 DOMENICA
10.30 S. MESSA con BATTESIMI
BATTESIMO del Signore 18.00 S. MESSA per Maria, Giuseppe e Pietro
10 Lun
San Gregorio di Nissa

18.00 S. Messa per Mohamed,Salvatore,Giuseppa,
Vincenza ric Fam Triarico e Luisa Lomazzi,Oscar Bonini,
Alberta Leonardi

11 Mar
San Paolino, patriarca

18.00 S. Messa per Ghhiglietti Bruno,Gino,
Salvatore,Carmela,Luigi

12 Mer
San Iginio, papa
13 Giov
S.Ilario, vescovo

18.00 S. Messa per Gianni Umberto Schiavon
18.00 S.Messa per Bernardi Rino, Elsa e P.Antonio

14 Ven
San Dazio, vescovo

18.00 S.Messa per fam. Triarico,Angiolina,Antonio,
Gino,Rosetta,Ermete per Victor Loaiza e Zoila

15 Sab
Ss.Mauro e Placido

18.00 S. MESSA per Nicola Ruggieri

16 Domenica
II dopo l’Epifania
17 Lun
Sant’Antonio Abate

10.30 S.MESSA e Taverna di Cana
18.00 S.MESSA per…
18.00 S.Messa per Gaudio Concetta ric Bellardi
Mario e BENEDIZIONE ANIMALI

18 Lun
Cattedra di San Pietro

18.00 S. Messa per Sibilla Antonio ric Cappella Pietrina
e inizio Settimana di preghiera unità dei cristiani

19 Mar
San Bassiano, vescovo

18.00 S. Messa per Maria Wilama Rosolino e
Cherubina

20 Mer
18.00 S. Messa per…
San Sebastiano, martire
21 Giov
Santa Agnese
Inizio settimana
22educazione
Ven
San Vincenzo, diacono
23 Domenica
della Parola di Dio
III dopo l’Epifania

18.00 S. MESSA per…di inizio SETTIMANA
dell’EDUCAZIONE
18.00 S. MESSA per ….
10.30 S.MESSA e mandato ai Gruppi di Ascolto
18.00 S. MESSA per Flavia e Fausto

BENEDIZIONE PAPA FRANCESCO E ANGELUS A CASA TUA
tutte le domeniche e le feste alle h 12 su Rai 1

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Con la Lettera apostolica Aperuit illis, Papa Francesco ha istituito
per tutta la Chiesa la Domenica della Parola di Dio, fissandola
alla III domenica del Tempo Ordinario, momento particolarmente
adatto «a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità
dei cristiani». Tenendo conto dello specifico Calendario
ambrosiano, che situa la festa della Sacra Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe all’ultima domenica di gennaio, nella Diocesi
di Milano la Domenica della Parola di Dio viene fissata
stabilmente alla Penultima domenica di gennaio, che nel
2022 cadrà il 23 gennaio. (Comunicato Curia 11.10.19).

23 gennaio 2022
h 10.30 Messa con Mandato ai Gruppi di Preghiera e Ascolto
della Parola nei condomini della nostra parrocchia e
benedizione delle Bibbie portata da casa a tutte le Messe.
«Si potrebbe dire: non sono un monaco, ma ho moglie, figli e la
cura di una casa. Questo è quello che ha rovinato tutto: che
pensiate che la lettura della Parola di Dio riguardi solo i monaci,
mentre ne avete bisogno molto più di loro».(San Giovanni
Crisostomo)
Gruppo di ascolto online per tutti in preparazione alla
Domenica della Parola di Dio e alla Settimana dell’educazione
(21-31 gennaio), martedì 18 gennaio ore 20.45 sul tema: La vera
vite e la gioia dei discepoli (Gv 15-16). Per partecipare segnalare
il nome in segreteria.
AUGURI alla nostra parrocchiana Lina che Lunedì 10 Gennaio
compie 102 anni ! La festeggeremo alla Messa delle ore 18.
GRAZIE delle offerte di Natale (anche online) di € 7761 pro
spese ordinarie, che ci aiutano a pagare le tasse 2021 Imu e Tari
(€ 7875).
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 32.192 Mancano € 65802. Grazie per le offerte
LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 9.701. Mancano € 26299. Grazie per le offerte

