…NEI CORTILI h 21
Lunedì 16 Via Padova 109
Martedì 17 Via Cavezzali 19
Mercoledi 18 sul sagrato
Giovedì 19 Via Cesana 6
Venerdì 20 Via Cavezzali 6-8
Sabati: in famiglia,
Domeniche: a gruppi nelle case
- Si invitano le famiglie a
preparare un altarino con fiori,
una statua o quadro della
Madonna, sedie per i più anziani e a far utilizzare la propria
cassetta postale per raccogliere i foglietti con i nomi di malati o
defunti da ricordare nel Rosario. Se c’è qualche malato avvisare
il parroco che passerà prima a trovarlo. Ritirare in segreteria le
locandine-avviso da appendere nel cortile e nei condomini vicini.
SOLENNE I COMUNIONE: Domenica 22/5 h 10.30. Invitiamo i
fedeli a partecipare alla S.Messa del Sabato sera o a quella
festiva delle h 18 per lasciare il posto ai parenti dei bambini. Al
termine delle Messe del 14 e 15/5 distribuzione dei nomi dei 29
bambini della I comunione con l’invito a pregare per loro.
FAMIGLIE I COMUNIONE: Mercoledì 18/5 h 17 ritiro bambini in
preparazione alla I Comunione e Confessioni anche per i genitori;
h 18 S.Messa conclusiva con i genitori e aperitivo in oratorio.
ROSE DI S.RITA al termine delle Messe del 21 e 22 Maggio.
NOTTE BIANCA DELLO SPORT-Orasportnight
In tutti gli Oratori della diocesi
Venerdì 20 e Sabato 21 maggio
h 18.30 Sfide sportive genitori-figli
al termine pizzata
SAGRATO PULITO Aiutiamoci a segnalare gli interventi di
pulizia: App PULIAMO,
numero verde 800 332299
www.amsa.it/cittadini/milano/segnalazioni

PARROCCHIA SAN G. CRISOSTOMO, VIA PADOVA 116 Domenica 15 maggio 2022 n.18
www.sangiovannicrisostomo.org. Facebook, Instagram, You Tube. Clicca “mi piace”

La parrocchia in questa nostra città è
circondata da stima e riconoscenza per quello
che fa, per l’attenzione che coltiva verso molte
situazioni di bisogno, per la cura che dedica ai
più piccoli, alle persone in difficoltà in molti
modi. Bisogna però riconoscere che in questa
nostra città e in questo nostro tempo il
messaggio che la parrocchia porta, il Vangelo
di Gesù con le sue implicazioni, è sentito
come
anacronistico, come
estraneo alla sensibilità
contemporanea, come antipatico. Forse si può dire che il
contesto in cui viviamo dice alla Chiesa: fateci del bene, ma state
zitti; prendetevi cura dei nostri bisogni, ma non pretendete che
ascoltiamo il vostro messaggio; dateci quello che ci serve, ma
non diteci che vi ha mandato e perché. Medicate le nostre ferite,
ma non diteci che per guarire dobbiamo convertirci.Che cosa farà
la Chiesa? Si rassegnerà ad essere una presenza utile e muta?
Dirà alla gente quello che la gente vuole sentirsi dire per evitare
di rendersi antipatica? Si inchinerà al potere indiscutibile dei
potenti che impongono che di certe cose non si parli? Ma noi
abbiamo qualche cosa da dire?...Questo vi comando, che vi
amiate gli uni gli altri. L’amore non è solo beneficienza, ma
costruzione di rapporti di fraternità. La Chiesa non è solo una
organizzazione di beneficenza, ma la COMUNIONE di
persone che diventano per grazia un cuore solo e un’anima sola.
La Chiesa dalle genti non è solo uno slogan, ma una
responsabilità di condividere i doni che ciascuno, ciascun popolo,
ciascuna cultura può offrire agli altri per un umanesimo della
speranza. Speranza di fraternità in un momento di
contrapposizioni, di guerre, di indifferenza, di paura. (Vescovo
Mario 08.05.’22)

Questa settimana in Parrocchia
15 DOMENICA
V DI PASQUA

10.30 S. MESSA animata dalle fam. di IV elementare
18.00 S.MESSA per…

16 Lunedì
San Luigi Orione

18.00 S.Messa per fam. Bolsi, Formenti e Adriana

17 Martedì
San Pasquale Baylon

18.00 S. Messa per…

18 Mercoledì
18.00 S. Messa per…
Ss. B.Capitanio e V.Gerosa
19 Giovedì
San Celestino V

18.00 S.Messa per…

20 Venerdì
S. Bernardino daSiena

21 Sabato
S.Cristoforo Magallanes

22 DOMENICA
VI DI PASQUA

18.00 S.MESSA per Giorgia Atzori
18.00 S.MESSA per…
10.30 S. MESSA e I Comunioni
18.00 S.MESSA per…

Papa Francesco: tutte le domeniche h 12 Rai 1 Regina Coeli
i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 33.629 Mancano € 64371. 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
Rosario con Vespri
con Confessioni

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12

02 45481417

Lun-Sab prima e dopo le celebrazioni
02 2618783 Orari apertura
Lun.-Ven. h 17.30 Adorazione
Merc. h 20.30-21.30 Lodi
Regina Coeli

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì h 17.30
Lun.-Ven. h 08.00
Lun-Dom. h 18.45

DOMENICA 15 MAGGIO
GIORNATA PER LA FIRMA 8x1000
PRO CHIESA CATTOLICA
FIRMA E FAI FIRMARE
Dove finiscono i soldi dell'8x1000 alla Chiesa cattolica?
Cfr www.8xmille.it
5x1000 pro Caritas ambrosiana C.F. 01704670155.
Dopo le Messe del 14 - 15 maggio, consegna moduli e info.
Quella dell’8×1000 alla Chiesa cattolica è una firma che al
contribuente non costa nulla e può essere apposta da tutti coloro
che concorrono al gettito Irpef: chi presenta il 730, chi presenta il
Modello Redditi, ma anche chi dispone solamente del Modello
CU, perché possiede unicamente redditi di pensione, di lavoro
dipendente o assimilati e non è obbligato a presentare la
dichiarazione. Anche questi ultimi però possono esprimere la
propria preferenza per la destinazione dell’8×1000. Una firma –
gratuita – sulla dichiarazione dei redditi, si trasforma in migliaia
di progetti di carità, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo; in opere
di culto e pastorale per la popolazione italiana; in attività di
evangelizzazione e conforto portata avanti dai circa 35 mila
sacerdoti diocesani, di cui 600 missionari italiani nel mondo. È la
certificazione della fiducia che i cittadini, non solo i credenti,
hanno nei confronti di ciò che le parrocchie fanno per il bene
comune. È noto, infatti, che lo Stato ricavi – dalle Chiese e dagli
Enti ecclesiastici – dieci volte quello che investe tramite l’8xmille.
FIRMA 8x1000 PRO CHIESA CATTOLICA.
Presso la Caritas parrocchiale (Via Cambini 12) si raccolgono
le firme di quei cittadini che, pur essendo esonerati dalla
dichiarazione dei redditi, intendono sottoscrivere la donazione
dell' 8xmille alla Chiesa Cattolica. Orari di accesso : lunedì 14,3016,30; mercoledì e giovedì dalle 9 alle 11.Gli interessati devono
presentarsi con carta di identità e codice fiscale.

