…NEI CORTILI h 21
Lunedì 23 Via Palmanova 67
Martedì 24 Via Mamiani 7
Mercoledi 25 sul sagrato
Giovedì 26 Via Anacreonte 7
Venerdì 27 Via Esterle 6
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.
SETTIMANA MONDIALE LAUDATO SI’
Si terrà dal 22 al 29 maggio e celebrerà il settimo anniversario
dell’Enciclica di Papa Francesco sulla cura del creato (24 maggio
2015). Vogliamo unirci per ascoltare e rispondere insieme al
grido della madre terra, gioire dei progressi fatti nel vivere la
Laudato Si’ e intensificare gli sforzi attraverso la Piattaforma di
Iniziative Laudato Si’.
Domenica 22 maggio h 12 Rai 1
Inizio della Settimana con Papa Francesco
Venerdì 27 Maggio
Laboratori e pranzo c/o Orti urbani
della scuola elementare ‘Russo’
dalle h 17
Manutenzione del ‘verde’ in Oratorio
in collaborazione con gli Orti urbani
h 21
S.Rosario agli Orti urbani in Via Esterle
Domenica 29 Maggio h 10.30
Presentazione animatori Laudato sì
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L’esplicita dichiarazione di essere discepoli di Gesù espone
talora alla derisione, all’antipatia, anche alla violenza. C’è
un disagio da mettere in conto. Come reagiscono i discepoli
al disagio? Cercheranno di nascondersi, chiudendosi nella
cerchia di coloro che hanno gli stessi pensieri e
condividono gli stessi valori? Fingeranno di essere d’accordo con
tutti, anche con coloro che disprezzano la Chiesa e ritengono
insignificante il messaggio di Gesù? L’originalità cristiana è
fondata sulla fiducia nella promessa: La vostra tristezza si muterà
in gioia. Viviamo la storia come un parto che porta alla luce il
mondo nuovo: la parrocchia è il seme di questo mondo nuovo, è
la parola che percorre questa terra, per annunciare che il mondo
nuovo è cominciato e noi ne siamo testimoni. Talora le parrocchie
indulgono al lamento e allo sconforto, talora si respira un clima
depresso e scoraggiato per i risultati stentati che si raccolgono
dopo un faticoso lavoro nell’ambito dell'attenzione dedicata ai
giovani, agli adolescenti, alle famiglie. La celebrazione della
Pasqua settimanale che è la domenica, è la grazia per
quell’incontro con Gesù che compie la promessa di una gioia che
nessuno potrà toglierci. Ma la gioia cristiana non dipende dai
successi di cui possiamo vantarci, dall’approvazione e dagli
applausi che riceviamo, dalle soddisfazioni che sperimentiamo.
Dipende dalla COMUNIONE con il Signore risorto che irrompe
nella vita come una esperienza di conversione. La testimonianza
di Saulo è impressionante: da persecutore diventa apostolo.
Forse per tutti c’è un evento, c’è un mezzogiorno sulla via di
Damasco. Una fede che è solo abitudine intristisce e muore;
un'appartenenza alla parrocchia che è solo inerzia induce forse
ad avere pretese e nostalgie. L’incontro con Gesù risorto e vivo
rende apostoli appassionati e coraggiosi. Dov’è stata la nostra
via verso Damasco? (Vescovo Mario VI dopo Pasqua)

Questa settimana in Parrocchia
22 DOMENICA
VI DI PASQUA

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

23 Lunedì
San Beda Venerabile

18.00 S.Messa per Fontecchio Italo

24 Martedì
San Gregorio VII

18.00 S. Messa per Titino Maria,Teresina ric Maria
Ricc, Biagio de Cesare, Sarita Colonia

25 Mercoledì
San Dionigi

18.00 S. Messa per Daniele Carmassi ric Raffaella
Brignardello

26 Giovedì
ASCENSIONE del Signore

18.00 S.Messa per Emilio, Carlos, Maritza, Marina,
Giulia

27 Venerdì
San Ludovico Pavoni

28 Sabato
Beato Luigi Biraghi

29 DOMENICA
VII DI PASQUA
Festa del Grazie

18.00 S.MESSA per Giacomina Gnocchi
18.00 S.MESSA per Gianna Calabrese
10.30 S. MESSA animata dai gruppi di catechismo
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 € 33.651 Mancano € 64349. 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

FESTA
DEL

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 29 MAGGIO
h 10.30 S.Messa
a conclusione dell’anno pastorale 2021-22
con tutti i gruppi parrocchiali e di catechismo
II Comunione solenne
Al termine cerchi di gioia sul sagrato e
aperipranzo in Oratorio
dalle h 14.30
Giochiamo in Oratorio
GRAZIE al ‘gruppo panchine’ che ha sostituito il sacrista nella
pulizia della chiesa durante il suo periodo di vacanza.
CRESIMANDI, cresimati e familiari: Sabato 28 maggio incontro
con l’Arcivescovo Mario Delpini allo stadio di San Siro. Partenza
h 14.15 dall’oratorio.
PELLEGRINAGGI
- alla Madonna che scioglie i nodi: sabato 28 maggio partenza h
20.30
- interparrocchiale al Santuario della Madonna della Cornabusa
(Bg): Sabato 18 giugno. Iscrizioni in segreteria

