ORATORIO ESTIVO cercasi…
- Il Responsabile è nominato dal Parroco e
coordina tutte le attività. Deve essere un
ministro ordinato oppure un laico maggiorenne
con esperienza
- Referente COVID, nominato dal Parroco.
Questa figura potrà coincidere con il
Responsabile oppure potrà essere individuato
in un altro maggiorenne.
- Operatori: sono adulti che con compiti educativi coadiuvano il
Responsabile.
- Animatori: sono adolescenti di almeno 14 anni o adulti volontari
che aiutano il Responsabile e gli Operatori e sono da essi
coordinati.
- “Volontari Ausiliari” adulti che non si occupano direttamente
delle attività dei ragazzi, ma di alcuni specifici servizi (segreteria;
entrata e uscita; pulizia…).
- professionisti o esperti che supportino specifiche attività (es.
maestri di musica, educatori professionali…)
(dalla nota della Curia del 24 maggio 2022)
- Aiuto animatori, sono preadolescenti che aiutano gli animatori

CONCLUSIONE MESE MARIANO
Lunedì 30 maggio h 21
S.Rosario all’edicola mariana presso la Bocciofila
Martedì 31 maggio
h 18.30
S.Rosario per la pace
con Papa Francesco
su schermo gigante
in chiesa
h 20 in oratorio
aperitivo
h 21
S.Rosario
alla Grotta
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..Ma come ci riconosceranno gli altri? Come ci riconosceremo tra
noi? Noi saremo quelli del “grazie”. Noi saremo quelli che sanno
di avere molto ricevuto e perciò sono “quelli del grazie”. Noi
saremo quelli che incontrandosi non diranno: ti ricordi? come se
parlassimo di un passato, ma quelli che si diranno: siamo quelli
del grazie perché il seme deposto nel nostro campo continua a
produrre frutto. Saremo quelli del grazie, perché in ogni pena
abbiamo sentito una carezza, in ogni solitudine abbiamo
ascoltato una parola amica, in ogni buon proposito abbiamo
ricevuto la persuasione che ciò che è impossibile agli uomini è
possibile a Dio. L’abbiamo imparato da Maria, la donna della
disponibilità. Saremo quelli del grazie, cioè quelli del sorriso.
L’abbiamo imparato da Maria, la donna del Magnificat. Saremo
quelli del grazie, cioè quelli della prontezza nel servire.
L’abbiamo imparato da Maria, la donna che si reca in fretta
nella casa di Elisabetta. Saremo quelli del grazie, quelli che nella
condivisione hanno sperimentato che le pene diventano meno
penose e le gioie più grandi. L’abbiamo imparato da Maria che
stava sotto la croce con il discepolo amato. Saremo quelli del
grazie, dovremo dirci grazie gli uni gli altri per la testimonianza
che ci siamo dati. Forse ci riconosceremo tra noi in qualche
incontro occasionale, perché siamo quelli che sempre
ringraziano. Forse ci riconosceranno anche coloro che stanno
intorno a noi, che noteranno la nostra letizia che resiste alle prove
e la nostra gratitudine al Signore per le grazie ricevute. Ma questi
che continuano a vivere nella riconoscenza chi sono? Ah, sono
quelli che hanno imparato da Maria. (Vescovo Mario 24.09.21)
GRAZIE
A TUTTI GLI OPERATORI
DEI GRUPPI PARROCCHIALI
PRESENTI….E FUTURI !

Questa settimana in Parrocchia
29 DOMENICA
VII DI PASQUA
Festa del Grazie

10.30 S. MESSA animata dai gruppi di catechismo
18.00 S.MESSA per…

30 Lunedì
San Paolo VI Papa

18.00 S.Messa per Longo Rino ric Ippolita Mora

31 Martedì
Visitazione B.V.Maria

18.00 S. Messa per Eugenio, Ada, Renata

1 Mercoledì
San Giustino

18.00 S. Messa per…
20.45 S.Rosario

2 Giovedì
Ss. Marcellino e Pietro

18.00 S.Messa per…

3 Venerdì
18.00 S.MESSA per Maria Pilar Hurtado,Mariano
San Carlo Lwuanga e comp Domingo Pasqual e Pedro
4 Sabato
18.00 S.MESSA per Domunico Vavosotto ric
San Francesco Caracciolo Sumuduni
5 DOMENICA
PENTECOSTE
Festa delle Genti

10.30 S. MESSA di fine scuola ed inizio Oratorio estivo
18.00 S.MESSA per Vercellesi Cesarina ric Giuliano
20.45 S.Rosario delle genti sul sagrato

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 € 33.673 Mancano € 64327. Grazie per le offerte

FESTA DI INIZIO ORATORIO ESTIVO
DOMENICA 5 GIUGNO
h 10.30 S.Messa
a conclusione
dell’anno scolastico
e di catechismo
Al termine, mandato agli
animatori dell’Oratorio
estivo, iscrizioni,
consegna magliette,
aperitivo,giochi in oratorio
da Lunedì 6 giugno, ultimo incontro di catechismo con merenda
FESTA DELLE GENTI
Domenica di Pentecoste, 5 giugno
E’ un appuntamento tradizionale con le comunità di migranti
cattolici (nella cosiddetta Festa delle Genti, che si celebra da oltre
vent’anni), in cui si attualizza la memoria dei popoli parlanti lingue
diverse che,per grazia dello Spirito Santo,poterono comprendersi
h 10.30
S.Messa delle genti con l’Arcivescovo in S.Vittore al Corpo
h 20.45
S.Rosario delle genti sul nostro sagrato

LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 10.701 Mancano € 25299. 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

SERVIZIO ACCOGLIENZA Incontro di ringraziamento
dell’Arcivescovo Mario Delpini, Giovedì 2 giugno al Santuario di
Rho: partenza h 16.30.
MEETING CHIERICHETTI con l’Arcivescovo Mario Delpini in
Duomo, sabato 4 giugno: partenza h 14.

