FESTA PATRONALE
DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO
Kyrie (la professione di fede pasquale), Alleluia (la gioia
dell’annuncio della Parola) e Amen (che vuole dire “ci sto”)
MARTEDI’ 13 SETTEMBRE

h 20.30 S.Rosario per tutti i defunti
h 21 S. Messa, con ex parroci e vicari,
(abbiamo invitato don Gregorio, don Adrio, don Giorgio,
don Piero, don Giovanni, don Nicola, don Massimiliano)
ricordando i collaboratori vivi e defunti
e ANNIVERSARI DI MATRIMONIO.
FESTEGGIA con noi il tuo 5°,10°,15°,20°...45°,50°,55°,60°
Segnalare il nome in segreteria
Al termine dono-ricordo per i festeggiati e sul sagrato
CANTI E BALLI con il duo Eq, RINFRESCO a cura della Caritas

PARROCCHIA SAN G. CRISOSTOMO VIA PADOVA, 116 Domenica 11 Settembre 2022 N. 25
www.sangiovannicrisostomo.org. E siamo su Facebook , Instagram, You Tube

… Un avvio può essere frutto di un azzardo,
l’esito di una insofferenza, una smentita
irritante per chi vuole restare fermo. Forse è lo
Spirito Santo che anima coloro che, come
Barnaba, uomo pieno di Spirito santo e di
fede, si rallegrano e incoraggiano percorsi
inediti delle parrocchie. Non è raro raccogliere
valutazioni scoraggiate sul momento che la nostra
Chiesa sta vivendo. Non è raro constatare un senso di
stanchezza. Non è raro percepire un certo scetticismo
sulle prospettive e sulle proposte del nostro cammino di
Chiesa. Ma se i pochi o i tanti che escono dalla
celebrazione eucaristica sono presi da un nuovo ardore,
sono illuminati da una sapienza che viene dall’alto,
sperimentano che lungo il cammino cresce il vigore, viene
da pensare che la vita e la vivacità delle comunità cristiane
sia la missione. Come i discepoli incerti e intimoriti escono
dal cenacolo per un annuncio che riempie di meraviglia e
di gioia la gente radunata in città da ogni dove, così la
semplicità di condividere la fede in Gesù glorificato che
riempie di gloria tutta la terra può riempire di meraviglia il
nostro tempo, convocando gente da ogni dove per essere
«Chiesa dalle genti». Forse la missione è l’umile
servizio che consente di constatare che la fede resta
viva se è donata e condivisa anche al di fuori della
cerchia dei discepoli riuniti in una parrocchia
strutturata e chiusa nella stanza al piano superiore.
(Vescovo Mario 08.09.22)

Queste settimane in Parrocchia…
11 Domenica
10.30 S. MESSA
II dopo Martirio S.G.Battista 18.00 S. MESSA per Giani Umberto Schiavon
12 Lun
18.30 S.Messa per…
Nome della B.V. Maria
20.30 S.Rosario per i benefattori defunti

13 Mar
21.00 S. MESSA PATRONALE per tutti i
SAN GIOVANNI CRISOSTOMO

collaboratori vivi e defunti e Salvatore Provinciali

14 Mer
Esaltazione della Croce

18.00 S.Messa per…

15 Gio
18.00 S. Messa per Natalina e Marisa ric Sabatino
B.Vergine Maria Addolorata
16 Ven
Ss.Cornelio, papa e Cipriano 18.00 S. Messa per…
17 Sab
San Satiro

18.00 S. MESSA per Scagli Maria

18 Domenica
10.30 S.MESSA animata dalle famiglie di I media
III dopomartirio diS.G.Battista 18.00 S. MESSA per…

LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 34.094 Mancano € 63906. Grazie per le offerte

MODULI DI ISCRIZIONE
AL CATECHISMO 2022-23
E AL DOPOSCUOLA
ELEMENTARI E MEDIE
Domenica 11 Settembre h 10.30 al termine della
S.MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO
e in segreteria.
ANZIANI CON L’ARCIVESCOVO in Duomo: “Riscopriamo e
valorizziamo i nostri talenti”. Sabato 17 settembre h 10.30
S.Messa. Partenza h 9.30 fermata Atm sotto i portici
FESTA DELL’ORATORIO di domenica 25 settembre: incontro di
preparazione Domenica 11/9 al termine della Messa delle h10.30
APERITIVO-INCONTRO in Oratorio con Mons. Jawad Alamat al
termine della Messa di Domenica 11 settembre h 10.30
CORSO Animatori del rispetto del creato ‘Laudato sì’ con
attestato finale: iscrizioni gratuite in segreteria

CRESIMANDI Incontro genitori per preparare la Cresima, al
termine della S.Messa di Domenica 18 settembre delle ore 10.30

LA CARITAS è aperta martedì 13 settembre dalle h 10 alle h 12
e dalle h 16 alle h 18 per ritirare le TORTE per preparare ll
rinfresco serale.

I-II-III MEDIA Sabato 17 e Domenica 18 settembre a Varese
insieme a don Mino e l’Oratorio di Turro con salita al Sacro Monte
e incontro con il Vescovo e tutti i preadolescenti della
Diocesi. Iscrizioni € 30 in segreteria fino ad esaurimento posti.

SERVONO QUADERNI, ASTUCCI ,PENNE PENNARELLI,
MATITE COLORATE nuovi da donare ai bambini vittime di
situazioni familiari particolarmente disagiate. Consegna Martedì
13/9 prima o dopo la Messa patronale delle h 21.

OFFERTE libere pro necessità parrocchia e oratorio
IBAN : IT72 Z030 6909 6061 0000 0070 491 o SATISPAY o PayPal

RITIRO CON L’ARCIVESCOVO all’inizio dell’anno pastorale,
Domenica 11 settembre al Santuario di Rho: partenza h 13.45
rientro per le h 17

SEGRETERIA : in Chiesa prima e dopo le S. Messe. Tel. 380 2138797
E-Mail: segreteria@sangiovannicrisostomo.org
Caritas – Via Cambini 12

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12

Confessioni
Parroco
Rosario con Vespri:
Rosario con Confessioni:

02 45481417

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

PELLEGRINAGGIO interparrocchiale, all’inizio del mese del
S.Rosario, all’Abbazia di Santa Maria di Morimondo. Sabato 1
ottobre, partenza h 9.30 dal sagrato. Iscrizioni in segreteria

L’ARCIVESCOVO NELLA NOSTRA PARROCCHIA
SABATO 15 OTTOBRE h 18 S.MESSA

