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…“Dov’è la chiesa?”, forse può chiedere uno
che passa nel quartiere. Forse qualcuno potrà
rispondere: è facile da trovare, si riconosce
perché porta i segni della tradizione cristiana,
porta la
croce. Forse qualcuno potrà
rispondere: è facile da trovare è una casa
aperta sulla strada, ma tanti che passano non
entrano, tanti se ne stanno lontani, è una casa
antipatica per alcuni. Se qualcuno chiede: dov’è la chiesa?
Noi dobbiamo rispondere: “È facile da trovare. È la casa piena
di gioia!”. La presenza di Gesù e la celebrazione dei santi misteri
fa della chiesa la casa piena di gioia, la casa dove si raduna il
popolo del Signore, pieno di gioia perché riconosce la presenza
del suo Signore. È facile riconoscere la chiesa: è una casa, è una
comunità piena di gioia. Infatti li senti cantare l’”alleluia”, li senti
cantare insieme, li senti cantare bene. Nel loro modo di celebrare
dicono la gioia che ricevono per dono di Spirito Santo. Ogni
tristezza, ogni dramma, ogni frustrazione della vita viene accolta
nella gioia di Dio che offre la forza per fare fronte a tutte le prove
della vita; persino il peccato, le cattiverie, le divisioni, se sono
consegnate al giudizio di Dio e alla sua misericordia possono
diventare esperienze che rendono saggi, possono predisporre
alla modesta e all’umiltà. Persino le tragedie della vita, persino il
male irreparabile, la morte, se portato in chiesa può ricevere un
seme di risurrezione. Perciò è tempo di convertirci alla gioia:
basta con l’abitudine al lamento, basta con lo sguardo triste che
vede solo le cose che non vanno, i problemi, basta con un
deprimente senso di inferiorità che induce a non sentirsi mai
all’altezza e a vivere rassegnati o frustrati. Ciascuno è chiamato
a contribuire a rendere la chiesa quella casa che in mezzo al
quartiere si riconosce perché è una casa piena di gioia e dona
gioia a tutto il quartiere. (Vescovo Mario 11.09.22)

Queste settimane in Parrocchia…
18 Domenica
10.30 S.MESSA animata dalle fam. di 1 media
III dopomartirio diS.G.Battista 18.00 S. MESSA per…
19 Lun
San Gennaro

18.00 S.Messa per Edoardo e gen ric Mari
Roberto

20 Mar
Martiri coreani

18.00 S. Messa per don Lauro Consonni

21 Mer
San Matteo evangelista

18.00 S. Messa per Rosa Urgae Vincenzo Martulli ric
Concetta,Giuseppe Terranova-Erica Albania,German
Silva,Edi 20.45 S.Rosario e Cpp

22 Gio
18.00 S. Messa per…
S.Maurizio e compagni mart.
23 Ven
San Pio da Pietrelcina
24 Sab
Santa Tecla nartire

18.00 S. Messa per Milena Rizzi ric intenzioni
offerente
18.00 S. MESSA per Carlo Tibaldeschi ric
Capilongo Carolina

25 Domenica
10.30 S.MESSA
IV dopo martirio SGBattista 18.00 S. MESSA per…

LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 34.151 Mancano € 63849. Grazie per le offerte

GIORNATA NAZIONALE DEL SOSTENTAMENTO (cfr foglietto
della S.Messa). Alle S.Messe di sabato 17 e Domenica 18
settembre raccolta straordinaria CHI PUO’, DONI DI PIU’
CERCASI PAPA’ per imbiancare sabato 8 ottobre, mattina o
pomeriggio, la sacrestia, in preparazione alla visita pastorale del
nostro l’Arcivescovo. Disponibilità in segreteria o al parroco
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

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

ISCRIZIONI CATECHISMO 2022-23
dalla 1 elementare alla 3 media
ritirare i moduli di iscrizione
tutte le domeniche prima o dopo
la S.Messa delle h 10.30

FESTA
DELL’ORATORIO
Apertura dell'anno oratoriano
e di catechismo
Sabato 24/9 h 21 Via Cesana 3
Teatro: la storia delle case popolari MM
c/o cortile-parco giochi che verrà
benedetto dall’arcivescovo Delpini Sabato
15/10 alle h 16.30 insieme alla mostra
storica delle case popolari che verrà
allestita con le foto raccolte

DOMENICA 25 SETTEMBRE
h 10.30 S. MESSA
e mandato alla comunità adulta educante
INCONTRO CON I GENITORI
DEL CATECHISMO
con consegna dei catechismi
LANCIO DEI PALLONCINI e PRANZO al sacco
dalle h 14
TORNEO di basket 3on3
TEATRO per i bambini, in collaborazione con gli Orti urbani
GRAZIE a tutti coloro che hanno partecipato alla festa patronale
nella preparazione o con la semplice presenza.

