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…“la pastorale giovanile non è mai semplice premessa alla
stagione della fede adulta. Si sente incaricata a crearne le
condizioni, certo. Ma non a suon di sconti. Non esiste la
fede adulta. Esiste la fede autentica. Il soggetto della
nuova pastorale per gli adolescenti è, quindi, la comunità
parrocchiale reale. Per reale si intende ogni parrocchia, così
com’è. In questa transizione che interessa le forme di Chiesa, in
cui tutto è in diminuzione e sembra annunciare un’inevitabile
chiusura, c’è il rischio di rimandare ogni scelta in attesa della
situazione ideale. La forma perfetta sappiamo che non esiste. È
indispensabile che ogni parrocchia, dal più umile discepolo
fino al Consiglio pastorale più organizzato, si metta a parlare
con gli adolescenti del proprio condominio, della propria
strada, della propria scuola, del quartiere, del paese, della
città. Esiste un confine? No. Non esiste confine. Tutti gli
adolescenti. Nessuno escluso. I privilegiati dalla nostra simpatia
siano gli ultimi, i lontani, gli assenti. E i secondi, in ordine di
privilegio, siano i frequentatori occasionali, gli avventori
inconsapevoli, i lontani per scelta. All’ultimo posto – ma non sarà
un castigo – coloro che coltivano una scelta di discepolato, e non
sono pochi. A questi andrà detto che l’amicizia con Gesù non è
una tessera vip ma una scelta di servizio in favore dei poveri, per
ridare dignità, speranza e gioia. Dagli ultimi fino ai primi. Mai il
contrario. Questa scelta di totalità genera una serie di effetti
benefici per la pastorale stessa: l’attenzione prioritaria al vissuto
degli adolescenti e al loro contesto di vita; la creazione di
alleanze nel territorio; la cura per la comunità educante (e non
solo per l’équipe educatori, che viene pensata qui come un
soggetto capace di interazione con altri operatori in ambito
educativo); il passaggio da un percorso contenutistico a una
proposta esperienziale che a sua volta assume la grammatica di
fede dell’anno liturgico. (don S. Guidi direttore Fom 04.09.22)

Queste settimane in Parrocchia…
25 Domenica
10.30 S. MESSA animata dai gruppi di catechesi
IV dopo martirio SGBattista 18.00 S. MESSA per Juan Carlo Ponce
ric Terranova Giuseppe e la salute di Severo
Festa dell’Oratorio

ISCRIZIONI CATECHISMO 2022-23
dalla 1 elementare

18.00 S.Messa per fam Bolsi

27 Mar
S.Vincenzo de Paoli

in preparazione alla I Confessione, I Comunione, Cresima
ritirare moduli di iscrizione:Lun-Ven in segreteria h 17.30-19
tutte le domeniche prima o dopo la S. Messa delle h 10.30

18.00 S. Messa per Alessandro ,Nicola, Matteo
ric Umberto e fam.

GRAZIE giornata nazionale sostentamento economico 18/9 €271

28 Mer
Beato Luigi Monza

18.00 S. Messa per Giuseppe e Cleofe

26 Lun
Santi Cosma e Damiano

DOPOSCUOLA tutti i giorni al termine del catechismo

29 Gio
Ss. Arcangeli

18.00 S. Messa per Enrico ed Enrica Setti ric
Francesca Parravicini

30 Ven
San Girolamo

18.00 S. Messa per Giuseppina Soragna ric Ada e
Anteo, Rino Longo

1 Sab
S. Teresa di Gesù Bambino

18.00 S.MESSA per Laura Zecchinelli ric Anteo ed
Ada,Nicanor e Mariana. Inizio mese missionario

2 Domenica
V dopo martirio SGBattista
SS.Angeli custodi

10.30 S. MESSA DEI NONNI
18.00 S. MESSA per…

LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 34.402 Mancano € 63598. Grazie per le offerte

VOLONTARIATO? SI PUO’ FARE ! Un’ora insieme ai giovani
volontari della Caritas parrocchiale: Sabato 1 ottobre dalle ore 9
alle ore 10
S,MESSA IN SPAGNOLO per i fedeli latinos, con Padre Julio
Cesar: Domenica 25 settembre h 16.30.
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

FESTA DEI NONNI
Giornata nazionale dei nonni e Festa dei SS Angeli custodi
DOMENICA 2 OTTOBRE
h 10.30

S. MESSA
DEI NONNI
(e nipoti)
aperitivo condiviso e
proposte in Oratorio
dalle h 14.30 Giochiamo a carte in Oratorio
COLLABORATORI PARROCCHIALI incontro con il Vescovo
Mario Delpini che presenterà il nuovo progetto pastorale per tutte
le parrocchie, Mercoledì 28 settembre h 21 c/o la Chiesa di
S.Carlo in C.so Vittorio Emanuele. Partenza h 20.15 fermata Atm
sotto i portici: bus, auto, bici, a piedi.Info in segreteria.
CORSO DI ITALIANO in collaborazione con il Cag di Via
Tarabella 4, per ragazzi 11-21 anni da lunedì 3 ottobre. Iscrizioni
gratuite in sede o 02-88444262

