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Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano
Recapiti: don Antonio Parroco: tel 0331-401051; fax 0331 412482
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Orari apertura CHIESA PARROCCHIALE
7.00 - 12.00/ 15.00 - 18.30

CALENDARIO LITURGICO

Domenica 10 dicembre 2017
QUINTA DI AVVENTO
Il Precursore
S. Messe ore 17.30-8.00-10.30-17.30
Lunedi 11 Feria

h 8.30 Lenna Giuseppe/Rusconi Vittoria/Lenna
Carolina/Cortinovis Battista e familiari

Martedi 12 B. Vergine Maria di Guadalupe
h 8.30 Imbriglio Genoveffa/Zoso Ermenegildo
Mercoledi 13 S. Lucia, vergine e martire
h 8.30 Bonardi Luigi/Rossetti Pietro
h 20.30 Balduzi Maddalena/Vatalaro Giuseppe

Giovedi 14 S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
h 08.30

Venerdi 15 Feria
h 8.30
h 18.30

Sabato 16 Commemorazione
dell’annuncio a Giuseppe

h 17.30 Gattolin Tarcisio/don Danilo Baldo/Suor
Bernardetta Boggian/Colombo Antonio e
Mariangela/Ballace Osvaldo/Colombo Pietro e
Renata/Fam. Lazzato Alfredo e Teresa/Morelli
Carla e Bruno/Genoni Luigi e Colombo Rebecca/
Fam.e Losi e Montorfano/Di Blasi Salvatore/
Menia Andrea/Ignazia/Caroti Monica e fam.

Domenica 17 dell’INCARNAZIONE
h 8.00 Marini Giulio/Croci Anna e fam./
Gigliotti Francesco/Ferrazzo Teresa
h 10.30 Pro populo
h 17.30 Losi Carla e Luigi/Gattolin Mario e
Fam.

ANNO PASTORALE
2017-18

“VIENI, ti mostrerò la sposa
dell’Agnello

La Parola della Domenica
Gv 1,19-27a.15c.27b-28

In tutti i vangeli, la figura di Giovanni Battista precede l'ingresso in scena di Gesù.
Una attestazione concorde che deve farci
riflettere: anche negli Atti degli Apostoli,
Giovanni è citato prima dell'annuncio vero
e proprio del Cristo, come l'anello di congiunzione tra le antiche scritture e il loro
compimento. Nel Vangelo di Giovanni in
particolare il Battezzatore è presentato
come il testimone. Il primo di una lunga
serie di testimonianze, a favore e contro,
che costituiscono il Vangelo di Giovanni
come una sorta di grandioso processo
alla persona di Gesù.
Giovanni Battista, ultimo dei profeti, ci
invita a ritrovare il desiderio di Dio, il desiderio della sua salvezza. Altrimenti Gesù
si ripropone a noi, come un regalo non
richiesto, di cui non sappiamo cosa fare,
e che viene buttato via. Dalla vita pretendiamo altri regali, come un bambino viziato che chiede sempre e non è mai contento; oppure ci rassegniamo e ci facciamo regali da noi stessi, come chi è solo e
non ha nessuno che si possa ricordare di
lui. Gesù è il grande dono di Dio, colui che
trasforma tutta la nostra vita in un grande
dono; ma dobbiamo reimparare ad aspettarlo.

In parrocchia è possibile iscriversi al

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO
e ritirare il calendario degli incontri
che inizieranno Martedi
09 gennaio 2018

Sabato 16 dicembre ore 21.00 in chiesa

Ingresso libero

IO SONO VOCE DI
UNO CHE GRIDA
NEL DESERTO:
RENDETE DIRITTA
LA VIA AL SIGNORE

L’ARTE
DEL BUON
VICINATO
Costruire il buon
vicinato è un’arte.
Che nasce da uno «sguardo contemplativo» sulla città. E chiama
all’alleanza tutti quanti «apprezzano
la grazia di vivere nello stesso territorio». Magari riscoprendo la «regola
delle decime», che «invita a mettere
a disposizione della comunità la
decima parte di quanto ciascuno
dispone».
“Se date il saluto soltanto ai
vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario?” ».
Ecco, allora, l’elogio del «gesto
minimo», che riconosce e realizza
il «bene possibile » rispondendo
alle sfide di questo tempo di cambiamenti. L’arte del buon vicinato
«comincia con uno sguardo» aperto all’incontro e alla prossimità,
come quello fra Gesù e Zaccheo;
«pratica volentieri il saluto e
l’augurio, il benvenuto e
l’arrivederci » (che dovrebbero
essere «doverosi» per i cristiani
«abituati a scambiarsi il segno
della pace durante la Messa»); si
esprime in piccole premure
«provvidenziali» per chi è solo,
anziano, malato; ed è «fantasiosa
nel creare occasioni per favorire
l’incontro ». Ecco, quindi, la proposta di riscoprire la «regola delle
decime», sul piano personale (un
esempio: sei studente o insegnante? Ogni dieci ore di studio,
dedicane una a chi fa fatica a studiare), se sei pensionato dedica il
tempo per il bene della comunità...

Trovi il Discorso
dell’Arcivescovo alla citta’ in
occasione di Sant’Ambrogio su

www.chiesadimilano.it

PARADOSSI DEL NOSTRO TEMPO
56. Incontro un signore che nella vita ha dovuto affrontare diverse prove e intende far celebrare la Messa per i suoi defunti. Chiacchiero un po' con lui e mi
informo sulle vicende dei suoi defunti. Lo invito non
solo a far celebrare la Messa una volta all'anno per i
suoi cari ma a partecipare all'Eucaristia almeno la
Domenica perché quello è il momento più forte per
fare memoria dei propri cari trapassati. Mi confida di
non frequentare spesso la chiesa ma ci tiene a sottolineare che lui è un "cattolico puro". Mi viene da sorridere e cerco di far capire a questo cattolico puro che
la fede non è un sentimento, qualcosa che si vive individualmente nel proprio cuore o nella propria casa.
Questa non è la fede cattolica trasmessaci dagli apostoli. La fede cattolica si vive comunitariamente e ci
vuole "in gioco" nella comunità e nella società. E' un
fede che ha bisogno di essere vissuta, celebrata, nutrita e testimoniata. Certo, mi risponde ancora più convinto il mio interlocutore. Non si preoccupi padre perché sono e resto un "cattolico puro". Mi convinco che
quando lo vedrò ancora sarà l'anno prossimo quando
verrà a far celebrare la Messa per i suoi cari e a riconfermarsi nella sua pura cattolicità. Mi vengono in
mente le parole di Gesù, quando rivolgendosi ai farisei dice: "Tardi e duri di cuore a convertire la vostra
vita!"

Venerdì 15 dicembre in Oratorio
Serata di Natale ASD S.Giorgio 1998
Sabato 16 dicembre ore 10.30
Prima Confessione dei Bambini del 3° Anno di Iniziazione Cristiana
Sabato 16 dicembre ore 19.15 in OSL a Canegrate
Ritrovo e partenza 18-19enni e Giovani per Venegono: Veglia di Natale
Domenica 17 dicembre
10.30 S.Messa con la presenza delle Società Sportive di S.Giorgio
15.30 Ritrovo in piazza Mazzini: Partenza del PRESEPE VIVENTE per le
vie del paese, organizzato dal nostro ORATORIO.
Arrivo in Oratorio e Merenda per tutti.
NON MANCATE!
ore 17.30 in OSL a Canegrate
Commissione Campeggio

SANTO NATALE

Da Lunedì 18 dicembre ogni pomeriggio alle 17.00 in chiesa:
NOVENA di NATALE
Sabato 23 dicembre ci troveremo alle 17.30: La Novena la vivremo
all'interno della Messa (che vale per la Domenica 24)
Domenica 24 dicembre ci troveremo invece alle 18.30 per la MESSA
di NATALE per i BAMBINI e i loro GENITORI

Visita alle famiglie per la benedizione
natalizia

DATE CAMPEGGIO 2018
8-15 luglio 1° turno (4-5 elem)
15-22 luglio 2° turno (1-2 media)
22-29 luglio 3° turno (3 media e 1-2-3 sup)
5-12 agosto famiglie

Le famiglie che non sono state visitate
quest’anno o quelle che non hanno potuto essere
presenti alla visita del sacerdote possono ricevere
la bendizione:

INCONTRO CHIERICHETTI
Domenica 10 ore17.00
Gioco/Uso del Turibolo/Pizza

Giovedi 14 o Giovedi 21 dicembre ore 21.00

in chiesa. Ascolto della Parola, benedizione natalizia e consegna della Lettera dell’Arcivescovo.
Coloro che desiderano la Benedizione nei

luoghi di lavoro possono telefonare a:
0331 401051 Parrocchia
3333598618 don Antonio

In questa settimana il Parroco passerà dagli ammalati per i Sacramenti in occasione del Natale.

Presso il SALONE dell’Oratorio

MERCATINO DI NATALE
Un semplice regalo si può trasformare in un
gesto concreto di solidarietà
Domenica
10 Dicembre

dalle 8.45 alle 12.15; dalle 15.00 alle 19.00

IL TEMPO DI AVVENTO
PREGHIERA E PAROLA

In chiesa trovi un agile libretto per preghiera familiare o personale che ti accompagnerà in queste sei settimane “GESU’ CRISTO FIGLIO DI DIO SALVATORE DEL MONDO”.

Lo puoi tenere nella borsa del lavoro o della scuola e usare nei momenti
più adatti della tua giornata;

CONDIVISIONE E SOLIDARIETA’

Per tutto il tempo di Avvento in chiesa sarà disponibile il “CESTO DEI
POVERI” nel quale potrai mettere viveri a lunga conservazione. Alimenteranno le scorte della Caritas a favore delle persone indigenti.
OGNI DOMENICA DI AVVENTO il nostro Arcivescovo Mario
invita alla Messa in Duomo diverse categorie di persone:

Alle 16.45 un momento di dialogo con l'Arcivescovo, seguito alle 17.30 dalla
celebrazione eucaristica vespertina

Domenica 17 dicembre ore 15.30 Pz. Mazzini

PRESEPE VIVENTE ITINERANTE

Saranno rappresentati scene del presepe a partire
dalla Piazza Mazzini fino all’Oratorio
Merenda per tutti. NON MANCATE!

Domenica 17 gli sportivi

Domenica 17 dicembre con la Messa delle
10.30 inizia

LA NOVENA DI NATALE
ogni giorno in chiesa ore 17.00 preghiera
per tutti i ragazzi. Raccomandiamo ai
genitori di favorire la loro partecipazione

