
Foglio settimanale della Parrocchia Beata V.Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 11/12/2022 

Recapiti: don Antonio  Parroco: tel  0331-401051; fax 0331 412482 

don Nicola: 339 2160639/Suore:0331 402174/d. Angelo: 0331 401570 

www.parrocchiadisangiorgio.com/  info@parrocchiadisangiorgio.com  

 RADIO SOTERA (parrocchiale) FM HZ 89,100 collegata con  

RADIO PUNTO (San Vittore Olona) FM HZ 88,150  

CALENDARIO LITURGICO 
Domenica 11 dicembre 2022 

QUINTA DI AVVENTO  
 
Lunedi 12 B. Vergine di Guadalupe 
h 8.30 Pinchiroli Luciano e fam/Lazzati 
Adele/Genoni Angelo 
 
Martedi 13 S. Lucia, vergine e martire 
h 8.30  
 
Mercoledi 14 S. Giovanni della Croce, 
sacerdote e dottore della Chiesa 

h 8.30  
 
Giovedi 15 Feria 
h 8.30 Fam.e Colombo e Cavaleri 
 
Venerdi 16 Feria 
Commemorazione dell’annuncio a san Giuseppe 

h 8.30  
 
Sabato 17 Feria prenatalizia dell’Accolto 
 
Domenica 18 DELLA INCARNAZIONE o 
della Divina Maternità della b. sempre 
Vergine Maria 
h 8.00 Perillo Luigi/Antonietta/Carmine/
Bisante Antonio/Angelina e figli 
h 10.30 Pro populo 
h 17.30 Vignati Innocente/Losi Luigi e 
Carla/Legnani Ersilia/Colombo Antonio/
Mariangela/Ballace Osvaldo/Lazzati 
Alfredo/Colombo Teresina 

Anno 23   N° 15 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 
www.parrocchiadisangiorgio.com 

ANNO  
PASTORALE  

2022-23 
KYRIE,ALLELUIA,  

AMEN 
Pregare per vivere 
nella Chiesa come 
discepoli di Gesù 

Orari S. Messe : 17.30 vigiliare/08.00/10.30/17.30 vespertina 
Orari Confessioni: Ogni giorno dopo le Sante Messe/ 

Sabato 8.30-10.30 don Angelo/ 10.30-11.45 don Nicola/15.30-17.00 Parroco 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 1,6-8.15-18 
«Giovanni gli dà testimonianza e proclama: “Era di lui che io dissi: Colui 

che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me”» (Gv 1, 15) 

 
Se è “dopo” dovrebbe essere “dietro” di me, se è “prima” di me non 
può venire “dopo”. Quello che Giovanni dice appare sconclusionato. 
Invece annuncia con queste parole che Gesù abbraccia tutta la storia: 
prima, durante e dopo. Perciò quando noi cerchiamo di fare delle sin-

tesi sulla nostra vita, occorrerebbe non dimenticare che il nostro 
sguardo è sempre molto parziale, perché gli manca tutto il “dopo”, 
che in parte possiamo preparare, ma che soprattutto “accade” come 

noi non prevediamo. Mentre c’è Qualcuno che avvolge tutta la nostra 
vita presente, passata e futura e la riempie sempre di amore e di mise-
ricordia. Meglio lasciare a Lui la sintesi e non sciupare nessun attimo. 

NOVENA DI NATALE 
Si intensifica la PREGHIERA per invocare la venuta del Signore in 
mezzo a noi. Facciamolo con una preghiera più attenta e una carità 

più viva. Facciamolo insieme come comunità partecipando alla  
NOVENA DI NATALE:  

h 8.30 S Messa e ascolto della Parola di Dio per gli adulti 
h 17.00 Preghiera soprattutto per i ragazzi 

Prepariamo il Presepe e fermiamoci davanti a questa sacra rappresen-
tazione a meditare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio 

 

PREPA-

RATE  

LA VIA 

DEL  

SIGNORE 

CUSTODIAMO IL CREATO 

ORARI CONFESSIONI IN OCCASIONE DEL 
SANTO NATALE 

Lunedi 12  h 17.00 Terzo anno Iniziazione cristiana 
Mercoledi 14 h 17.00 Quarto anno Iniziazione cristiana 

Venerdi 16 h 17.30 Preadolescenti di 1a e 2a media 
h 21.00 NOTTE DI LUCE 3a media e Adolescenti 

Martedi 20 h 21.00 Celebrazione penitenziale giovani e adulti 
Giovedi 22 Confessioni h 17.30 - 19.00 

Venerdi 23 Confessioni h 9.00 - 11.30/17.30 - 19.00 
Sabato 24 Confessioni h 9.00 - 11.30/15.00 - 18.30 

 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 
Sabato 24 h 18.30 S. Messa particolarmente per i ragazzi 

h 24.00 S. Messa nella nascita del Signore 
Domenica 25 NATALE DEL SIGNORE 

S. Messe h 8/10.30/17.30 
Lunedi 26 S. Stefano 8/10.30 (sospesa alle 17.30) 

 



I “segni” del Natale 
L’albero e il presepe sono due segni che continuano ad 
affascinare piccoli e grandi.  
L’albero con le sue luci ricorda Gesù che viene a rischia-
rare le nostre tenebre, la nostra esistenza spesso rinchiusa 
nell’ombra del peccato, della paura, del dolore. 
Come gli alberi, così anche gli uomini hanno bisogno di 
radici. Poiché solo chi è radicato in un buon terreno rima-
ne saldo, cresce, matura, resiste ai venti che lo scuotono e 
diventa un punto di riferimento per chi lo guarda. 
Nella sua genuina povertà, il presepe ci aiuta a ritrovare la 
vera ricchezza del Natale e a purificarci da tanti aspetti 
che inquinano il paesaggio natalizio. Semplice e familia-
re, il presepe richiama un Natale diverso da quello consu-
mistico e commerciale.  
E’ un’altra cosa. 
Ricorda quanto ci fa bene custodire dei momenti di silen-
zio e di preghiera nelle nostre giornate, spesse travolte 
dalla frenesia. 
E se vogliamo festeggiare davvero il Natale riscopriamo 
attraverso il presepe la sorpresa e lo stupore della picco-
lezza, la piccolezza di Dio, che si fa piccolo e che non 
nasce nei fasti dell’apparenza ma nella povertà di una 
stalla e per incontrarlo bisogna raggiungerlo lì dove Egli 
sta. Occorre abbassarsi. Occorre farsi piccoli, lasciare 
ogni vanità per arrivare dove Lui è.               (Papa Francesco)                                                     

“Nessuno nasce 
odiando i propri 

simili a causa della 
razza, della  

religione o della  
classe alla quale  

appartengono. Gli 
uomini imparano 
a odiare,e se pos-
sono imparare a 
odiare, possono 
anche imparare 

ad amare, perché 
l'amore, per il cuore umano, è più naturale 

dell'odio”.   Nelson Mandela  

VOLONTARIATO 

l Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 

Giornata Internazionale del Volontariato, ha rilasciato la seguente 

dichiarazione: 

 

«Il volontariato rappresenta un valore inestimabile, espres-

sione della solidarietà basata sulla consapevolezza di un 
destino comune a tutta l’umanità. 
Nelle sue diverse esperienze contribuisce alla coesione di 
ogni società e rappresenta un veicolo prezioso per la com-
prensione e la cooperazione internazionale. 

Offrire soccorso a chi è in difficoltà con altruismo e abnega-
zione genera comunità inclusive, robuste, fondate sulla tu-
tela dei diritti fondamentali. 
L’ampia e spontanea mobilitazione in aiuto delle comunità 
colpite da eventi calamitosi ne è testimonianza. 

Il volontariato costituisce, altresì, una risorsa preziosa per le 
istituzioni che, con la valorizzazione della partecipazione 
della società civile, possono adottare misure più efficaci e 
vicine ai bisogni e alle attese delle persone. 
Le Nazioni Unite esortano gli Stati membri a coinvolgere 

maggiormente i volontari nell’affrontare le emergenze e le 
nuove necessità collettive globali, tra le quali spicca il con-
trasto ai cambiamenti climatici e il raggiungimento degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
In questa Giornata, esprimo a coloro che offrono la loro o-

pera il profondo senso di gratitudine della Repubblica.»  

Presepe vivente 
11 DICEMBRE PRESEPE VIVENTE  in ORATORIO 

Ritrovo ore 16:00 sul piazzale della chiesa 

Rappresentazione della Natività  
CIOCCOLATA - Vin Brulé  -  DOLCI e MERENDA PER TUTTI! 

 

NOVENA DI NATALE 
dal 16 al 23 DICEMBRE h 17.00 in chiesa 

musica canti e preghiere per contare i giorni 
che ci separano dal NATALE DI GESÙ 

 

Pastorale Giovanile 
Gruppo di 1° - 2° Media Venerdì 16 Dicembre ore 

17:30 in chiesa CONFESSIONI 

 

Gruppo di 3° Media Venerdì 16 Dicembre ore 20:50  

in chiesa CONFESSIONI 

 
Gruppo 18/19enni  (4°5° Superiore)  MERCOLEDÌ  

14 Dicembre ore 20:50 IN OSL 
PER TUTTI I RAGAZZI DALLA 1° SUPERIORE IN SU GRUPPO 

ADO 18ENNI E GIOVANI NOTTE DI LUCE 
SERATA DI PREGHIERA E CONFESSIONI PER IL NATALE  

VENERDÌ 16 DICEMBRE h 20:50 IN CHIESA 
 

SABATO 17 DICEMBRE ore 17:30  

S. MESSA con gli SPORTIVI 

INVITO A TUTTI GLI SPORTIVI A PARTECIPARE  

RAPPRESENTANDO LA PROPRIA SOCIETÀ 

 

A.S.D. San GIORGIO 
SABATO 17 ore 20.00 cena natalizia squadre under 

asd San giorgio 1998 presso oratorio  San giorgio  
Domenica 18 ore 19.00 aperitivo natalizio presso  

oratorio di Canegrate x le squadre allievi, juniores ed  
open dell'asd San Giorgio 

CERO NATALIZIO 

Anagrafe parrocchiale NOVEMBRE 2022 

BATTESIMI 
Ci rallegriamo con chi è nella gioia. 

Nel mistero dell’acqua battesimale, santificati 
dallo Spirito Santo, sono diventati Figli di Dio 

questi bambini 
                   

SABANDO ROGRIGUEZ Chiara 
                     MARAZZINI Edoardo  (23) 

 

DEFUNTI 
Sono tornati alla casa del Padre: 

AIELLO Maria (a.88) 
BUDANO Giuseppa(a.88) 

LAZZATI Adele (a.93) 
TOMASELLI Miria (a.67)     

       RAGNIUCCI Rita (a.72) 
           MEZZENZANA Angela (a.98) (73) 


