Domenica 11/09/2022

Anno 23 N° 02

Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano
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

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

“FIGLIO,
VA’ A
LAVORARE
NELLA MIA
VIGNA”

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
CALENDARIO LITURGICO

Domenica 11 settembre 2022

II DOPO IL MARTIRIO
DEL PRECURSORE

Lunedi 12 s. Nome della b.Vergine Maria
h 8.30 Maria/Gianni/Pino
Martedi 13 S. Giovanni Crisostomo,
vescovo e dottore della Chiesa
h 8.30 Terzi Augusta/Senziani Francesco/
Visini Alicia/Ramponi Mario e Giorgio
Mercoledi 14 ESALTAZIONE DELLA
CROCE
h 8.30

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Mt 21,28-32
“I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio”»
Frasi famose. Sembrano esagerate, paradossali. Ma Gesù non sta usando
un’iperbole: è semplicemente la descrizione dello spettacolo che ha sotto gli
occhi. Quelli che sembrerebbero i primi destinatari del suo annuncio rimangono abbottonati, anzi rancorosi; quelli che dovrebbero risultare disinteressati, perché la loro vita è distantissima dal Vangelo, se ne lasciano attrarre e
conquistare fino ad aderire e a lasciar capovolgere la loro vita. Non perché
sono incantati da belle parole, ma perché capiscono che c’è posto anche per
loro: sentono una misericordia sconfinata che li invita, che ha fiducia e
stima e offre loro un’opportunità completamente insperata e immeritata.
Una gratuità d’amore dalla quale si lasciano travolgere e trasformare.

Giovedi 15 b. Vergine Addolorata
h 8.30
Venerdi 16 Ss. Cornelio , papa e Cipriano,
vescovo, martiri
h 8.30
Sabato 17 S. Satiro
h 11.00 MATRIMONIO Zappia/Agnelli
h 17.30 Cavaleri Antonio e Cattelan Rita/
Bonardi Luigi/Colombo Emilio Luigi e gen/
Fam. Bertolini/Pizzoli Giuseppe/Canzizni
Luigi e Caterina/Angelo/Fam. Colombo Giovanni e Giuseppina/Fam. Canziani Enrico e
Margherita/Parini Luigi/Marini Palmira e
fam
Domenica 18 III dopo il maririo del
Precursore
h 8.00 Cavaleri Giuslia e Mariuccia/Fornara
Fortunata/Cavaleri Ermanno
h 10.30 Pro populo
h 17.30 Fam.e Aghemo/Marani/Vinci/de
Vita/ Morelli Gianpaolo

SPORT IN ORATORIO

Dopo aver finito il grest sportivo ORASPORT con circa una cinquantina di
ragazzi è tempo di ripresa.
L’attività sportiva degli oratori di San Giorgio su Legnano e Canegrate è
iniziata da questa settimana.
Abbiamo attività di calcio e pallavolo mista. Undici sono le squadre che
tra qualche settimana scenderanno in campo a divertirsi difendendo i colori giallo/blu. Ad oggi abbiamo una squadra under8, due under 10 e under 12, una under 14, una squadra allievi, juniores e due open. Alcune
squadre sono complete ma ci sono ancora posti per le annate 2015-20162017, 2008-2007 e 2006-2005. Inoltre cerchiamo ragazzi/e delle superiori e adulti per la squadra pallavolo mista.
Settembre sarà il mese di prova.
Dove giochiamo: sui i campi dei due oratori di San Giorgio e Canegrate
Quando: da Lunedì a Domenica (gli orari sono presenti sul sito)
Costo: da €120 (under 8) a € 200 open

Se vuoi provare ed essere dei nostri visita i nostri
social: www.sangiorgio1998.com, Fb Asd San Giorgio 1998 oppure
chiama il 3395352353 o il 3475906317.

PATRONALE DELLA B. V. ASSUNTA

INCONTRO MALATI E ANZIANI

DOMENICA 11 settembre

ore 15.00 Preghiera del Rosario per
tutti i defunti e possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione;

che lascia la comunità di Canegrate per raggiunti limiti di età. Destinato residente
con Incarichi pastorali nella parrocchia di Aicurzio, decanato di Bernareggio.

ore 15.30 Celebrazione dell’Eucaristia
presieduta da don Angelo MORELLI;

in oratorio con ingresso da via Roma e uscita in via Cairoli

Segue merenda nel giardino parrocchiale

h 12.30 UN PIATTO PER LA COMUNITA’-RACCOLTA FONDI
PER L’ORATORIO (MENU Antipasto/pasta allo scoglio/dolce € 15,00)
Prenotazione entro venerdi 9/9 Chiara 3453458352/Giulia 3397452057

Il monito del cardinal Zuppi:
«Il voto? Libertà di coscienza.
E si deve ripartire dai poveri»

Preparazione alla Festa

h 10.30 S. Messa di saluto a
DON GINO MARIANI

h 11.30 Benedizione degli automezzi

h 15.30 S. MESSA PER GLI AMMALATI E ANZIANI
presieduta da don Angelo MORELLI.
Segue merenda nel giardino della parrocchia.

h 20.00 S. Messa vespertina (sospesa alle 17.30).

Segue la PROCESSIONE MARIANA CON I FLAMBEAU con il
seguente percorso:
Chiesa/via Roma/via Mameli/via Mella/Chiesa parrocchiale.

Martedi 13 h 21.00 presso il salone dell’Oratorio
presentazione del nuovo anno pastorale:

Pregare per vivere nella Chiesa come discepoli di
Gesù
Relatore Mons. Angelo CAIRATI, Decano e Prevosto di Legnano

Mercoledi 14 h 21.00 presso il salone dell’Oratorio
Luciano GUALZETTI, Direttore Caritas diocesana
ci intrattiene sul tema del volontariato:

“La comunità composta da coloro che
vivono per gli altri"
Giovedi 15 h 21.00 in chiesa

Celebrazione penitenziale

con la possibilità della Riconciliazione. Diversi preti disponibili

DOMENICA 18 settembre
h 10.30 S. Messa solenne

presieduta da don Angelo MORELLI

nel 55° Anniversario di Ordinazione sacerdotale
h 12.30 PRANZO COMUNITARIO
(MENU lasagna/scaloppine con insalata/dolce/acqua
10 € adulti-6€ bambini fino agli 8 anni
Prenotazione entro venerdi 16-Chiara 3453458352/Giulia 3397452057
Pomeriggio in oratorio con proposte ricreative e aggregative

LUNEDI 19 settembre

h 10.30 S. Messa concelebrata dai sacerdoti nativi e che hanno svolto
qui il ministero.

Presiede don Paolo ZUCCHETTI nel 25° anniversario di
Ordinazione sacerdotale
h 21.00 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia

Per tutte le proposte ricreative e aggregative vedi depliant della Festa in circolazione.

DOMENICA 11 settembre

Un appello perché «in questo momento
importantissimo» chi fa politica e si candida a governare il Paese «parta dal tema
della povertà», perché la Chiesa continua a essere di tutti ma sempre
«particolarmente dei poveri e solo così è
di tutti». Una povertà non solo economica: «Riguarda tutte le fragilità che le pandemie rivelano drammaticamente e che
impongono l’urgenza di una risposta».
Perché «tante felicità individuali non fanno la felicità di tutti. Che felicità è quella
che vivi da solo? È l’affronto della povertà che ci spinge a pensare a un futuro
migliore». E ancora, un appello alla Politica che, riprendendo il richiamo di papa
Francesco, «è una scelta di Amore, non di
opportunismo o, peggio, di sola convenienza personale o di gruppo». Un invito
a votare rivolto a tutti, anche ai cattolici: «La Chiesa è per la libertà di coscienza, non è certo per la libertà
dell’indifferenza, con le sue varianti, da
quella diffusa di chi si fa selfie anche davanti alla morte degli altri o a quella polarizzata da uno schieramento agonistico
che non fa rigorosamente nulla per rendere migliore l’aria inquinata e poco salubre
dell’odio e dell’aggressività». E infine la
difesa di un metodo: «Lavorare insieme e cercare, da posizioni diverse,
l’interesse nazionale, europeo, internazionale. Questi sono legati».

