
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 12/12/2021 

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 12 dicembre 2021 

QUINTA DI AVVENTO 

Lunedi 13 S. Lucia, vergine e martire 
h 8.30 Carbone Grazia/Iannì Antonio/Ritorto 
Maria Eufemia/Carbone Domenico 
 
Martedi 14 S. giovanni della Croce, sacer-
dote e dottore della Chiesa 
h 8.30 
 
Mercoledi 15 Feria 
h 8.30 
 
Giovedi 16 Feria 
Commemorazione dell’annuncio a s. Giuseppe 
h 8.30 Auteri Giuseppe/Cavaleri Mario/
Lazzati Felice 
 
Venerdi 17 Feria prenatalizia 

h 8.30 Adinolfi Vincenzo/Raffaela/Mario/Di 
Lucia Giovanna e Vincenzo/Cova Silvano/
Bortolussi Vittorio/Lucini Emilio e Wanna 
 
Sabato 18 Feria prenatalizia 
h 17.30 Vignati Innocente/Budano Antonia e 
Di Blasi Salvatore/Colombo Caterina/Bolico 
Maria Luisa/Cicchetti Luigi/Russo Antonio/
Scafuri Antonietta/De Vito Carlo e fam/
Rossi Isidoro/Gornati Regina/Genoni Luigi/
Colombo Rebecca e fam/Prada Ermanno/
Totè Luigi/Ravelli Erminia/Bianchi Giancar-
lo e fam/Fam.e Tacchi e Milani/Bisante Mi-
chelina 
Domenica 19 Dell’Incarnazione 
h 8.00  
h 9.30 Perillo Luigi e fam/Bisante Antonio e 
fam 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Coscritti 1947/Colombo Antonio e 
Mariangela/Ballace Osvaldo/Lazzati Alfredo e 
Colombo Teresa/Colombo Natale/Morelli  
Carlo e Vittorina 

Anno 22   N° 15 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 3, 23-32a 
 

Il Vangelo di Giovanni attesta che il Battista continuò a battezzare anche 
quando Gesù aveva ormai iniziato la sua missione. Solo che i suoi discepoli 
diminuivano di numero e l’attenzione, che prima era tutta concentrata su 
di lui, adesso veniva rivolta al Messia che lui aveva annunciato. Ma Gio-
vanni Battista non è triste o nostalgico dei tempi gloriosi che stanno sfu-
mando. È felice, di una gioia piena. Non viveva per la sua missione, ma 

unicamente per Dio. Perciò non si trova svuotato, come chi non sa più chi 
è, ma accetta e anzi desidera che questa sua notorietà diminuisca sempre 

più. Attaccandosi solo a Dio rimane felice. 
****** 

San Paolo invita i Corinzi a non scoraggiarsi: “noi non ci perdiamo 
d’animo” dice, perché la luce di Dio rifulge nelle tenebre. 

San Paolo ci ricorda come il cristiano ha il dono della speranza, che è una 
delle virtù teologali: cioè Dio dona la speranza al cuore degli uomini. Il 

cristiano sa vedere vita dove noi vediamo morte, sa vedere luce dove ve-
diamo tenebre, sa vedere primavera dove noi vediamo inverno. Questa è 
la caratteristica del cristiano che ha un motivo in più per sperare, anche 

quando sembra non esserci speranza. 
Insieme a San Paolo anche noi siamo chiamati a ripetere “non ci perdiamo 
d’animo”, anzi diventiamo fonte di speranza e di incoraggiamento per le 

persone che, accanto a noi, faticano nel cammino. 

ANNO 
PASTORALE  

2021-22 
UNITA LIBERA 

LIETA 
La grazia e la 

responsabilità di 
essere Chiesa 

Orari S. Messe “provvisorio Covid19”: 17.30 vigiliare/08.00/09.30 (ragazzi iniziazione cristiana e genitori)/11.00/17.30 vespertina 
Orari Confessioni: Ogni giorno dopo le Sante Messe/Sabato 8.30-10.30 don Angelo/ 10.30-11.30 don Nicola/15.30-17.00 Parroco 

“LUI DEVE 
CRESCERE;  

IO, INVECE, 
DIMINUIRE” 

NOVENA DI NATALE 2021 
da giovedì 16 a giovedì 23 Dicembre! 

ogni giorno alle 17.00 per poco più di 20 minuti! Un momento di 

preghiera canti di preparazione del Natale di Gesù! 

Domenica 19 dicembre 
Alle Messe delle 9.30 e 11.00 per i ragazzi presenti benedizione 

della statuina di Gesù Bambino da mettere nel Presepe. 

NATALE DI GESU’ 
Celebreremo tre Messe vigiliari: 18.30 SOLO PER I RAGAZZI e 

i loro genitori; alle 20.30 e alle 24.00. 
Per tutte le Messe della vigilia sarà necessario prenotarsi: 

h 18.30 Suore 0331 402174 - h 20.30 parrocchia 0331 401051  
h 24.00 Sara (dopo le 18.00) 3458161485 

S. Messe nel giorno di Natale 8.00/9.30/11.00/17.30 senza prenotazioni 

BENEDIZIONE NATALIZIA DEI 
LUOGHI DI LAVORO 

Le Ditte che desiderassero ricevere l 
la visita del sacerdote in occasione 
del Natale possono telefonare in  
parrocchia per l’appuntamento. 

0333 401051 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022 
E’ tempo di abbonarsi alle riviste SANPAOLO per l’anno 2022: 

FAMIGLIA CRISTIANA/IL GIORNALINO/CREDERE/ e tante altre. 
E’ possibile anche fare l’abbonamento annuale o settimanale al 

QUOTIDIANO CATTOLICO AVVENIRE 
Rivolgiti in chiesa al “TAVOLO DELLA BUONA STAMPA”.  

Gli incaricati sapranno darti tutte le indicazioni necessarie. 



QUESTO NON E’ UN  
FEMMINICIDIO DI STATO? 
Donna curda incinta muore al  

confine tra Polonia e Bielorussia 
Morire un po’ alla volta. Con un bimbo in 

grembo e altri cinque a cui non è stato per-
messo di avvicinarsi neanche per l’ultima 

carezza. Morire dopo avercela fatta. Settimane nella foresta, in Bielorussia. E 
poi finalmente il bosco polacco. Nascosti per giorni, in territorio dell’Unione 

Europea, per timore di venire rimandati indietro. È morta così Avin Irfan Zahir 
di 39 anni. Un’agonia di settimane, con un bimbo in grembo da sei mesi, il ma-
rito e gli altri cinque figli a non sapere come prendersi cura di lei. Forse sareb-
be più giusto dire che così è stata fatta morire. Perché nello scontro tra Ue e 
Bielorussia, disputato con l’arma dei più vulnerabili da spingere avanti e da 

rispedire indietro, a rimetterci sono sempre i più fragili. 
Il decesso è stato registrato venerdì scorso in un ospedale polacco. Vengono 
tutti dalla provincia curdo irachena di Duhok. Come gli altri anche loro erano 
riusciti a prendere un volo per Minsk, con la promessa di un futuro in Europa. 
Lontano dalle repressioni, dalle minacce, lontani da qualsiasi cosa potesse 

sparare in direzione del loro villaggio. Poi, come gli altri, anche Avin Irfan Zahir 
è rimasta per giorni nella foresta, tentando invano di raggiungere la Polonia. 

Esposta al freddo, esausta a causa delle scarpinate, disidratata e con poco 
cibo, è cominciata a star male. Fino a quando, finalmente, insieme alla famiglia 
è riuscita a raggiungere il confine dell’Unione europea. Qui però, sapevano che 
non potevano chiedere asilo. Perché i diritti sono sospesi. Anche i diritti umani. 
Dovevano nascondersi ancora, nella speranza di rimettersi in forze e lasciarsi 
alle spalle la fascia di confine e uscire il prima possibile dalla Polonia verso un 

qualsiasi altro Paese dell’Unione. Lontani da tutto, non c’era neanche una 
“lanterna verde” a luccicare nella notte del bosco intorno a Hajnówka. Non è 
facile passare inosservati quando di viaggia in sette e con il pancione. Non è 
facile quando sai che chiedere aiuto potrebbe costare il futuro degli altri figli. 

Li hanno trovati così, in mezzo al fogliame, i volontari di Fundacia Dialog, 
un’organizzazione di ispirazione cattolica che perlustra la boscaglia in cerca 

dei disgraziati a cui dare una mano. Era l’11 novembre quando la donna è sta-
ta portata in ospedale in condizioni già disperate. Tre giorni dopo il padre con 

gli altri figli erano già in un cimitero islamico a seppellire il bimbo mai nato, 
morto in grembo una ventina di giorni prima, hanno detto i dottori. Un piccolo 
cumulo di terra accanto a quello di altri profughi uccisi dalla guerra ai diritti u-

mani. 

Per tutto questo tempo non hanno potuto rivedere la madre. Dicono che sia a 
causa delle misure anticovid. I volontari sono sempre stati accanto al resto 

della famiglia. Sapevano che difficilmente la setticemia avrebbe dato scampo a 
quella madre. E’ morta venerdì 3 dicembre. Due giorni dopo, a Lesbo, Papa 
Francesco lo avrebbe ricordato. E oggi nessuno, in Europa, può dire di non 
sapere: “Quante madri incinte hanno trovato in fretta e in viaggio la morte  

mentre portavano in grembo la vita!”.  (tratto da Avvenire) 

TEMPO DI AVVENTO 
Sono sei settimane in cui intensificare di più la preghiera e l’ascolto 

della Parola di Dio. In chiesa trovate due sussidi: 
Libretto di preghiera per le famiglie con i ragazzi dell’Iniziazione  

cristiana: “VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI” 
Libretto di preghiera per tutti: LA PAROLA DI DIO OGNI GIORNO. 

 

Ogni sera alle 20.32 l’Arcivescovo introdurrà la preghiera sul tema  
della speranza da alcuni luoghi significativi della Diocesi.  

Potrai seguire sul digitale terrestre 195 
 

Oltre la celebrazione domenicale puntiamo anche sulla Messa feriale almeno 

qualche volta durante la settimana. 
La Domenica pomeriggio alle 16.45 in chiesa proposta di preghiera,  

di silenzio e adorazione. 
Questo è anche il tempo per vivere il Sacramento della Riconciliazione  

In questo tempo puntiamo anche sulla SOLIDARIETA’ sostenendo progetti 
proposti dalla Caritas diocesana (Brasile/Kenya/Zambia)  

usando la cassetta posta in mezzo alla chiesa. 

Anagrafe parrocchiale  
Novembre 2021 

DEFUNTI 
Sono tornati alla casa del Padre: 

BARLOCCO Stefano (a.58) 
MORELLI Giuseppe (a.76) 

SOLBIATI Bruno (a.85) 
TOIA Miriam (a.57) 

CAVAGNA Ottavia (a.65) 
FRANCARIO Vera (85) 

                      RABOLINI Mariarosa (a.87)   73 

ORATORIO 
 

INCONTRI GENITORI E RAGAZZI 
19 Dicembre ore 9:30 incontro IC 2° Anno 

(3elementare) incontro per i genitori e i ragazzi 
(inizio con la messa animata) 

 
INVITO SPECIALE A VIVERE LA S.MESSA  

INVITO SPECIALE A TUTTO il 4°anno alle ore 11 
 

AL TERMINE DI OGNI MESSA SPECIALE DI AVVEN-
TO L'ORATORIO VERRÀ APERTO PER INCONTRAR-

CI E RIVOLGERCI UN SALUTO, PER UN CAFFÈ E 
PER CONOSCERCI! 

 

Percorso di 1° e 2° Media (2009 - 2010) 
DALLE 15:30 L'ORATORIO È APERTO SPECIAL-

MENTE PER LE MEDIE 
17 Dicembre Venerdì L'INCONTRO è dalle 

17:30 alle 18:30 CONFESSIONI 
 

Percorso Professione di Fede 3 Media (2008) 
17 Dicembre Venerdì Ore 20:50 in CHIESA:  

CONFESSIONI DI NATALE  
 

Ado (2005/6/7)18/19enni (2004-2003) e 
Giovani 

Venerdì 17 Dicembre Ore 20:50 in CHIESA, 
NOTTE DI LUCE - CONFESSIONI DI NATALE 

 
19 Dicembre  

DOMENICA IN ORATORIO PRESEPE VIVENTE  
ANIMATO DAI RAGAZZI Merenda 

 

NOVENA DI NATALE 2021 
da giovedì 16 a giovedì 23 Dicembre! 

INVITIAMO TUTTI MA DAVVERO TUTTI A VIVERE 
LA NOSTRA SENSAZIONALE NOVENA DI NATALE 
ogni giorno alle 17:00 per poco più di 20 mi-

nuti! Un momento di preghiera canti e di vera 
preparazione del Natale di Gesù! 

 
Premi speciali per chi arriva per primo!!! e  

una volta fatto il vostro presepe attendiamo 
le fotografie in chiesa!  

le prime 10 fotografie ad arrivare il primo 
giorno della novena verranno premiate! 

 


