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Domenica 12/06/2022

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
2021-22
UNITA LIBERA
LIETA

La grazia e la
responsabilità di
essere Chiesa

GLORIA AL
PADRE E AL
FIGLIO E ALLO
SPIRITO
SANTO

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/ 10.30-11.45 don Nicola/15.30-17.00 Parroco
CALENDARIO LITURGICO

Domenica 12 giugno 2022

SS. TRINITA’

Lunedi 13 S. Antonio di Padova, sacerdote
e dottore della Chiesa
h 8.30 Meraviglia Achille/Bonza Virginio/
Robecchi Giuseppe
Martedi 14 Feria
h 8.30 Speranza e famiglia
Mercoledi 15 B.Clemente Vismara, sacerdote
h 8.30 Mandelli Anita e Prada Mario
h 14.30 MATRIMONIO Sacchi-Savi
Giovedi 16 SS. CORPO E SANGUE DI
CRISTO
h 8.30
h 21.00
Venerdi 17 Feria
h 8.30
Sabato 18 Sabato
h 17.30 Colombo Francesca/Garavaglia
Stefano/Menna Anna/Rita/Raffaele/Bianchi
Giancarlo/Fam.e Bianchi/Tacchi/Milani/
Fam.e Santangelo/Bisante/Croci Guido e
genitori/Cavaleri Guglielmo e Croci Luigia/
Colombo Verano Rino e Cavaleri Aurelia/
provasio Giuseppe/Raimondi Annita/
candiano mariangela e Emilio/Pastori
FELICITA/Venturini Francesco/Colombo
Michele
Domenica 19 II dopo Pentecoste
h 8.00 Rossi Luigi e Toia Luigia/Auteri
Giuseppe/Cavaleri Maria/Lazzati Felice/
Toia Miriam/Morelli Giovanni
h 10.30 Pro populo
h 17.30 DELL’EUCARISTIA segue
processione del Corpus Domini

ATTENZIONE!

Attenuata l’emergenza Covid, a partire
da Domenica 19 giugno, l’orario delle
Messe domenicali ritorna alla normalità:

17.30 vigiliare/8.00/10.30/
17.30 vespertina

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 14,21-26
Dopo la celebrazione della Pentecoste, culmine dei misteri di Gesù Cristo,
e dopo la prima settimana del tempo dopo Pentecoste, ci troviamo di
fronte alla solennità della SS. Trinità che ci invita ad entrare nel mistero
personale di Dio, del Dio rivelato da Gesù, che è un Dio Padre, Figlio e
Spirito Santo. Si tratta di celebrare e adorare colui che è fonte, sostegno
e termine del nostro cammino. Un Dio che non è solitario e lontano,
ma un Dio comunione e vicino.
Gesù Salvatore è in mezzo a noi perché il Padre lo ha donato come principio di vita: dove è Gesù, là c'è la presenza del Padre col suo amore. Dio
Padre generando il Figlio, diventa amore, che è lo Spirito Santo. La bibbia
è la storia delle grandi manifestazioni di Dio e Dio è una presenza che ci
interpella, un dialogo da scoprire, un'avventura da vivere. Una Parola di
vita che non si esaurisce e non viene meno.
Celebrare il mistero della Trinità significa allora riconciliarsi con l'origine
di ciascuno di noi, con l'origine di tutti i popoli della terra. Il discepolo di
Cristo non è persona fuori dalla realtà storica, ma persona che scopre
tutta la vicenda umana come ricca di significato perché ha origine in Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo.

«Viviamo in un mondo dove il funerale è più importante del morto, il matrimonio più dell'amore, e il corpo
più dell'intelletto. Viviamo la cultura del contenitore
che disprezza il contenuto». Eduardo Galeano
Giovedi 16 giugno

CORPUS DOMINI
h 8.30 e 21 S. Messe
****

Domenica 19 giugno

PROCESSIONE EUCARISTICA

h 17.30 S. Messa solenne dell’Eucaristia
segue processione per il paese col seguente percorso:
chiesa/via Roma/Cavour/Pz. Mazzini/Manzoni/chiesa

Dopo la processione, sul sagrato cena fredda per
i partecipanti senza prenotazione
Dopo la pausa pandemica testimoniamo pubblicamente la
nostra fede nel Signore Gesù sempre presente tra noi
nell’Eucaristia

“La corsa agli armamenti non è una via
sicura per conservare la pace” ma “una
delle piaghe più gravi dell’umanità”

“Le tante guerre che producono orrori e povertà sfidano la
Chiesa a stare dalla parte dei poveri”, perchè “solo una Chiesa
dei poveri è una Chiesa di tutti”. Lo afferma il cardinale Matteo
Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, intervenendo
questo pomeriggio a Bologna, nella sala dello Stabat Mater
dell’Archiginnasio, a un convegno promosso dalle Acli sulla figura del cardinal Giacomo Lercaro. Parlando della figura e del ruolo di Lercaro, Zuppi ricorda come “il Concilio Vaticano II avesse
chiarissimo l’orrore della guerra”, definendo la corsa agli armamenti “non una via sicura per conservare la pace” e “una delle
piaghe più gravi dell’umanità”.
Un concetto che “anche Papa Francesco ha riproposto, inascoltato, nella ‘Fratelli Tutti'”, rimarca il cardinale. Che poi aggiunge: “La pace non è mai data una volta per tutte, l’assenza di
guerra è solo una tregua. E questa consapevolezza dovrebbe
aiutarci”. In altre parole, sostiene Zuppi, “c’è ancora tanto da
imparare dal Concilio Vaticano II.
“Non so se dalla guerra in Ucraina abbiamo imparato qualcosa,
così come dalla pandemia di Covid. Se ci ha insegnato qualcosa, è che dobbiamo avere luoghi dove si ricompongono i conflitti”, ha detto Zuppi. “Mai abituarsi alla violenza. Il rischio vero è
abituarsi alla guerra. La guerra non è mai a bassa intensità.
Sono passati 100 giorni ma è come se fosse il primo: dobbiamo
sentire tutta la paura che l’incendio possa svilupparsi e dobbiamo trovare un modo per spegnerlo”, ha avvisato il cardinale.
Papa Francesco ha più volte esortato a puntare sui colloqui di
pace anziché aumentare gli investimenti nelle armi. “Quando
c’è lo scandalo della fame, di milioni di bambini che non vanno
a scuola o che sono sfruttati”, è chiaro che il Pontefice invita a
“mettere soldi per quello”, ha spiegato Zuppi. Tuttavia, “altro
discorso è la legittima difesa. È chiaro che c’è aggressore e un
aggredito, ma allo stesso tempo con più insistenza dobbiamo
rafforzare tutte le vie di dialogo possibili”.

ORATORIO

Riunioni con i genitori dei ragazzi
iscritti al Campeggio
17 Giugno - 1° turno
h 21 nel salone dell'oratorio
21 Giugno - 2° turno
h 21 nel salone dell'oratorio
22 Giugno - 3° turno
h 21 nel salone dell'oratorio

ORATORIO ESTIVO
BATTICUORE
12 Giugno 2022
h 17:30 S. Messa - Mandato Educativo e
consegna della maglia agli animatori

LUNEDI 13 giugno
INIZIA LA MERAVIGLIOSA
AVVENTURA
VENERDÌ 17 GIUGNO (sarà cosi’ ogni venerdi)
dalle 17.30 alle 19.00

RINNOVO SETTIMANALE ED
ISCRIZIONE PER LA GITA E LA PISCINA

CELIM per un sorRISO

Caro don Antonio,
la ringraziamo moltissimo a nome di CELIM per la disponibilità e
l’opportunità dataci di presenziare con il nostro banchetto di
raccolta fondi a sostegno delle nostre attività in Zambia.
Sentire la stima e la vicinanza di tante persone è per noi molto
importante e ci stimola a proseguire nelle nostre attività con
sempre maggior convinzione.
Durante la nostra presenza abbiamo distribuito 144 pacchi di
riso, raccogliendo 820,00 euro.
I contributi che riceviamo ci permetteranno di promuovere i diritti
di 2000 ragazzi e ragazze vulnerabili, offrendo loro un’educazione
di qualità e attività ricreative. Un caro saluto!

«Sante subito!»,
il 18 giugno famiglie
protagoniste in piazza
Duomo

Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giugno dalle 19, in piazza Duomo, l’evento «Sante subito! Famiglie
2022»: un incontro di due ore, aperto
a tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per riflettere,
pregare e fare festa per e con le famiglie. A condurre la serata sarà l’attore
Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico per la partecipazione alla
serie “DOC – Nelle tue mani” nonché ideatore e protagonista di vari programmi su temi religiosi per TV2000. I partecipanti assisteranno alla proiezione del messaggio del Papa e di quattro video-testimonianze di coppie: un
viaggio tra gioie e fatiche della vita familiare. Non mancheranno momenti di
animazione: flash mob, intermezzi musicali e teatrali. La riflessione e la
preghiera dell’Arcivescovo chiuderanno la serata.
PER PARTECIPARE INSIEME, LE FAMIGLI INTERESSATE POSSONO
RIVOLGERSI AL PARROCO

Anagrafe parrocchiale Maggio 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

BRESSAN Alessandro
BONINI Federico
CREPALDI Lucrezia
PELUZZI Giulia

(9)

DEFUNTI

Sono tornati alla casa del Padre:

MORELLI Anna (a.90)

(32)

MATRIMONI

PIZZO Carlo e DE SANTIS Lisa (02)

