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

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

Domenica 12 marzo 2023 

TERZA DI QUARESIMA 
Lunedi 13 Feria 
h 8.30 Piraino Giuseppe/Agata/Visconti  
Sebastiano 
Martedi 14 Feria 
h 8.30  
Mercoledi 15  Feria  

h 8.30  
Giovedi 16 Feria 
h 8.30 Fam/Vignati Giovanni e Giuseppe 
Fam. Biancardi 
Venerdi 17 Feria aliturgica 
h 8.30 Via Crucis 
h 17.00 Via Crucis ragazzi 
h 21.00 Via Crucis—Adorazione della Croce 
Sabato 18 Sabato 
h 17.30 Poretti Carla e Enrica/Colombo Lui-
gi e Teresa/Colombo Anselmo e Oliva/
Colombo Natale/Lazzati Adele/Genoni An-
gelo e fam/ Totè Nadia/Renna Anna/
Garavaglia Stefano/Fam.e Parma/Mostoni/
Bianchi/Marascio Giuseppe e fam/Casuscelli 
Carluccia/Iannello Carlo/Lerose Carmine/
Papaleo Maria/Manolache Rosela/Vignati 
Maria/Fam. De Privitello/Bilotta Carmine/
Russo Antonietta/Di Mauro Italia 
Domenica 19 QUARTA DI QUARESIMA 

h 8.00 Auteri Giuseppe/Lazzati Felice/
Cavaleri Maria/Fam.e Provasio e Morelli/
Cerini Giancarlo 
h 10.30 Pro populo 
h 17.30 Quaglia Giacomo/Colombo Irene/
Suor Maria Irene/Quaglia Ezio/Quaglia 
Giovanni/Annoni Sandro/Ferrara Albina/
Cancelli Battista/Titagallo Calogero/Lieto 
Francesco 

Anno 23   N° 28 

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 

 

CUSTODIAMO IL CREATO 

Domenica 12 marzo 

TERZA DI QUARESIMA 
 

ECCO ALCUNE PROPOSTE PER TUTTI 
 L’EUCARISTIA domenicale e feriale (per chi è libero). 

La PREGHIERA comunitaria attraverso la Liturgia delle ore (Lodi e Vespero) 
 e personale attraverso i sussidi disponibili in fondo alla chiesa.  

Ai ragazzi viene distribuito un sussidio adatto a loro. 
LA CARITA’ finalizzata alle micro realizzazioni missionarie proposte dalla Caritas 

diocesana e dal Centro missionario (cassetta in chiesa per gli adulti/salvadanaio per i ragazzi) 

Quaresima è tempo anche per il digiuno particolarmente il primo e l’ultimo venerdi. 
Qual è il digiuno che devo fare per essere leggero nella salita verso la Pasqua? 

IN QUESTA SETTIMANA 
Non tralasciare la preghiera personale e familiare e qualche gesto di carità frutto di 

rinunce. Comunitariamente tieni presente: 
Venerdì 17 marzo 

LA CROCE: UNA PAROLA PER GLI ULTIMI 
h 8.13 Celebrazione delle LODI 

h 8.30 Via Crucis 
h 17.00 Via Crucis ragazzi 

h 21.00 Via Crucis—Adorazione della Santa Croce 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 8,31-59 
«Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: “Se rimanete 

nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la 

verità vi farà liberi“. Gli risposero: “Noi siamo discendenti di Abramo e 

non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire:  

“Diventerete liberi””?»  

Ci sono molti modi per aderire a Gesù. Non tutti però sono  
fecondi, possono addirittura rivelarsi controproducenti. Questi 
giudei che avevano creduto a Gesù, accettavano le sue parole, 
forse in modo ideologico, ma non arrivavano a credere “in” Lui, 

non ritenevano che Gesù fosse davvero Dio che si rivela agli 
uomini. Se l’incontro con Gesù ti lascia ancora chiuso nei tuoi 
punti di vista, se non ti smuove e non ti converte, appena Lui 
dirà cose che non ti piacciono potresti giungere a opporti, ad 
eliminarlo, o anche a lottare perché sparisca. Credi di credere, 

ma in realtà il riferimento ultimo sei ancora tu. 

No, bambina, non devi partire. Devi  
rimanere lì, a marcire, senza istruzione, sen-

za diritti, devi scomparire sotto un burka,  
o morire lì se non ti sta bene. E se parti, noi 
non faremo partire le navi. E se un barcone 
ti carica e naufraga, noi non ti salveremo. 

#8Marzo così NOI festeggiamo la DONNA 

 

Se intendi aderire alla proposta dell’Arcivescovo compila la scheda 

su www.chiesadimilano.it e inviala secondo le indicazioni 
OPPURE  

AL TAVOLO DELLA BUONA STAMPA PUOI APPORRE LA 
TUA FIRMA PER LA PACE SUL MODULO CARTACEO 

https://twitter.com/hashtag/8Marzo?src=hashtag_click


Con Lui sul monte. “Ascesi quaresi-
male, itinerario sinodale”. A tappe. 

Nel messaggio per la Quaresima quest’anno il 
Santo Padre sceglie il Vangelo della Trasfigura-

zione, per invitarci a un’esperienza di ascesi 
quaresimale in cui siamo chiamati a “salire su 

un alto monte” insieme a Gesù. Come i discepo-
li che vennero condotti dal Maestro sul Monte 
Tabor, non saremo soli a compiere questo per-
corso in salita, ma in compagnia dei nostri fra-
telli e sorelle. Ecco perché, il nostro cammino 
quaresimale è un itinerario sinodale. Dopo un 
sentiero che “richiede sforzo, sacrificio e con-
centrazione”, arriveremo alla meta, dove “il 

panorama che si spalanca alla fine sorprende e 
ripaga per la sua meraviglia”.  

Anagrafe parrocchiale Febbraio 2023 

DEFUNTI 
Sono tornati alla casa del Padre: 

MOLLA Piera (a.81) 
FANTONI Adriano (a.86) 
D’ERRICO Renato (a.49) 

BAGNO Lucia (a.85) 
    VALCOZZENA Clotilde (a.90) 

                        GRASSI Antonio (a.87) 
                    ALVIONE Salvatore (a.61)      (17) 

 

PERCORSI EDUCATIVI DI FEDE 
IC 1° anno (2° El) 12 MARZO ore 15:00 IN ORA-
TORIO INCONTRO GENITORI E RAGAZZI  

 
IC 2° anno (3° El) 16 MARZO h 16:45 oratorio 
IC 3° anno (4° El) 13 marzo ore 16:45  oratorio 

 
DOMENICA 19 MARZO 3° anno IC 

RITIRO DI QUARESIMA: genitori e ragazzi 
h 10:30 Dopo la Messa segue l’attività in ora-

torio e il pranzo insieme.  
SEGNALARE LA PRESENZA ALLE PROPRIE CATECHISTE. 

 
SPECIALE QUARESIMA 

Per tutti i ragazzi è stato distribuito tutto il materiale che 
aiuterà a vivere la QUARESIMA CON GESÙ!! 

I ragazzi potranno usare lo speciale salvadanaio - per 
portare OGNI DOMENICA un piccolo segno in aiuto ai 

progetti di CARITÀ 
RINUNCIARE A QUALCOSA DI TROPPO PER AIUTARE 

CHI È NEL BISOGNO!! 
 

VENERDÌ ALLE 17 IN CHIESA VIVREMO 

LA VIA CRUCIS DEI RAGAZZI 
(il 17° marzo verrà animata dai ragazzi di 4° el 

 
Pastorale Giovanile 

Gruppo Pre Ado (1°-2°) Media 17 marzo h 17.30  
 

Gruppo di 3° MEDIA (PdF) venerdi 17 marzo  
h 20:50 incontro in ORATORIO 

 
Gruppo Adolescenti (1°-2°-3° Superiore) 17 

marzo venerdi h 20:50 in ORATORIO 
 

Gruppo 18/19enni (4°-5° Sup) 15 marzo 
 mercoledi ore 17:30 A SANGIO 

 
GRUPPO GIOVANI (DAI 2003 in su)  

Mercoledi 13 marzo h 20:50 in OSL catechesi 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL'ESPERIENZA 

DEI RAGAZZI DALLA 1° SUPERIORE IN SU:  
ASSISI e LAGO TRASIMENO 23-25 Aprile 

 
Gruppo Adolescenti iniziano i turni di  

VITA COMUNE 

12 - 16 marzo 1°- 2° - 3° sup Ragazzi 

26 - 30 Marzo 1°- 2° - 3° sup Ragazze 

 

Festa del Papà 
Sabato 18.03 presso oratorio San Giorgio su 

Legnano. 
Alle ore 18.30 aspettiamo tutti i papà per un 

breve momento di riflessione e  
confronto con don Nicola.  

Alle ore 19.30 Cena aperta per tutti i pa-
pà e le loro famiglie.  

OCCASIONE DI FESTA DA NON PERDERE 

Menù: Polenta e bruscitti + zola per adulti 15 
Euro - Menù bambini pasta rossa + hamburger 

e patatine 8 Euro.  

Una politica che smarrisce la Pietas non è  
degna di essere chiamata politica 

Nel Vangelo ci viene ricordato l’importanza della legge dell’amore: esistono 
tante leggi nella vita, ma ce n’è una che sovrasta tutte e che dà senso a tutte 

le leggi: quella dell’amore. 
Un concetto che dovrebbe venirci in mente a proposito della tragica strage di 
Crotone, che visto morire neonati, bambini, ragazzi, donne e uomini che cer-
cavano una vita migliore. Una tragedia che ci ha toccato tutti, profondamente, 
e per cui viene da chiedersi: come può una politica ferire la pietas? Esistono 

delle regole? Certo, ma esiste la legge dell’amore e una politica che smarrisce 
il senso della pietas, che si gira dall’altra parte e non comprende che l’Italia è 
stata ed è la culla della civiltà e della pietas, non è degna di essere chiamata 
politica. Siamo chiamati ad amare i nostri fratelli: quando Francesco d’Assisi 
ha meditato il Vangelo delineava nel suo cuore e nella sua vita l’ispirazione a 
fondare una fraternità non solo per coloro che si dedicano al Signore, ma per 

tutti. Penso alle lettere ai Governanti o a tutti gli uomini. In queste ore buie 
risuonano davvero stucchevoli le polemiche politiche in cui ognuno cerca di 

fuggire dalle proprie responsabilità. Se perdiamo di vista il senso della fraterni-
tà abbiamo smarrito il senso dell’umanità. La politica, o almeno certa politica, 
ha smarrito la pietas. Il Vangelo ci ricorda che siamo in cammino, e nel cam-
mino scopriamo il volto dell’altro. Solo chi non si sente arrivato è capace di 

scoprire la bellezza del volto dell’altro. Non c’è valore più alto per un cristiano 
che l’amore per gli ultimi, gli esclusi, i poveri. È un nostro dovere morale, pri-

ma ancora che giuridico, tendere la mano a chi chiede aiuto. E anche a chi, in 
condizioni di bisogno, non ha la voce e la forza per richiederlo. Una politica 

che dimentica la pietas verso l’essere umano è una politica che ha smarrito la 
sua vocazione originaria: costruire un mondo più giusto e solidale. Il naufragio 
di Crotone è un grido straziante che scuote l’indifferenza di tutti noi, italiani ed 
europei. Questo è il momento della preghiera, del silenzio e della presenza, 
come ci ha testimoniato, nel suo stile, il presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella. (Padre Enzo Fortunato) 

PERCORSO DI CATECHESI PER GENITORI E BAMBINI FINO A 6 ANNI 

Speciale Festa del Papà 
Vi aspettiamo per preparare dei buonissimi biscotti 

Noi prepariamo la pasta frolla, voi portate mattarello e formine per i biscotti. 
PRENOTATEVI ENTRO IL 17 marzo mandando un messaggio a 

SILVIA 349 4324015 oppure CINZIA 333 4524347 
Specificando il numero dei bambini e l’età. 
Domenica 19 marzo ore 15.30 in oratorio 


