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Domenica 12/09/2021 

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 settembre 2021 
 

II DOPO IL MARTIRIO DI S. 
GIOVANNI IL PRECURSORE 
 
Lunedi 13 S. Giovanni Crisostomo,  
vescovo e dottore della Chiesa 

h 8.30 Carolain e Carim 
 
Martedi 14 ESALTAZIONE DELLA CROCE 

h 8.30 Mezzenzana Gino/Giovanni/celestina/
Carlo/Vittorina/Toia Erminio 
 
Mercoledi 15 B. Vergine Maria Addolorata 
h 8.30  
 
Giovedi 16 Ss. Cornelio, papa e Cipriano, 
vescovo, martiri 

h 8.30  
 
Venerdi 17 S. Satiro 

h 8.30  
 
Sabato 18 S. Eustorgio I, vescovo 
h 17.30 Cavaleri Giulia e Mariuccia/
Ricchioni Francesca/Giordano Sebastiano/
Maurizio/Budano Antonia e Di Blasi 
Salvatore/Colombo Giovanni e Giuseppina e 
fam/Canziani Enrico e Margherita/Bolico 
Maria Luisa/Colombo Emilio /Luigi/
Fam.Bertolini/Imbriglio Pietro 

 
Domenica 19 III dopo il Martirio di  
S. Giovanni il Precursore 
h 8.00 Cardullo Giovanni/Marini Giulio/
Croci Anna e fam 
h 9.30 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Fam.e Aghelmo/Marano/Vinci/ 
De Vita/Morelli Gianpaolo 

DA DOMENICA 19/09 RIPRENDE LA  
CELEBRAZIONE DELLA MESSA  

DELLE 9.30 

Anno 22   N° 02 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 5,37-47 

“Voi non volete venire a me per avere vita”. 
Gesù ci racconta quanto è semplice la comprensione dell’esistenza uma-

na. Se la nostra vita si rivolge verso Dio, ecco che ottiene vitalità e luce e 
diventa una vita grande, se invece la nostra vita si allontana da Dio, rifiu-
ta Dio, inaridisce, si secca. È come una piantina che affonda le radici ver-
so una polla d’acqua. Se raggiunge l’acqua ecco che questa piantina cre-
scerà e darà frutto, ma se invece non raggiunge l’acqua, o sceglie di non 
raggiungerla, questa piantina sarà destinata a seccarsi e diventerà arida. 
Ricordiamoci che la nostra vita è così, abbiamo proprio bisogno di Dio, 
abbiamo bisogno di incontrarlo nelle nostre giornate, di dedicargli del 

tempo perché il tempo della preghiera non è mai tempo perso, ma è tem-
po che diventa vita per la nostra esistenza. 

Allora potremmo sostare per chiederci perché non vogliamo andare da 
Dio, sapendo che lui ci da la vita; perché tante cose diventano più impor-
tanti di Dio; perché ci dimentichiamo che Lui è l’essenziale nelle nostre 

giornate. 
E forse questa piccola riflessione ci più aiutare a diventare persone capaci 
di stare un po’ di più con Dio, perché di Lui abbiamo sempre più bisogno. 
È vero è Lui la vita e solo se andiamo da Lui la nostra vita diventerà vera, 

splendente, luminosa. 

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 

IL PADRE  
HA DATO  

TESTIMONIANZA  
DI ME 

FESTA PATRONALE 
Preparazione spirituale  

Martedi 14 Esaltazione della S. Croce 
h 21.00 Celebrazione penitenziale 

 
Mercoledi 15  e Giovedi 16 

h 21.00 Introduzione all’Enciclica  
“Fratelli tutti”  

Sulla fraternità e l’amicizia sociale 
a cura di mons. Angelo Cairati, prevosto di Legnano 

 

Domenica 19 S. Messa solenne h 11.00 
30° anniversario di Ordinazione sacerdotale di  

don Mauro SOLBIATI 
h 12.00 Pranzo comunitario in Oratorio 

 
Lunedi 20 h 11.00 Concelebrazione dei sacerdoti  

nativi e di quelli che hanno svolto qui il ministero. 
Presiede don Attilio CANTONI nel 30° anniversario di  

Ordinazione sacerdotale 
h 21.00 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 

Domenica 12  

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
Possiamo sostenere il Seminario  

durante tutto l’anno con la fervente preghie-
ra per il cammino, l’educazione e la forma-

zione dei giovani che lo frequentano. 
Pensiamo in questa giornata anche 

all’aspetto economico per sostenere questa 
realtà. 

E’ POSSIBILE USARE LA BUSTA CHE  
TROVERAI SULLA PANCA IN CHIESA  

DURANTE LE MESSE 



Festa patronale 
momenti aggregativi 

Si tengono in Oratorio.  
Invitiamo a vivere questi  

momenti  per fare comunione 
con tutti e sentirsi parte della 

parrocchia. 
 

In questo tempo precario  
invitiamo a viverli in modo  

responsabile rispettando tutte le 
norme Covid. 

 
Ricordiamo che l’ingresso a 

tutte le strutture della festa sara’ 
consentito solo ai possessori di 

GREEN PASS. 
 

Per le cene e i pranzi è  
obbligatoria la prenotazione  

345 345 83 52 (Chiara) 
 

Per assistere agli spettacoli  
serali è obbligatoria la  

prenotazione  
338 994 98 25 (Giulia) 

Non temere! 
(dall’Omelia dell’Arcivescovo nella Festa della Natività della B.V. Maria) 

 
 Non temere, santa Chiesa di Dio che sei in Milano. Mentre si 

avvia questo nuovo anno pastorale, ancora segnato 
dall’incertezza e dall’inquietudine per la pandemia che ci ha 

duramente colpito, anche a tutti noi l’angelo del Signore  
annuncia: non temere, santa Chiesa di Dio che sei in Milano! 

Non temere la tristezza, non temere la solitudine, non temere lo 
smarrimento, non temere la costatazione che il gregge si sia di-

sperso, che risorse e forze siano diminuite.  
Non temere! Sii lieta! La tua gioia, infatti, viene dal Signore e 
dall’amicizia con lui, dalle sue confidenze: queste cose vi ho 
detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Non temere, continua a lodare il Signore fin dal mattino, conti-
nua a ringraziare il Signore, ogni sera. Se c’è tristezza nella 

Chiesa, deriva forse da uno zelo senza preghiera, da un affati-
carsi senza rimanere in Gesù come il tralcio nella vite. Chiedo 
a tutti i fedeli, chiedo a tutti i consacrati, chiedo ai nonni e ai 

genitori di pregare e di insegnare a pregare perché tutti possano 
attingere alla fonte della gioia che non delude, perché è una 

fonte zampillante per la vita eterna. Mentre si avvia questo an-
no pastorale in un contesto di frenesia per la ripresa, di comu-

nicazioni selezionate per occultare le radici profonde dei dram-
mi del nostro tempo, non temere, santa Chiesa di Dio, di an-

nunciare che la buona notizia del Salvatore non è una generica 
astrazione, ma è il vangelo della famiglia, il vangelo della vo-

cazione, il vangelo della vita eterna.  
Non temere di essere libera, anche a costo di essere impopo-
lare per seguire il tuo Signore che non ha cercato la gloria del 
mondo ma la fedeltà a Colui che lo ha mandato. Mentre si av-
via questo anno pastorale con il proposito che la sinodalità non 
sia uno slogan di moda, non sia una produzione di carte e un 

logoramento di riunioni, ma la condivisione delle responsabili-
tà per la missione, non temere, santa Chiesa di Dio, di creare 
occasioni e contesti per l’ascolto. Non temere di dare parola a 
tutti, uomini e donne, giovani e adulti, italiani e fedeli di ogni 

paese.  
Non temere di accogliere il dono dello Spirito che raduna i 

molti perché siano una cosa sola. Il Padre ascolta la preghiera 
del Figlio: che siano una cosa sola. Possiamo quindi avere fidu-
cia che anche la preghiera nostra sia esaudita. “Dona la pienez-
za dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo cor-

po e un solo spirito” (Preghiera Eucaristica III). L’unità dei 
credenti è frutto della docilità piuttosto che 

dell’organizzazione: impariamo ancora a pregare! L’unità nella 
pluralità implica la stima vicendevole: abbiamo bisogno di e-
sercizi di conoscenza reciproca per rendere grazie al Signore 

che ci chiama a essere fratelli e sorelle tutti. L’unità della Chie-
sa è l’umile, imperfetto servizio alla speranza che l’umanità 

non è condannata all’ostilità, ma è chiamata alla pace e noi, co-
sì imperfetti e inadeguati come siamo abbiamo la missione di 
annunciare la convocazione escatologica di tutti i popoli, na-

zioni e lingue. Continuiamo con pazienza, fiducia, umiltà a co-
struire comunità in cui si viva la carità e si offra a tutti la parola 
che convoca i fratelli e le sorelle di ogni chiesa, di ogni comu-

nità di ogni popolo intorno all’unico Signore. Mentre si avvia il 
nuovo anno pastorale vorrei essere anch’io un angelo del Si-
gnore per dire ancora a tutti: non temete. Non temete di farvi 

avanti per la vocazione ad essere ministri ordinati. Non temete 
di essere pietre vive perché la nostra Chiesa sia unita,  

libera, lieta.  

 

LUTTO 
E’ deceduto il signor  

Tullio PETRONE 
papà di don Nicola. 

Siamo vicini a don Nicola e 
alla sua famiglia in questo  

momento di dolore e  
assicuriamo l’affidamento alla  

misericordia di Dio. 
Una celebrazione di suffragio 
per il papà sarà celebrata in  
data che sarà comunicata. 


