
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 13/12/2020 

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 13 dicembre 2020 

QUINTA DI AVVENTO  
Lunedi 14 s. Giovanni della Croce, sacer-
dote e Dottore della Chiesa 
h 8.30  
 
Martedi 15 Feria 

h 8.30 
 
Mercoledi 16 Feria 

h 8.30  
h 20.30 Russo Antonio 
 
Giovedi 17 Feria prenatalizia I  
h 8.30 Colombo Enrico 
 
Venerdi 18 Feria prenatalizia II 
h 8.30 Calce Maurizio/Luigi/Mariagrazia/
Carmina/Imbriglio Giuseppe/Vignati Inno-
cente 
 
Sabato 19 Feria prenatalizia III 
h 17.30 Colombo Caterina/Garavaglia Rosa/
Pansini Carla/Rostoni Renato/Fam. Renna-
Gravaglia/Anna/Stefano/Cicchetti Luigi/
Prada Ermanno/Totè Luigi/Ravelli Erminia/
Gensi Giovanna/Biancardi Gianfranco e fam/
Genoni Luigi/Colombo rebecca/Rossi 
Isidoro/Gornati regina e fam/Rossi Angelo/
Ghiringhelli Luigia/Morelli Carla e Bruno/
Parini Tina e Gianfranco 
 
Domenica 20 dell’INCARNAZIONE 
h 8.00 Morelli don Paolo/Coco Ernesto/
Marini Giulio/Croci Anna e fam. 
h 9.30 Intenzioni Parroco 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Cardullo Giovanni 

  

 

Anno 21   N° 15 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA (Mc 11,1-11) 
Giovanni Battista oggi si presenta così: “Io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete dritta la via del Signore. 
Di solito siamo abituati a citare quest'espressione del profeta Isaia con “preparate la strada”. Il verbo rendete dritta 

mi sembra molto più interessante. Preparare la strada vuol dire allestire un percorso che possa essere effettuato. 
Rendere dritta una strada significa attuare un processo attraverso cui questa strada vada direttamente all’obiettivo. 
Hai in mente quelle strade di montagna che si arrampicano con mille curve per superare un colle o uno sperone di 

roccia ? Ecco, quando si costruisce un’autostrada, una superstrada, si scava una galleria e quella strada che era tutta 
curve, diventa improvvisamente dritta. Si arriva molto prima. Ecco, Giovanni Battista ci dice proprio questo: nella 

nostra vita a volte, giriamo troppo, a cercare mille cose, senza andare alle cose essenziali. La venuta di Gesù ci ricor-
da di andare all’essenziale. Quali sono le cose centrali e importanti nella mia vita? A quali devo tendere direttamen-
te? Io dovrei andare dritto verso il bene e non disperdermi in mille altre cose. E allora è una grande riflessione che ci 
viene offerta: prova ad andare dritto verso le cose importanti. Scegli quali sono e non perderti in altri mille partico-

lari. La nostra vita ha bisogno di un processo di essenzializzazione, andare direttamente alle cose importanti. 
Rendere dritta la via del Signore . Rendi dritta la via che ti porta verso il bene, che ti spinge verso cose buone e  

grandi. Rendi dritta la strada che ti porta a incontrare Dio. 

ANNO 
PASTORALE  

2020-21 
INFONDA DIO  
SAPIENZA NEL 

CUORE 
Si può evitare 
di essere stolti 

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 

AVVENTO 

Intensifichiamo la preghiera in famiglia anche attraverso i sussidi proposti. 
LA PREGHIERA VIENE INTRODOTTA OGNI SERA DI AVVENTO DAL 

NOSTRO ARCIVESCOVO ALLE h 20.32 su digitale terrestre canale 195  
Nella cassetta in chiesa puoi deporre i frutti delle tue rinunce a beneficio dei 

popoli della fame. Vedi www.chiesadimilano.it/missionario 
Proposta di preghiera e di silenzio settimanale per gli adulti la Domenica 

h16.45 Liturgia delle ore -Vespero - Adorazione.  
Segue la Messa vespertina delle 17.30 

DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI IN 
TEMPO DI PANDEMIA  

“Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo di tribolazione. Dietro i 
numeri apparentemente anonimi e freddi dei contagi e dei decessi vi sono 

persone, con i loro volti feriti e gli animi sfigurati, bisognose di un calore 
umano che non può venire meno. La situazione che si protrae da mesi crea 
smarrimento, ansia, dubbi e, in alcuni casi, disperazione. Un pensiero spe-
ciale, di vicinanza e sostegno, va in particolare a chi si occupa della salute 
pubblica, al mondo del lavoro e a quello della scuola che attraversano una 
fase delicata e complessa: da qui passa buona parte delle prospettive pre-

senti e future del Paese. «Diventa attuale la necessità impellente 
dell’umanesimo, che fa appello ai diversi saperi, anche quello economico, 

per una visione più integrale e integrante» (Laudato si’, n. 141). 
Anche in questo momento la Parola di Dio ci chiama a reagire rimanendo 

saldi nella fede, fissando lo sguardo su Cristo (cfr. Eb 12,2) per non lasciar-
ci influenzare o, persino, deprimere dagli eventi. Se anche non è possibile 
muoversi spediti, perché la corrente contraria è troppo impetuosa, imparia-
mo a reagire con la virtù della fortezza: fondati sulla Parola (cfr. Mt 13,21), 
abbracciati al Signore roccia, scudo e baluardo (cfr. Sal 18,2), testimoni di 
una fede operosa nella carità (cfr. Gal 5,6), con il pensiero rivolto alle cose 
del cielo (cfr. Gal 3,2), certi della risurrezione (cfr. 1Ts 4; 1Cor 15). Dinanzi 
al crollo psicologico ed emotivo di coloro che erano già più fragili, durante 
questa pandemia, si sono create delle “inequità”, per le quali chiedere per-
dono a Dio e agli esseri umani. Dobbiamo, singolarmente e insieme, farce-

ne carico perché nessuno si senta isolato!” 

“RENDETE  

DRITTA LA VIA 

DEL  

SIGNORE” 



 

 
 
 
 

MESSA NATALIZIA SPORTIVI 
E’ confermata per Domenica 20 h 9.30  

osservando tutte le norme Covid. 
Si consiglia la presenza di qualche  

rappresentante per squadra a questa Messa per 
evitare assembramenti. I restanti possono  

distribuirsi nelle altre Messe. 

«ANCHE A NATALE SI PUÒ CELEBRARE IN 
SICUREZZA, OSSERVANDO LE NORME» 

 
ORARI DELLE CELEBRAZIONI DELLA  

VIGILIA 
 Necessaria la prenotazione fino esaurimento posti 
h 17.00 chiamare CINZIA 3471473073 

dalle 10.30-13.00/17.00-19.00 
h 18.30 chiamare SUORE 0331 402174 

dalle 9.30-12.00/13.30-18.00 
h 20.00 chiamare SARA 3458161485 

dalle 18.00 –19.00 ogni giorno 
Sabato 15.30-19.00 

(dopo c’è tempo per il cenone!) 
 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI DEL 
GIORNO DI NATALE 

Non e’ necessaria la prenotazione 

h 8.00/h 9.30/h 11.00/h17.30 
Raccomandiamo vivamente di non concentrarsi 

sulla Messa delle h 11.00 normalmente satura ma 
di distribuirsi anche sulle altre Messe. 

 

IL SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE 

Nei giorni feriali dopo la celebrazione delle S. Messe. Nei 
sabati che da qui precedono il Natale e nella vigilia di 

Natale: 
8,30-10.30 don Angelo 
10.30-12.00 don Nicola 

15.30-17.00 don Antonio 
Per gli adulti è prevista la Celebrazione  

penitenziale MERCOLEDI 23 dicembre h 20.30 
 

Per i ragazzi –ado-giovani 
Venerdi 11 h 18.00 1a e 2a media 

Lunedi 14 h 17.00 4° anno (quinta elem) 
Venerdi 18 h 20.30 3a media, adolescenti e giovani 

Inizia Mercoledi 16 dicembre. Raccomandiamo a 
tutti di viverla come momento di preparazione  

imminente alla venuta del Signore. 
E’ cosa lodevole celebrala comunitariamente: 

gli adulti partecipando alla Messa feriale con la  
predicazione,i ragazzi con i genitori o i nonni che li  

accompagnano alle ore 17.00 in chiesa. 

ABBONAMENTI ALLA RIVISTE  
SANPAOLO 202I 

Al tavolo della Buona Stampa in chiesa trovi l’incaricata 
con tutte le spiegazioni 

FAMIGLIA CRISTIANA 52 numeri settimanali € 89,00 

CREDERE 52 numeri settimanali € 49,90 
IL GIORNALINO 51 numeri settimanali € 73,90 
MARIA CON TE 52 numeri settimanali € 39,90 

E ancora tante altre riviste che trovi al tavolo della Buona Stampa 
 

Puoi abbonarti al QUOTIDIANO 
CATTOLICO AVVENIRE € 289,00 

Ti offre una lettura evangelica dei  
fatti piuttosto che deformata dalle  

logiche economiche e massoniche dei  
potenti di turno 

Il Papa  
indice  

l'Anno di San  
Giuseppe: 

  
"Il mondo ha bisogno di padri" 

 
Nella ricorrenza dei 150 anni della proclamazione a patrono della 

Chiesa. Fino all'8 dicembre 2021 sarà concessa l'indulgenza plenaria 
ai fedeli che pregano il Santo, sposo di Maria 

 

 Il Papa ha indetto un Anno speciale di San Giuseppe, nel 

giorno in cui ricorrono i 150 anni del Decreto Quemadmodum 
Deus, con il quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patro-

no della Chiesa Cattolica. "Al fine di perpetuare l'affidamento 

di tutta la Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode di Gesù, 

Papa Francesco - si legge nel decreto del Vaticano pubblicato 

oggi - ha stabilito che, dalla data odierna, anniversario del Decre-

to di proclamazione nonché giorno sacro alla Beata Vergine Im-

macolata e Sposa del castissimo Giuseppe, fino all'8 dicembre 

2021, sia celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe". 

Per questa occasione è concessa l'Indulgenza plenaria ai fedeli 

che reciteranno "qualsivoglia orazione legittimamente appro-
vata o atto di pietà in onore di San Giuseppe, specialmente 

nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nella Festa della 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica di 

San Giuseppe (secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni me-

se e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del Santo se-

condo la tradizione latina" . 

Il testo del Decreto su www.vatican.va 


