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Recapiti: don Antonio  Parroco: tel  0331-401051; fax 0331 412482 

don Nicola: 339 2160639/Suore:0331 402174/d. Angelo: 0331 401570 
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 RADIO SOTERA (parrocchiale) FM HZ 89,100 collegata con  

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

CALENDARIO LITURGICO 
Domenica 13 marzo 2022 

SECONDA DI QUARESIMA 
 
Lunedi 14 Feria 
h 8.30 Rossamando Raffaela e Vincenzo/Di 
Lucia Giovanna e Vincenzo/Ceneviva Felici-
ta e Lo Russo Giuseppe/Elisabetta 
 
Martedi 15 Feria 
h 8.30  
 
Mercoledi 16 Feria 

h 8.30  
 
Giovedi 17 Feria 
h 8.30 Poretti Carla e Enrica 
 
Venerdi 18 Feria aliturgica 
h 8.30 Via Crucis 
h 21.00 Vespro/Celebrazione della Parola 
 
Sabato 19 S. Giueppe, sposo della 
B.V.Maria 
h 8.30  
h 17.30 Colombo Luigi/Teresa/Natale/
Anselmo/Oliva/Fam.e Provasio e Morelli/ 
Renna Anna/Garavaglia Stefano/Fam.e Par-
ma e Mostoni/Lieto Francesco/Mondo Giu-
seppe e Luca Maria/Masetti Piero/Taioli 
Elisa/Agistri Giuseppe e Giovanna 
 
Domenica 20 Terza di Quaresima 
h 8.00 Vignati Maria 
h 9.30  
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Morelli Antonio/Binaghi Paolo/Fam. 
Porta 

Anno 22   N° 28 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA Gv 8,31-59 
L'immagine che mi colpisce di più in questo incontro è l'anfora, vuota, lasciata sul 
bordo del pozzo quando la Samaritana va a chiamare i suoi compaesani... era ve-
nuta a prendere un'acqua e se ne va via con un'altra acqua. E anche l'immagine di 

Gesù che è davvero, rispetto a quel pozzo ormai antico e quasi secco,  
una sorgente d'acqua zampillante per la vita eterna. 

«Il mio popolo ha commesso due iniquità: essi hanno abbandonato me, sorgente 
di acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne screpolate, che non tengono  

l'acqua», richiamava forte il profeta Geremia (Ger 2,13). 
La Samaritana ha avuto la grazia di fare il contrario. 

Ecco il secondo passo di Re-Iniziazione Cristiana che anche quest'anno la Quaresi-
ma ci propone di compiere: svuotare la cisterna ormai screpolata del nostro cuore 
da tutte quelle false bevande di cui avidamente cerchiamo di dissetarci ogni gior-

no per la paura di sentire anche solo una volta la vera sete, quella di Dio. 
Quanto siamo bravi a far tacere il nostro cuore che si lamenta per la sete! Quanti 

inganni gli facciamo sorbire per non farci portare ad intraprendere il cammino 
della ricerca della fonte della vita... 

Domenica scorsa la Parola ci ha posto di fronte al grande dubbio che talvolta assil-
la il nostro cuore: "Sono davvero figlio di Dio? E Lui è davvero un Padre per me?". 
Oggi, se abbiamo recuperato la coscienza di essere figli di Dio, siamo proiettati, 
attraverso il simbolo battesimale dell'acqua, nel cuore stesso di Dio che desidera 
dissetarci in eterno. Cogliere il dono del nostro Battesimo è lasciarci prendere da 

Dio che ha come unico cibo e unica bevanda, la nostra salvezza. Prendere coscien-
za di essere figli di Dio è capire che Dio non è mai sazio e dissetato finché non ci 

ha presi con sé, nel Suo Regno. 
Adesso che l'abbiamo intuito, siamo pronti anche noi, come i Samaritani,  

a pregarLo che resti ancora un po'? 

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 

LA DONNA 
LASCIO’ LA 

SUA ANFORA 
E ANDO’  
IN CITTA’ 

PELLEGRINAGGIO  
A FATIMA 

4-5-6 set 2022 
Programma e adesioni in sacrestia 

TEMPO DI QUARESIMA 
ECCO ALCUNE PROPOSTE PER TUTTI  

La Messa domenicale per orientare il cammini attraverso l’ascolto della 
parola di Dio; per nutrire la fede accostandosi al banchetto eucaristico; 
per incontrare tanti fratelli e costruire rapporti di fraternità con tutti. 

La Messa feriale che propone alcuni spunti per il cammino. 
La Liturgia delle ore personale o comunitaria prima delle celebrazioni. 

Scarica la App “Liturgia delle ore” sul tuo telefonino, ti aiuterà. 
La Domenica alle h 16.45 il Vespero comunitario in chiesa,  

il silenzio per la preghiera e la benedizione eucaristica. 
Per la preghiera quotidiana personale e familiare sono disponibili in 

chiesa dei sussidi adatti per questo tempo. 
OGNI SERA h 20.32 “KYRIE, SIGNORE” PREGHIERA DELL’ARCIVESCOVO 

SUI CANALI DELLA DIOCESI 

I Venerdi ambrosiani sono aliturgici  
Non si celebra la Messa ma si lascia spazio alla celebrazione del pio  

esercizio della Via Crucis al mattino alle 8.30 e per i ragazzi alle 17.00 
in Oratorio.  

Venerdi 11-18 marzo e 8-15 aprile alle h 21.00 Celebrazione dei Vespri 
di Quaresima, Ascolto della Parola di Dio, adorazione e benedizione con la  

reliquia della Santa Croce. 
Venerdi 25 marzo solennità  dell’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  

S. Messe h 8.30 e 21.00 
Venerdi 01 aprile VIA CRUCIS guidata dall’Arcivescovo a Parabiago 

QUARESIMA TEMPO PER IL DIGIUNO E L’ELEMOSINA. 
Ognuno può chiedersi qual è il digiuno necessario per avvicinarsi di più 
al Vangelo. Per l’elemosina è possibile valorizzare la cassetta posta in 
chiesa e i salvadanai consegnati ai ragazzi a sostegno delle attività  

caritative proposte dalla Caritas diocesana. 

Giovedi 24 marzo GIORNATA 
DEI MISSIONARI MARTIRI 

ACQUISTA   LA TENDA 
Sussidio mensile per la Messa quotidiana 

RITO AMBROSIANO  € 4,00 



 
 Oratorio 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Dom  20/3 h 15:00 1°anno IC genitori e ragazzi  
 

SPECIALE QUARESIMA 
VIA CRUCIS ANIMATA IN ORATORIO PER I RAGAZZI 

11- 18 - 25 Marzo.  1- 8 Aprile. Ore 17:00 
 

Percorso di 1° e 2°  (2009 - 2010) 
Apertura dell'Oratorio 15:30 per giocare insieme.  
SPECIALE QUARESIMA : VIA CRUCIS ore 

17:00 segue l'incontro di catechismo  
ore 17:30 per 1-2 Media al solito orario. 

 
Percorso per la Professione di Fede 3° Media 

(2008)  18 marzo alle 20:50 In oratorio  

 
 ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 2022 

18 Marzo ore 20:50 
CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI 

(dal 2007 al 2004) altri :  25 Marzo.  29 Aprile 
Queste date, come indicato durante i cammini educativi,  sono a 

partecipazione obbligatoria perché costituiscono un percorso for-
mativo strutturato per riaprire l'esperienza dell'Oratorio Estivo.  
Pertanto sono necessarie per essere animatori nella prossima 

estate. 

dal 20 al 24 Marzo Primo turno Vita comune in 
Oratorio Ragazze dalla 1° alla 3° superiore! 

Iscrizioni dagli educatori!   

ESERCIZI SPIRITUALI con il DECANATO 
per i Giovani e i 18/19enni  

25-27 Marzo in Oratorio a Pogliano  
2-3 Aprile in Oratorio a Canegrate 

Cammino 2003!  
Ragazzi e ragazze di 5° superiore 

Verso la scelta. Verso la regola di Vita 
16-23-30 Marzo 2022 
Cammino giovani   

6 Aprile  in Osl a Canegrate ore 20:50 
 

Chiamare le cose con il loro nome 
Quella in Ucraina è una “guerra” non “un’operazione militare”. 

All’inizio del suo nuovo appello per la pace, Papa Francesco ha smen-
tito la fake news che vorrebbe presentare quanto sta accadendo con 

sotterfugi verbali per mascherare la crudele realtà dei fatti. Francesco 
ha descritto ciò che è sotto gli occhi di tutti — le abitazioni civili sven-
trate, i vecchi, le donne, i bambini rimasti uccisi — affermando che in 
Ucraina «scorrono fiumi di sangue e di lacrime». Non sono parole ca-
suali, ma ripetono significativamente quelle pronunciate due giorni fa 
dall’arcivescovo di Kiev Sviatoslav Shevchuk, che vive assediato tra 
la sua gente nella capitale ucraina. Una terza sottolineatura riguarda 

l’urgenza dell’azione umanitaria. Il Papa ha chiesto che «si assicurino 
davvero i corridoi umanitari», e va posto l’accento su quel «davvero», 
che sta a indicare come  ieri, nonostante le dichiarazioni di intenti da 
parte dell’esercito russo che sta invadendo l’Ucraina, ciò non sia real-

mente avvenuto. Il Vescovo di Roma ha chiesto pure il rispetto del 
diritto internazionale, evidentemente violato da chi ha voluto scatenare 

questa guerra di aggressione. Ancora, Francesco ha implorato che 
“cessino gli attacchi armati”, perché evidente che si sta parlando di 

una guerra di aggressione, dove c’è chi attacca e chi si difende. E dove 
c’è un popolo che sta pagando terribili conseguenze: morte, sofferen-
ze, famiglie divise, milioni di profughi. Infine, dopo la gratitudine per 
quanti stanno accogliendo coloro che fuggono, è significativo il ringra-
ziamento rivolto dal Papa alle giornaliste e ai giornalisti che mettono a 
repentaglio la loro vita per garantire l’informazione, permettendo così 
a tutti di essere vicini al dramma del popolo ucraino e “di valutare la 
crudeltà di una guerra”. Un grazie che giunge appena tre giorni dopo 

l’approvazione della nuova legge che in Russia consente di comminare 
fino a quindici anni di carcere a cittadini russi e stranieri che diffondo-
no “informazioni false sulle forze armate”. Perché c’è chi pretende di 

definire questa sporca guerra “un’operazione militare”.        
di Andrea Tornielli (tratto da Oss. Romano) 

“La nostra responsabilità di cittadini, di 
europei, ci chiama oggi a un impegno più 

forte per la pace, perché si ritirino le  
forze di occupazione e si fermino le armi, 

perché sia ripristinato il diritto  
internazionale e siano rispettate le  

sovranità nazionali. 
L’indifferenza di fronte all’arbitrio, alla 

sopraffazione è uno dei mali peggiori.  
In gioco non c’è soltanto la già grande  

questione della libertà di un popolo, ma la 
pace, la democrazia, il diritto, la civiltà  

dell’Europa e dell’intero genere umano”. 
Presidente Mattarella 

Preghiera per la pace 
Signore Gesù, in Europa soffiano i  

venti della guerra che fanno scorrere  
fiumi di sangue e di lacrime. 

Due terribili guerre mondiali hanno 
sconvolto l’Europa ma non abbiamo 

imparato la lezione. Di nuovo il ricorso 
assurdo delle armi ci preoccupa e ci 

impaurisce. 
Signore Gesù manda in frantumi 

l’orgoglio dei potenti che contrappone 
e divide i popoli e le Nazioni. 

Non siamo degni di essere ascoltati 
perché abbiamo sciupato i doni che ci 

hai fatto trasformandoli in bombe.  
Abbiamo arsenali pieni di micidiali 

armi atomiche che potrebbero mettere  
fine all’umanità. 

Tutto questo denaro per offendere,  
distruggere, uccidere invece di  
impiegarlo per costruire scuole,  

ospedali, strade e per aiutare i popoli  
diseredati della terra.  

Signore Gesù, per intercessione della 
tua santa Madre Regina della pace, 

concedici la pace. Non la meritiamo ma 
il cuore immacolato di Maria accolga la 

voce di tutti coloro che soffrono le  
conseguenze della guerra in Ucraina. 
Noi ci impegniamo a santificare le  

nostre famiglie e a moltiplicare gesti di 
perdono e di pace per abbattere 
l’orgoglio che produce guerre,  

distruzione e odio. 
Signore Gesù per intercessione della 

tua Santa Madre, salvaci! Amen.  

Il sudario ROSSO, a simboleggiare 
il sangue del popolo ucraino che si 

mescola con il sangue di Cristo 
che scende dalla Croce. 

Fermati in chiesa sotto la croce a 
dire questa preghiera e accendi 

un cero rosso di partecipazione a 
questa tragedia umanitaria che si 

sta consumando in Europa. 

RACCOLTA PER L’UCRAINA 
Si possono portare in Comune: 

Generi alimentari: alimenti per bambini,  
omogeneizzati, pappe pronte, biscotti per bambini. 

Prodotti a lunga scadenza: scatolame (verdure, 
carne, tonno, sgombri,sardine), biscotti, cioccolato. 

NO PASTA E RISO. 
Generi di prima necessità: prodotti per l’igiene  

personale: saponette, assorbenti da donna,  
pannolini, carta igienica, fazzoletti, salviettine  

umidificanti, shampo, mascherine. 
Indumenti: in buone condizioni per bambini  

da 0 a 3 anni. 

Per il materiale medico-sanitario rivolgersi 
alle Farmacie di via Roma e di P.zza Mazzini.  
Non devono essere portati farmaci da casa. 

Per offerte in denaro rivolgersi a Caritas Am-
brosiana, Croce Rossa, SOS Ucraina Altomilanese. 


