Domenica 13/11/2022

Anno 23 N° 11

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
2022-23
KYRIE,ALLELUIA,
AMEN
Pregare per vivere
nella Chiesa come
discepoli di Gesù

VIENI,
SIGNORE
GESU’

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
CALENDARIO LITURGICO

Domenica 13 novembre 2022

PRIMA DI AVVENTO

Lunedi 14 Feria
h 8.30
Martedi 15 Feria
h 8.30
Mercoledi 16 Feria
h 8.30 Parini Mario e Mandelli Bambina/
Dellavedova Anna e fam
Giovedi 17 S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa
h 8.30
Venerdi 18 Feria
h 8.30
Sabato 19 Sabato
h 17.30 Travaini Stefano e fam/Morelli
Martino e Giuseppina/Pavanello Pinuccia/
Vignati Pietro e Maria/Chimento Gina/Rosa
e figli/Fam.e Parma/Mostoni/Garavaglia/
Renna/ Fam. Bianchi/Candiani Mariangela e
Emilio/Pastori Felicita/Rabolini Virginio/
Croci Pietro e Pierina/Teodolinda e Filippo/
Bertelli Michele e Giovanna e fam/Colombo
Natale/Morelli Carlo/Vittorina/Colombo
Verano Rino/Cavaleri Aurelia/Di Blasi
Salvatore e Budano Antonia
Domenica 20 II DI AVVENTO
h 8.00 Solbiati Angelo/Croci Giuseppina/
Solbiati Antonia e Raimondi Luciano/Puci
Giuseppa e Di Vita Luigi/Ravasio Luigi e
gen/De Santois Giuseppe e fam/Di Gasparro
Errico/Colombo Rosalba e Gigi
h 10.30 Pro populo
h 17.30 Cattaneo Battista e Lucia

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Mt 24,1-31

“Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più
la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte.
Allora comparirà in cileo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del
cielo con grande potenza e gloria”.

Queste parole di Gesù dobbiamo leggerle nella storia dolorosa e confusa e
assurda dei nostri giorni. Delitti, torture, distruzioni, uccisioni, falsità e
inganni di ogni genere, miseria e fame sono gli ingredienti della vita di
gran parte del mondo. La disperazione invade il cuore: si cerca di difendersi e sfruttare le situazioni, e spesso addirittura si accusa Dio di non
intervenire. La risposta di Dio ricorda il suo amore fino alla morte in croce
per liberare l’uomo dal peccato e incoraggia a non cedere all’egoismo e
seguire invece la strada che lui ha segnato. La soluzione che ci offre Gesù
è’ «Vegliare», essere sempre pronti per non cadere nell’inganno di soluzioni non cristiane, e poter vincere il male operando il bene, facendo la
nostra parte per cambiare il mondo e renderlo «regno di Dio».

INCONTRI FORMATIVI PER ADULTI E GIOVANI-ADULTI
Mercoledi 16 novembre

Apertura: era proprio necessario? E doveva essere così? L’idea
del Concilio, le attese e i “risultati” di una buona idea.
Relatore: Luca Crippa (1964) è uno scrittore, saggista, divulgatore,
consulente editoriale, teologo, biblista e operatore pastorale.

presso l’Oratorio femminile di Canegrate alle h 21.00

PROPOSTA DI LECTIO DIVINA PER ADULTI E GIOVANI
Giovedi 17 novembre h 21.00

TESTIMONI DI GESU’ 1Gv 1,1-4

Presso la chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano di VANZAGO
Predica Luca MOSCATELLI biblista

INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO

Domenica 13 novembre
E’ il tempo che prepara la Chiesa a celebrare il Mistero della manifestazione nella carne del Verbo di Dio”.
Intensifichiamo la PREGHIERA in famiglia attraverso i sussidi per gli adulti e per i ragazzi che trovi in chiesa.
Sono proposti due momenti di preghiera comunitaria:
Ogni domenica alle h 16.45 in chiesa Vespro e adorazione/ Domenica 27 novembre alcune ore di Ritiro spirituale
a Castelletto di Cuggiono h 15.00-18.30 come da locandina.
Partecipa alla Messa feriale se puoi OLTRE CHE LA DOMENICA.

Preparati da subito a celebrare il SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE DI NATALE ascoltando con
maggiore assiduità la Parola di Dio partecipando alle TRE CATECHESI PROPOSTE PER QUESTO PERIODO.
Raccomandiamo ad ogni famiglia di preparare l’avvenimento del Natale con la rappresentazione del PRESEPE.
Individuiamo anche qualche forma di rinuncia personale e familiare per sostenere i PROGETTI DI SOLIDARIETA’ proposti
dalla Caritas Ambrosiana a favore degli ultimi della società.

*****
Anche quest’anno torna un momento quotidiano di preghiera proposto dall’Arcivescovo per la pace.
Ogni sera 13 novembre al 23 dicembre alle h 20.32 in collegamento con Chiesadimilano.it, social diocesani...
N.B. Dalla Seconda Domenica di Avvento (20 novembre) riprenderemo, come prima della pandemia, la processione
offertoriale portando all’altare il pane e il vino che, consacrati diverranno il Corpo e il Sangue di Cristo e la raccolta
dell’obolo durante la Messa la faremo durante l’Offertorio e non più dopo la Comunione.

Anagrafe parrocchiale
SETTEMBRE/OTTOBRE 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

ALBERIO Carlo Giuseppe
MASTRAPASQUA Nicole
L’AROCCA Nathalie
LAROCCA Mattia
ELEZAJ Gioia
(21)

DEFUNTI

Sono tornati alla casa del Padre:

CATECHESI 2022-23
PERCORSI EDUCATIVI DI FEDE
Iniziazione Cristiana
IC 1° ANNO (2°Elementare) 20 Novembre ore 15:00
IC 2° ANNO (3° Elementare) 17 Novembre ore 16:45
IC 3° ANNO (4° Elementare) 14 NOVEMBRE ore 16:45
PRIME CONFESSIONI: Sabato 19 Novembre
IC 4° ANNO (5° Elementare) 16 Novembre ore 16:45

Pastorale Giovanile
Gruppo Pre Adolescenti (1-2) Media 18 Novembre ore 17:30

D’AMBROSIO Domenico (a. 69)
PASTORI Gianluigi (a.69)
CANTILENA Gemma (a.82)
DELL’ACQUA Luca (a.58)
PAOLON Alice (a.68)

Ogni venerdì l'oratorio è aperto in modo speciale per tutti i ragazzi delle
medie! Vi aspettiamo per giocare, per incontrarci dalle 16:00!!

COLOMBO Antonio (a.79)
CAVALERI Pietro (a.89)
MIRAMONTI Chiara (a.102)
CORNELLI Elisa (a.87)
PERANI Riccardo (a.55)
(67)

ATTENZIONE!!
Gruppo 18/19enni (4°5° Superiore) MERCOLEDÌ 16
NOVEMBRE ORE 20:50 in OSL A CANEGRATE

MATRIMONI

AGNELLI Emanuele e ZAPPIA Teresa
FORNELLI Samuele e RAIMONDI Laura
COLOMBO Luca e KAMARA Magdalene (8)

Gruppo di 3° Media Venerdì 18 Novembre ore 20:50
Gruppo Ado (1°2°3° Sup) Venerdì 18 novembre ore 20:50

SPECIALE PER TUTTI I RAGAZZI DALLA 1° SUPERIORE IN SU
ogni domenica sera pregheremo insieme i vespri alle 18:30
in oratorio e vivremo sempre un momento di apericena!!

“RESPINGERE ESSERI UMANI CON L’ETICHETTA DI
“CARICO RESIDUALE” E’ UN’OFFESA A DIO, UNA VERGOGNA
PER LA PATRIA E UNO SCHIAFFO ALLA FAMIGLIA”

“BUONA STAMPA”

E’ tempo di rinnovare gli abbonamenti alle

RIVISTE SANPAOLO 2023

L’incaricato vi attende per rinnovare l’abbonamento
alla riviste ma anche per acquistare ogni domenica
le riviste in vendita.
ABBONAMENTI 2023
Famiglia cristiana
€ 89,00
Giornalino
€ 73,90
Gbaby
€ 28,90
Benessere
€ 27,90
Credere
€ 49,90
Maria con te
€ 39,90
Domenica 13 novembre
GIORNATA DIOCESANA DEL QUOTIDIANO
CATTOLICO AVVENIRE
Ogni giorno lo puoi acquistare in edicola.
Ogni domenica lo trovi in chiesa sul tavolo della
“buona stampa”.
Puoi rinnovare o fare un nuovo abbonamento
annuale per 5 numeri settimanali al
QUOTIDIANO CATTOLICO AVVENIRE
Presso il tavolo della “Buona stampa” in chiesa.
€ 289,00. L’abbonamento cartaceo ti da la
possibilità di leggere il quotidiano anche online.

"La migrazione non è un tema di
sicurezza ma di umanità"
«Il Mediterraneo è da sempre un luogo di convivenza,
necessariamente di mediazione. E c’è un grido che sale
dal Mediterraneo che non dobbiamo dimenticare, un
grido che dice: salvami! La pace comincia nel salvare la
vita e la speranza. Se muore
la speranza, muore anche la
persona». Lo ha detto il presidente della Cei, il cardinale
Matteo Zuppi, intervenuto al
convegno internazionale «Il grido della pace».
Nel suo intervento, Zuppi, riferisce il Sir, ha parlato di migrazione: il tema «deve essere affrontato non tanto in termini di
sicurezza ma in termini innanzitutto di umanesimo e
umanità».
«Dobbiamo ancora liberarci dalla tentazione di vivere
soltanto con la paura. Lasciamo questo al passato e
cerchiamo, ed è questa una responsabilità di tutta
l’Europa, un approccio che non sia solo non di sicurezza ma di visione, di futuro e fare del Mediterraneo
il laboratorio dell’incontro».
******

Diceva Gesu’ nel Vangelo della scorsa domenica:

“Tutto quello che non avete fatto a
uno di questi più piccoli non l’avete
fatto a me”.

