
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 14/02/2021 

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 14 febbraio 2021 

ULTIMA DOPO 
L’EPIFANIA 

“del perdono” 

 
Lunedi 15 Feria 

h 8.30 Calce Luigi/Maurizio e fam/LoRusso 
Giuseppe/Elisabetta/Ceneviva Felicita 
 
Martedi 16 Feria 

h 8.30 Prandoni Ernestina e Primo 
 
Mercoledi 17 Feria 
h 8.30 Dall’Osto Ivana 
 
Giovedi 18 Feria 
h 8.30  
 
Venerdi 19 Feria 
h 8.30 Calce Luigi/Mariagrazia e fam/
Mandelli Tecla e Antonio/Pizzoli Egidio e 
Rosa 
 
Sabato 20 Sabato 

h 17.30 Zanotti Vincenzo/Di Blasi Salvatore/
Dall’Osto Ivana/Dall’Osto Mario e Teresina 
 
Domenica 21 all’Inizio della Quaresima 
h 8.00 Cavaleri Maria/Lazzati Felice/ 
De Vita Luigi/Puci Giuseppa 
h 9.30 Candiani Antonietta e fam/Fornara 
Luigi 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Campesato Roberto e Pietrati  
Eugenia 
 

Metti le intenzioni per le Messe nel cestino 
vicino all’altare della Croce. Grazie 

Anno 21   N° 24 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA (Lc 18,9-14) 
L'evangelista, prima di narrare la parabola, precisa che Gesù la raccontò "per alcuni che presumevano di essere giusti 
e disprezzavano gli altri". In effetti, nella persona del fariseo è ritratto l'uomo per bene di quel tempo, per di più uno 
che la sa lunga sulla Scrittura, è ligio ad ogni osservanza, anzi digiuna anche al di là di quello che è prescritto; quan-
to a fare elemosine non è uno che sta a lesinare. Il pubblicano è il rovescio della medaglia. Si tratta di uno che colla-
bora col governo dei Romani occupanti e arricchisce a causa del suo odioso mestiere che gli fa riscuotere le tasse a 
favore dell'oppressore. Che cosa volete di peggio per la società di quel tempo? Gesù li riprende nell'atteggiamento 

del pregare. Sa che la preghiera fa da cartina di tornasole. È infatti davanti a Dio, è nel nostro modo di rapportarci a 
Lui che emerge la verità di noi stessi. Il fariseo è per eccellenza l'uomo egocentrato, infatuato di se stesso, chiuso 

agli altri. Per questo in realtà non entra in rapporto con Dio, perché è lì solo a enumerare i suoi pregi, a guardare se 
stesso. Così non percepisce la meraviglia di quel Dio-Amore infinitamente grande e amante e non percepisce neanche 
il suo peccato: incapacità di riamarlo, incapacità di amare i fratelli, di aprirsi agli altri. Il pubblicano, invece, è vero 
fino in fondo ed entra nell'abbraccio di Dio che è anche la vera preghiera. La ragione è una sola: ammette tutta la 

bruttezza e miseria che è nel suo peccato, e nello stesso tempo non dubita della misericordia di 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 

“CHI SI ESALTA 

SARA’  

UMILIATO,  

CHI INVECE  

SI UMILIA SARA’  

ESALTATO” 

CHE COS’È LA QUARESIMA? 
 

La Quaresima è un periodo liturgico di 40 giorni durante il quale i fedeli si 
avvicinano alla Santa Pasqua, l'importantissima solennità cristiana in cui si 

celebrano la Resurrezione di Gesù Cristo ed il riscatto dei peccati 
dell'umanità. 

 
UN CAMMINO DI FEDE 

In questo periodo, che termina con il Giovedì Santo (ossia il giovedì che 
da calendario precede la domenica di Pasqua), i cristiani sono invitati a 
fare un cammino di conversione attraverso la preghiera, il digiuno e la 

penitenza. 
 

La scelta dei quaranta giorni è simbolica. Infatti, tanti furono i giorni e le 
notti che Gesù passò nel deserto (dove fu anche tentato dal Diavolo) do-

po essere stato battezzato da Giovanni Battista. 
 

PERCHÈ LE CENERI? 
La cenere simboleggia l'umile condizione terrena dell'uomo mortale e la 

sua debolezza nei confronti del peccato. 
Nella prima domenica di Quaresima infatti il sacerdote cosparge un po' di 
cenere sul capo dei fedeli (mai sentita l'espressione "venire col capo co-

sparso di cenere" per indicare un pentimento?) e pronuncia la frase 
«Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai»  

oppure «Convertiti e credi al Vangelo». 

 

https://www.focusjunior.it/feste/pasqua/pasqua-e-pasquetta-perche-si-festeggiano
https://www.focusjunior.it/feste/natale/perche-natale-cade-sempre-il-25-dicembre-e-pasqua-non-ha-una-data-fissa
https://www.focusjunior.it/news/perche-666-e-il-numero-del-diavolo


 Segnaliamo alcuni appuntamenti domenicali per 
i ragazzi iscritti al cammino dell’Iniziazione che non 
possono incontrarsi per la catechesi a motivo della 

pandemia. Urge invece trovarci perché la vita cristiana 
è fatta soprattutto di incontro e di animazione e di cele-

brazione.  
Pertanto invitiamo tutti alla celebrazione  

eucaristica della domenica, ogni domenica,  
TUTTE LE DOMENICHE! 

In alcune domeniche particolari la celebrazione sarà 
curata per i gruppi  

come da calendario riportato di seguito: 
 

Domenica 14/2 ore 9:30 terzo anno/  
ore 11 primo anno 

Domenica 21/2 ore 9:30 quarto anno/ 
ore 11 secondo anno 

 
Oltre alle messe organizzeremo alcuni incontri 
in chiesa durante alcune particolari domeni-

che, sempre alle ore 15. 

Date: 

7/2 terzo anno /14/2 secondo anno 
 

Infine ogni gruppo organizzerà due incontri 
online ore 18.30  

(vi faremo sapere attraverso messaggio whatsp) 
 

Domenica 21 febbraio 

INIZIA IL TEMPO DI 
QUARESIMA 

La Quaresima è una sveglia per l’anima. E’ un tempo che ci 
viene offerto per RITORNARE dopo il disorientamento cau-
sato dalla pandemia che ci ha portati altrove. Tempo di ritro-
vare la rotta della vita, per comprendere che ciò che davvero 

conta è non perdere di vista la meta.  
Questo viaggio di ritorno all’essenziale propone tre tappe da 

percorrere senza finzioni: 
LA PREGHIERA CHE CI RIANNODA A DIO, LA 

CARITA’ AL PROSSIMO, IL DIGIUNO A NOI STESSI. 
La bussola per questo cammino che ci orienta al Cielo è il 

Crocifisso. Un cammino che inizia con la cenere, ma alla fine 
ci porta al fuoco della notte di Pasqua. Un cammino che ci 

porta a scoprire che, nel sepolcro, la carne di Gesù non diven-
ta cenere, ma risorge gloriosa. 

 

COME PERCORRERE QUESTO CAMMINO 
La Messa domenicale per incontrare Gesù nell’Eucaristia e 
nella Parola dei Vangeli ambrosiani così ricchi e stimolanti; 

la Messa feriale che propone sempre la riflessione; 
la Liturgia delle ore personale o comunitaria. In particolare 
la Domenica alle 16.45 Il Vespro con l’Adorazione eucaristi-

ca e il silenzio; 
 

I Venerdi ambrosiani sono liturgici. Non si celebra 
l’Eucaristia ma si lascia spazio al pio esercizio della  

Via Crucis che celebreremo in questi tempi: 
8.30 per tutti/17.00 per i ragazzi/20.30 per tutti concludendo 

con la Benedizione con la reliquia della S. Croce. 
 

Inoltre ognuno si domandi qual è il digiuno necessario per 
distaccarsi da se stessi, dalle cose e per avvicinarsi di più a 

Gesù. Che cosa è zavorra nella mia vita che rallenta il passo 
verso la meta. 

 
E poi l’elemosina che sconta una moltitudine di peccati. Ai 

ragazzi verrà distribuito un salvadanaio per raccogliere i frutti 
delle rinunce. Andranno aiutati a cogliere questo aspetto im-

portante della vita cristiana che è il distacco e il dono. 
Gli adulti troveranno in chiesa la Bussola in cui deporre i 

frutti delle rinunce che saranno finalizzate a Progetti di soli-
darietà e condivisione proposti dalla Diocesi  

(Albania/Thailandia/Sudan) 

BENTORNATA 
Terminato il Capitolo Generale della  

Congregazione delle Suore del Sacro Cuore di  
Xalapa tenutosi dal 4 al 27 gennaio 2021 è  

rientrata dal Messico Suor Irma che continua  
il suo servizio nella nostra Comunità.  

Bentornata tra noi. 
Come già abbiamo avuto modo di comunicare non è 

rientrata invece Suor Rocio nominata  
Segretaria Generale della Congregazione. 

Auspichiamo che nei prossimi mesi che venga  
sostituita da una nuova Suora. 

Cogliamo l’occasione per dire un GRAZIE anche a 
suor Amparo e suor Micaela che in queste settimane 

hanno servito la comunità con disponibilità.   

VOLONTARI IGIENIZZAZIONE CHIESA 

Dobbiamo essere tutti riconoscenti ai volontari che dopo ogni mes-
sa della Domenica e dei giorni feriali, dopo ogni funerale e altra 
celebrazione in chiesa si rendono disponibili per igienizzare le  
panche, il presbiterio, le porte e quant’altro. Ci preservano dal  

contagio. Questo lo fanno da diversi mesi. E tutti sappiamo che 
quando le cose diventano lunghe “stancano”. Sarebbe necessa-

rio, se non un ricambio, almeno un aiuto. Facciamo appello a tutti a 
mettersi a disposizione per questo servizio indispensabile in questi 

tempi di pandemia. Basterebbe che qualcuno partecipando alla 
Messa si fermasse alla fine per dare una mano. Ringraziando  

anticipatamente quanti lo vorranno fare saremo tutti più tranquilli  
perché in tanti le cose vengono fatte meglio.  

Grazie sentite a coloro che già operano. 


