
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 14/03/2021 

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 marzo 2021 

QUARTA DI QUARESIMA 
Lunedi 15 Feria 

h 8.30 Zallocco France/Fam. Santucci 
 
Martedi 16 Feria 

h 8.30  
 
Mercoledi 17 Feria 

h 8.30  
h 18.30 Comerio Carlo/Gaetana/Carluccio/
Guerriero Egidio/Vignati Rodolfo Pietro 
 
Giovedi 18 Feria 
h 8.30 Poretti Carla/Enrica/Vignati Paolo/
Brancaccio Anna/Pasqualina/Arnese Giusep-
pe 
 
Venerdi 19 S. Giuseppe, sposo della 
B.V.Maria 
h 8.30 Fam.e Provasio e Morelli 
h 17.00 Preghiera dei ragazzi a San Giuseppe 
h 20.30 per tutti i papà 
 
Sabato 20 Sabato 

h 17.30 Morelli Antonio/Colombo Luigi/
Teresa/Natale/Anselmo/Oliva/Pavanello 
Pinucia/Don Giuseppe Toia/Renna Anna/
Garavaglia Stefano/Parma Giuseppe e Gara-
vaglia Rosa/Mostoni Renato e Pansini Carla/
Victoriano Del Carmen/Criselva Medina 
 
Domenica 21 V di Quaresima 
h 8.00 Imbriglio Pietro 
h 9.30  
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Quaglia Giacomo/Colombo Irene/
Suor Maria Irene Quaglia/Quaglia Ezio/
Annoni Sandro/Ferrario Ermanno e Marti-
gnoni Mirella/Lieto Francesco/Doglia 
Mariaelena/Fam.e Tuzio e Doglia 

Anno 21   N° 28 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA (Gv 9,1-38b) 
 L’aspetto più interessante della guarigione del cieco è la modalità con cui Gesù opera il miracolo: innanzitutto si 
ferma a fare del fango con la sua saliva e lo mette sugli occhi del cieco. Sembra quasi rendere ancora maggiore la 

cecità e impossibile la guarigione ma questo fango rappresenta la nuova creazione. È lo stesso fango con cui Dio ave-
va creato gli uomini: la presenza di Gesù nella vita degli uomini li rende uomini nuovi. Interessante il fatto che la 

guarigione avvenga attraverso un ordine: "Va a Siloe e lavati!". E il cieco, andando alla piscina di Siloe e lavandosi gli 
occhi, tornò che ci vedeva".  Il miracolo non avviene davanti a Gesù ma alla piscina, quasi a dire che Dio non vuole 

imporre   la sua presenza nel miracolo della guarigione. Non solo, avviene grazie all'opera del cieco che obbedisce e 
va alla piscina. Significa che Dio opera nella vita degli uomini senza che questi neanche se ne accorgano. Ma significa 

anche che per guarire veramente c'è bisogno di alzarsi e mettersi in cammino; senza questo gesto non ci sarà mai 
guarigione. E’ il segno che Dio rispetta sempre la libertà dell'uomo. Siamo tutti come questo cieco, siamo chiamati a 
diventare uomini e donne nuove, siamo chiamati a scoprire i gesti di Dio nella nostra vita e le guarigioni che lui porta 

alla nostra esistenza nonostante lo stile di Dio che fa tutto senza farsi notare. Siamo anche chiamati a metterci in 
cammino, ad alzarci, ad andare a Siloe perché Dio ci guarirà solo attraverso la nostra volontà e il nostro impegno.  

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 

“IO SONO 

LA LUCE 

DEL  

MONDO” 

 TEMPO DI QUARESIMA 

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 eucaristica e il silenzio; 

alle 20.32 EPIOUSIOS: IL PANE DI OGGI 

Ogni sera di Quaresima tre minuti per pregare in famiglia sul portale della 
Diocesi www.chiesadimilano.it, sul digitale terrestre 195 e su Radio 

Marconi e Radio Mater. 
 

I Venerdi ambrosiani sono aliturgici. 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 itinerante in Oratorio/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 è stato distri-
buito un salvadanaio per raccogliere i frutti delle rinunce. Andranno aiutati a co-

gliere questo aspetto importante della vita cristiana che è il distacco e il dono. 
Gli adulti trovano in chiesa la Bussola in cui deporre i frutti delle rinunce che  

saranno finalizzate a Progetti di solidarietà e condivisione proposti dalla Diocesi.  
(Albania/Thailandia/Sudan) 

Domenica 29 marzo/ Domenica delle Palme in tempo di Covid 
Non potendo preparare e  distribuire come di consueto le buste di ulivo 

seguiremo questa modalità: incaricati con mascherina e guanti  
consegneranno all’ingresso della chiesa dei rami di ulivo igienizzati e da  

 benedire nella celebrazione. Chi vorrà potrà lasciare la consueta offerta. 
Coloro che in queste settimane potano gli ulivi possono portare in 
parrocchia i rami tagliati previo accordo telefonico 0331/401051 



19 marzo  
S. GIUSEPPE, SPOSO 
DELLA B.V. MARIA 

IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO  
DELLA DICHIARAZIONE DI SAN GIUSEPPE  
QUALE PATRONO DELLA CHIESA UNIVER-
SALE PAPA FRANCESCO HA SCRITTO UNA 
LETTERA APOSTOLICA SULLA FIGURA DI 

SAN GIUSEPPE DAL TITOLO 

PATRIS CORDE 
Al compiersi di 150 anni dalla sua di-

chiarazione quale Patrono della Chiesa 
Cattolica fatta dal Beato Pio IX, l’8 
dicembre 1870, vorrei – come dice  

Gesù – che “la bocca esprimesse ciò che nel cuore sovrabbon-
da” (cfr Mt 12,34), per condividere con voi alcune riflessioni perso-
nali su questa straordinaria figura, tanto vicina alla condizione uma-
na di ciascuno di noi. Tale desiderio è cresciuto durante questi mesi 
di pandemia, in cui possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi che ci 
sta colpendo, che «le nostre vite sono tessute e sostenute da perso-
ne comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli 

dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle 
dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avveni-
menti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, 

addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportato-
ri, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti 
altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. […] Quanta 

gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura 
di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, 

nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti pic-
coli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattan-
do abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante 

persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti».
[6] Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosser-
vato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un in-
tercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San 

Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente na-
scosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella 
storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e 
di gratitudine. Puoi leggere la Lettera del Papa su www.vatican.va 

In parrocchia 
Venerdi 19 marzo 

h 8.30 S. Messa per tutti i nonni  
h 17.00 Via Crucis per i ragazzi 

h 20.30 S. Messa per tutti i papà e lavoratori 

RESTAURO TETTO DELLA 
CUPOLA DELLA CHIESA 

I lavori sono conclusi e la spesa  
sostenuta è stata di € 26.840,00 

Contiamo sulla consueta generosità di tutti pur  
consapevoli che molti, in questi tempi di pandemia hanno 

difficoltà economiche. 

Offerte di marzo: 
€ 1000,00/€ 1000,00/€ 200,00/€ 900.00/€ 50,00/€ 150,00/ 
€ 100,00/€ 200,00/ € 1000,00/€ 100,00/€50,00/€ 150,00/ 

€ 200,00/ 

Totale ad oggi 12.350,00 
Un vivo ringraziamento a coloro che stanno  

contribuendo. Grazie! 
 Per tutti quelli che ancora lo potranno fare  

riportiamo l’IBAN della Parrocchia:  

IT 93J0840433720000000010679 

“Guardare il cielo per orientarsi a  
camminare sulla terra”: i due principi  

del “pellegrino della fede” , colui che 
non torna più alla sua Itaca ma si  

lascia CONVERTIRE! 

Erio Castellucci 
Vescovo di Modena-Nonantola e Carpi 

IL QUARTO POTERE 
“Oggi c’è un attore politico che è capace di 

influenzare le opinioni e anche gli orientamenti 
elettorali: sono i mass media. 

I mass media di per sé sono neutri ma se sono 
mossi dai grandi centri di potere o dalle ideolo-
gie rischiano veramente di essere il quarto po-
tere. Se vogliamo il quarto e il quinto potere se 

si alleano alle ingenti risorse di alcuni. Dico 
così perché è abbastanza evidente che oggi c’è 
un pensiero unico quando si presentano deter-
minate discussioni, determinate realtà e che 

questo pensiero unico, che poi è portato avanti 
direi anche in modi a volte piuttosto arroganti, 

è un pensiero che non permette di fatto  
un reale pluralismo. 

Del resto ci siamo già accorti nel secolo scorso 
- quel  fenomeno che viene sempre citato come 

nazismo - Hitler andò al potere in maniera  
democratica, poi esercitò il potere in maniera 
tutt’altro che democratica. Quindi il potere di 

manipolare le masse era noto. Adesso chi ha in 
mano le leve dell’economia e della  

comunicazione può farlo in grande stile”. 
 

NOI ABBIAMO IL PENSIERO DI CRISTO! 

RIPIANTUMATO  
IL SAGRATO CON 

 PARROTIA  
PERSICA VANESSA 

 
Qui rappresentata nei 
suoi colori primaverili  

e autunnali 

Mercoledi 24 marzo 

GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 
Giovedi 25 marzo  

ANNUCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

Prossimamente gli orari per le Confessioni pasquali e gli orari 
delle celebrazioni del Triduo condizionati dal “coprifuoco” sera-

le.  Alcune celebrazioni saranno su prenotazione. 
Si raccomanda tuttavia di anticipare le Confessioni già da  

questi sabati prima di Pasqua: 
8.30-10.30 don Angelo/10.30-12.00 don Nicola 

15.30-17.00 don Antonio 

http://www.vatican.va/content/pius-ix/it.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn6

