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Anno 22 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
2021-22
UNITA LIBERA
LIETA

La grazia e la
responsabilità di
essere Chiesa

VIENI
SIGNORE
GESU’

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
CALENDARIO LITURGICO

Domenica 14 novembre 2021

PRIMA DI AVVENTO
Lunedi 15 Feria
h 8.30 Conforto Vito e Aiello Laura
Martedi 16 Feria
h 8.30 Parini Mario e Mandelli Bambina
Mercoledi 17 S. Elisabetta d’Ungheria,
religiosa
h 8.30 Ravasio Luigi e genitori/
De Santis Giuseppe e fam
Giovedi 18 Feria
h 8.30 Bolico Maria Luisa
Venerdi 19 Feria
h 8.30 Morelli Martino
Sabato 20 B. Samuele Marzorati,
martire
h 17.30 Travaini Stefano e fam/Solbiati
Angelo/Croci Giuseppina/Solbiati Antonia e
Raimondi Luciano/Budano Antonia e Di
Blasi Salvatore/Vignati Pietro e Maria/
Imbriglio Pietro/Fam. Gattolin e Bonato/
Suor Bernardetta Boggian/don Danilo Baldo/
Masetti Piero/Taioli Elisa/Bertelli Giovanna
e Michele/Pastori Felicita/Candiani Mariangela e Emilio/Digioni Bruno/Zucca
Gianfranco/Artese Giuseppina/Iannello
Nicodemeo/Casuscelli Carluccia/Costritti
1948
Domenica 21 SECONDA DI AVVENTO
h 8.00 Caldano Colombo Antonietta/
Castiglioni Lanfranco/Perego Giordano/
Guadagnin Agnese
h 9.30
h 11.00 Pro populo
h 17.30 Meraviglia Piera/Porta Rosella/
Colombo Mariangela e Ballace Osvaldo/
Dall’Agnol Luciano/Cavaleri Massimo/
Penna Vittorio/Costritti 1956

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Lc 21, 5-28

Gesù ci indica reazioni inedite di fronte agli sconvolgimenti della vita e del
cosmo. Dice che sono preludio del mondo che verrà, quasi una gestazione dolorosa che partorisce un mondo nuovo. Perciò non è mai il tempo dei rimpianti, perché la storia corre verso un traguardo meraviglioso. Quindi il credente
vive immerso nelle responsabilità che gli sono affidate, creativo e propositivo
per aggiustare il mondo, ma anche proiettato in avanti, fiducioso di ciò che
Dio realizzerà, sapendo di non avere quaggiù una dimora stabile, ma attendendo quella futura. Per quanto felice possa essere la vita in alcuni momenti
sulla terra, non è mai paragonabile alla gioia che si rivelerà alla fine.
*****
Fatevi imitatori di Dio dice san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 5,1)
Frase meravigliosa. Noi siamo chiamati a diventare imitatori di Dio avendo Dio
come modello. I ragazzini guardano il mondo del calcio e guardano i loro idoli
del calcio e cercano di diventare come loro; portano la stessa maglietta, festeggiano i gol nello stesso modo, cercano di avere gli stessi atteggiamenti;
gli occhi su questi personaggi li fanno diventare simili a loro. Ecco è quello
che deve fare il credente avere gli occhi talmente su Dio da voler diventare
come lui, dire le stesse parole, donare con lo stesso cuore.
Questa è la strada che ci viene proposta da San Paolo.

Domenica 14 novembre

INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO
Sono sei settimane in cui intensificare di più la preghiera e l’ascolto
della Parola di Dio. In chiesa trovate due sussidi:
Libretto di preghiera per le famiglie con i ragazzi dell’Iniziazione
cristiana: “VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI”
Libretto di preghiera per tutti: LA PAROLA DI DIO OGNI GIORNO.
E’ chiesta un’offerta simbolica di € 1,00.

Ogni sera alle 20.32 l’Arcivescovo introdurrà la preghiera sul tema della speranza da alcuni luoghi significativi della Diocesi.
Potrai seguire sul digitale terrestre 195
Oltre la celebrazione domenicale puntiamo anche sulla Messa feriale almeno
qualche volta durante la settimana.

La Domenica pomeriggio alle 16.45 in chiesa proposta di preghiera,
di silenzio e adorazione.

Questo è anche il tempo per vivere il Sacramento della Riconciliazione
Dalla SECONDA DOMENICA DI AVVENTO (21 novembre) troverai in
chiesa il materiale per la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
In questo tempo puntiamo anche sulla SOLIDARIETA’ sostenendo progetti
proposti dalla Caritas diocesana (Brasile/Kenya/Zambia)
usando la cassetta posta in mezzo alla chiesa.

OGGI GIORNATA DIOCESANA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO
Quarto quotidiano a settembre

Con una diffusione media giornaliera di 107.702 copie fra cartaceo e digitale, Avvenire
risulta a settembre, in base ai dati certificati Ads, il quarto quotidiano d’informazione italiano. In forte aumento i dati
su base mensile (+6,57%), per la ripresa stagionale di diverse iniziative editoriali, in progresso anche rispetto allo
stesso mese del 2020 (+2%). A guidare la classifica ancora il Corriere delle Sera (255.119 copie fra carta e digitale,
1,84% su agosto), la Repubblica (157.228 copie, 5,78%), Il Sole 24Ore (134.533 copie, +0,05%) e al quinto posto
La Stampa (106.308 copie -1,12%).
RITIRA LA TUA COPIA AL TAVOLO DELLA “BUONA STAMPA”

INIZIAZIONE CRISTIANA

INVITO SPECIALE A VIVERE LA S.MESSA

animeranno e saranno protagonisti nelle domeniche di avvento i gruppi che invitiamo

21/11 il 1°anno alle h 9.30
il 2°anno alle h 11
AL TERMINE DELLA MESSA SPECIALE DI AVVENTO
L'ORATORIO VERRÀ APERTO PER INCONTRARCI E
RIVOLGERCI UN SALUTO, PER UN CAFFÈ E PER
CONOSCERCI!

Percorso di 1°e 2° Media
(2009 - 2010)

DALLE 15:30 L'ORATORIO È APERTO
SPECIALMENTE PER LE MEDIE
19 Novembre Venerdì L'INCONTRO è dalle
17:30 alle 18:30

Percorso per la Professione di Fede
3 Media (2008)

19 Novembre Venerdì h 20:50 in oratorio

Percorso Ado

(2005-2006-2007)

Venerdì 19 Novembre h 20:50 in oratorio

18/19enni

17/11 h 20.45 Incontro a San Giorgio
Speciale 18/11 Teatro INSIEME A MILANO
“Secondo Orfea”
Speciale 21/11 INCONTRO CON TUTTI i
18/19enni del Decanato
TESTIMONIANZA A NERVIANO SU CHIARA
CORBELLA PETRILLO
h 15.30 - segue S. Messa e aperitivo
27-28/11
Ritiro spirituale a Maccagno in preparazione
al Natale di Gesù

Ho provato la voglia di «farla finita».
Mi hanno aiutato e sono vivo, e utile
Sono rimasto sconcertato dalla notizia che più di un milione di
italiani ha sottoscritto il referendum proeutanasia. Io sono un
ammalato psichiatrico da quando avevo 22 anni (ora ne ho 50) e
la tentazione di 'farla finita' l’ho avuta diverse volte. Ma se il diritto alla vita è sacrosanto, non credo che esista un diritto a procurarsi la morte (anche se non giudico chi ha fatto questa scelta).
Quando una persona sta male, ha bisogno che tante persone le
stiano vicino (parenti, medici, insegnanti, sacerdoti, amici, persone di buona volontà...) per aiutarla ad andare avanti con nuovi
stimoli (specialmente nella sfera dell’empatia). Se sono ancora
vivo lo devo a questa rete di solidarietà animata anche da persone in cammino di fede. C’è più coraggio nell’adoperarsi a sostenere una vita fragile che nell’aiutarla per la morte, che non sarebbe frutto di una scelta libera, perché la vera libertà si esercita
scegliendo per il bene e non per l’annullamento. Anche i medici,
che all’inizio della loro professione pronunciano il cosiddetto
'Giuramento di Ippocrate', dovrebbero scegliere sempre per la
vita del paziente. La sofferenza fa parte della vita di ogni uomo e
gli ospedali e le cure mediche sono nati per portare sollievo agli
ammalati. Pensare di sollevare un malato dalle sue sofferenze
procurandogli la morte è una contraddizione in termini. È come
se la giovane carabiniera, che ha salvato quella povera mamma
di tre figli, avrebbe dovuto invece aiutarla a buttarsi giù dal ponte... Oggi sto aiutando i miei cari genitori anziani nelle loro invalidità e in difficoltà legate alla vecchiaia. Se avessi seguito le idee
dei promotori del referendum sull’omicidio del consenziente, oggi
chi si occuperebbe dei miei genitori invalidi? Forse chi si crede
generoso perché aiuta gli altri ad ammazzarsi? Attenti a non insultare quanti fanno fatica a tirare la carretta della propria vita e
quella dei propri cari. Noi disabili abbiamo bisogno di aiuti per
vivere e non per scegliere la morte, che non sarebbe la fine dei
nostri problemi, ma aumenterebbero le sofferenze di chi rimane
qui. Caro direttore, mi scuso per lo sfogo. La ringrazio per quello
che fate con 'Avvenire' e la saluto, certo che la Misericordia di Dio
è più grande di ogni nostra miseria.

IL VELIERO — SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI

Informa che la Scuola riaprirà i battenti nel prossimo mese di
gennaio. Anche qui la pandemia ha “tagliato le gambe” a
diverse collaborazioni. Pertanto siamo alla ricerca di nuovi
volontari in grado di insegnare la lingua italiana.
Contatta Clelia 340 126 4745
VISITA ALLE FAMIGLIE E BENEDIZIONE IN
OCCASIONE DEL SANTO NATALE
Anche quest’anno rimangono in vigore le disposizioni
Covid dello scorso anno per quanto riguarda questo momento pastorale significativo. Pertanto non potremo visitare
come di consueto tutte le famiglie. Tuttavia non vogliamo rinunciare del tutto a questo appuntamento. Ci faremo
presenti quest’anno attraverso due modalità differenti.
La prima: quella già sperimentata lo scorso anno con la
distribuzione a tutte le famiglie del materiale necessario per
ricevere la Benedizione via radio nella festa
dell’Immacolata.
La seconda: VISITANDO LE FAMIGLIE DEI

Mario dalla provincia di Udine

Scuola dell’Infanzia
“Arcobaleno dei bambini”

Open day 20 novembre 2021

Si riceve solo su appuntamento telefonando al
0331/402174 o inviando una mail
info@arcobalenodeibambini.com
Sono previsti due orari per visitare la Scuola
9.30/10.30 Solo per i genitori.
Via Visconti di Modrone, 4
E’ necessario essere muniti di Green Pass

INSIEME PER GLI ULTIMI

RAGAZZI CHE FARANNO LA PRIMA COMUNIONE E
LA CRESIMA NEL 2022 con le seguenti modalità:

-le famiglie che lo desiderano
dovranno chiederlo compilando il modulo fatto
pervenire attraverso i ragazzi;

-La visita sarà effettuata, secondo il calendario in
circolazione, nel giorno e negli orari richiesti
dalla famiglia stessa.

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

