
Foglio settimanale della Parrocchia Beata V.Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 15/01/2023 

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 15 gennaio 2023 

II DOPO L’EPIFANIA 
Lunedi 16 Feria 
h 8.30 Genoni Ezia e Cavaleri Ambrogio 
 
Martedi 17 S. Antonio, abate 
h 8.30 Cavaleri Mario 
 
Mercoledi 18 Cattedra di S. Pietro, apostolo 

h 8.30  
 
Giovedi 19 Feria 
h 8.30  
 
Venerdi 20 S. Sebastiano, martire 
h 8.30 Terzi Augusta e Senziani Francesco 
 
Sabato 21 S. Agnese, vergine 
h 17.30 Bardelli Nadia/Imbriglio Pietro e 
fam. 
 
Domenica 22 III dopo l’Epifania 

h 8.00 Lazzati Felice/Cavaleri Maria/Auteri 
Giuseppe/Lazzati Pietro/Selmo Quinta/
Borsani Pietro/Lucio/Belvisi Sergio 
h 10.30 Pro populo 
h 17.30 Rabolini Teresina e Colombo 
Giancarlo/Giuriola Antonio 

Anno 23   N° 20 

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 

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 

LA PAROLA DI DIO  
DELLA DOMENICA  

Gv 2,1-11 
 

«Venuto a mancare il 

vino, la madre di Gesù 

gli disse: “Non hanno 

vino”. E Gesù le rispo-

se: “Donna, che vuoi 

da me? Non è ancora 

giunta la mia ora”»  

 
È il primo segno di Ge-

sù, secondo il racconto 

di Giovanni. Gesù sem-

bra colto di sorpresa, si 

direbbe che non l’avesse 

previsto, che secondo 

Lui non fosse ancora il 

momento opportuno. 

Maria forza la Sua ma-

no. È mossa dalla man-

canza di gioia, dal cerca-

re una soluzione per 

non rattristare la festa 

dei due giovani sposi. 

Per lei questa è una  

ragione sufficiente per 

cambiare i programmi e 

anticipare i tempi della 

manifestazione di Gesù. 

In fondo Gesù è venuto 

sulla terra proprio per la 

gioia dell’uomo, perché’ 

sia felice già da quaggiù. 

EGLI 

MANIFESTO’ 

LA SUA  

GLORIA E I 

SUOI  

DISCEPOLI 

CREDETTERO  

IN LUI 

CUSTODIAMO IL CREATO 

Martedi 17 gennaio 
GIORNATA NAZIONALE PER 
L’APPROFONDIMENTO E LO  

SVILUPPO DEL DIALOGO TRA  
CATTOLICI ED EBREI 

“Ha lo scopo di introdurre i fedeli a una 
conoscenza più profonda dell’ebraismo e 
intende favorire la crescita di un sincero 

amore verso il popolo ebraico”.  
(Sinodo 47°) 

dal 18 al 25 gennaio 
SETTIMANA MONDIALE DI 

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI 
CRISTIANI 

 
Siamo invitati a pregare per questa  

intenzione. Anche le S. Messe feriali 
saranno caratterizzate da questo tema. 

 PER ADULTI E GIOVANI-ADULTI 

Tre incontri di approfondimento sulla  

DOTTRINA SOCIALE  
 

LA PROPOSTA DELLA 

CHIESA AL MONDO  

DI OGGI 
Per una società all'altezza della dignità 

dei figli di Dio 
  

Mercoledi 1 febbraio 2023 

 PERCHÉ LA CHIESA SI OCCUPA DI  

ECONOMIA, SOCIETÀ E POLITICA? 

... e come lo fa? 

  

Mercoledi 8 febbraio 2023  

CHIESA ED ECONOMIA 
Le "parole d'ordine" fondamentali: bene  

comune. destinazione universale dei beni,  
sussidiarietà, partecipazione, solidarietà,  

giustizia, diritto al lavoro. 
  

Mercoledi 15 febbraio 2023 

CHIESA E POLITICA 
La democrazia... secondo il Vangelo.  
Nel nostro Paese e nel mondo intero. 

 
Relatore: Luca Crippa (1964) 

scrittore, saggista,divulgatore, consulente  
editoriale, teologo, biblista e operatore pastorale 

 

Gli incontri si terranno presso il  
salone dell’Oratorio alle h 21.00 

 OGGI 
TERZA DOMENICA  

5xmese  
del PROGETTO  

CARITAS 
Puoi sostenere le fami-

glie della parrocchia  
in difficoltà economica  

 22 gennaio 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Istituita da papa Francesco nel 2019 per 
 aiutarci a riflettere sull’importanza della  

Parola di Dio nella nostra vita. 
Le Messe saranno caratterizzate da questo tema. 



ARTIGIANI DI PACE/3 
dal Messaggio del Papa per la Pace 

“E’ ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere e lasciarci 
trasformare, come singoli e come comunità” con “la consapevolezza che 

abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, sep-
pure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figlio-
lanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo. E allora, siamo chiamati a 

far fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità e compassione, dob-
biamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero 

come un “noi” aperto alla fraternità universale.” 
Quale valore ha oggi impegnarsi per il bene comune, andare oltre gli  

interessi personali e particolari? L’esperienza di chi ha scelto di  
impegnarsi nelle Istituzioni, nella politica come alto esercizio di carità. 

 
Il messaggio di Papa Francesco in occasione della giornata mondiale per 
la pace pone degli importanti interrogativi alle coscienze di ognuno. Ci 
viene chiesta una costante revisione del nostro operato in relazione agli 
impegni che ciascuno di noi ha nei confronti delle persone con cui vive e 
della comunità in cui è inserito. Quello di amministrare un comune è sicu-
ramente un impegno delicato in cui ogni decisione presa ricade sulla vita 
delle persone del proprio paese. Come fare a sapere di essere adatti a que-
sto compito? Quali sono le competenze per svolgerlo al meglio? 
Per rispondere a queste legittime domande, da cristiano prenderò come 
riferimento le Sacre Scritture e più precisamente, il Nuovo Testamento. 
Parallelamente, come cittadino cercherò i medesimi riferimenti all’interno 
della Costituzione Italiana; faro della vita civile di ogni italiano. 
Nella prima lettera ai Corinzi (1Cor 12:4-7) San Paolo scrive: “Vi sono 
poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di mi-
nisteri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno 
solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per l'utilità comune.” Il cristiano riceve dallo Spi-
rito “capacità” proprie per l’utilità comune. Capacità che, come ci ricorda 
il Vangelo di Matteo nella parabola dei talenti (Mt 25:14-30), vanno usate 
e investite al servizio dell’utilità comune. 
Per poter rispondere all’esortazione di Francesco, occorre prima di tutto 
interrogarsi. Quali sono i miei talenti/carismi? Che tipo di ministero sono 
in grado di svolgere? In seconda battuta imparare. Studiare, confrontarsi, 
cercare buoni maestri, formarsi. Per crescere e lasciarsi trasformare con la 
giusta umiltà ma anche con la consapevolezza di sé. 
A questo punto risulta chiaro che ogni cristiano è chiamato a concorrere al 
bene comune, con spirito di servizio, sapendo di poter dare un contributo 
prezioso facendo del proprio meglio e secondo le proprie possibilità. 
Tutto ciò vale per chi si riconosce cristiano e si lascia guidare dalle Sacre 
Scritture, ma scopriamo che anche la nostra Costituzione richiama a con-
cetti di solidarietà e di concorrenza al bene comune. Per esempio l’Art.4, 
dopo il riferimento al diritto al lavoro recita: “Ogni cittadino ha il dovere 
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o 
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della socie-
tà.” 
Il richiamo di Papa Francesco alla responsabilità e compassione con senso 
comunitario comprende anche l’aspetto economico dove ognuno è chia-
mato a pagare il dovuto quindi, le tasse. Aspetto richiamato nel Vangelo 
di Matteo (Mt 22:21): “Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e 
a Dio quello che è di Dio” e presente nella Costituzione all’Art.53: “Tutti 
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva.” Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel 
suo discorso di fine anno, lo ha ricordato: “La Repubblica è nel senso ci-
vico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l’Italia e 
quindi al bene comune.” L’aspetto più odioso di chi si sottrae al versa-
mento del dovuto sta nel sostanziale doppio furto: il primo riferito ai beni 
e servizi, utilizzati senza contribuire alla loro realizzazione e al loro man-
tenimento (strade, scuole, ospedali…). Il secondo è nei confronti di chi le 
tasse le paga regolarmente che si devono caricare anche la parte di coloro 
che le tasse le evadono. La cancellazione delle cartelle ritenute ingiuste è 
una beffa verso coloro che, quelle cartelle, le ha puntualmente pagate. 
Ultimo aspetto del messaggio di Papa Francesco è il richiamo all’apertura 
alla fraternità universale a cui tendere come riferimento alto, utopistico e 
irraggiungibile ma proprio per questo bisognoso dello sforzo di tutti, cri-
stiani e non; perché è nella fraternità che si respira e si sperimenta la pace, 
nella consapevolezza di essere un’unica umanità che viaggia nella storia. 
Claudio Ruggeri (cristiano impegnato in politica, attualmente Sindaco 
di San Giorgio su Legnano) 

ORATORIO 
22 GENNAIO 

GRANDE FUOCO DI SANT'ANTONIO 

 una domenica insieme giochi e animazione 
per tutti i ragazzi ore 15:30 ritrovo  

dalle 17:00 ACCENSIONE DEL GRANDE FUOCO 
Merenda dolce e salata CALDA per tutti!! Vi aspettiamo! 

 
29 GENNAIO 

GRANDE TOMBOLATA IN ORATORIO 
premi ricchi e pazzeschi!! un pomeriggio e una 
merenda che non premo dimenticare!!! h 15:30  

 
PERCORSI EDUCATIVI DI FEDE 

IC 1° ANNO (2°El) 15 gennaio ore 15:00  
INCONTRO GENITORI E RAGAZZI 

 
IC 2° ANNO (3° El) 5 febbraio ore 9:30 IN ORA-

TORIO INCONTRO GENITORI E RAGAZZI 
segue la MESSA 

IC 3° ANNO (4° El) 23 gennaio ore 16:45  
IC 4° ANNO (5° El) 25 gennaio ore 16:45  

 

Pastorale Giovanile 
Gruppo Pre Adolescenti (1-2  Media)  

20 gennaio Venerdì ore 17:30  
 3° Media 20 gennaio Venerdì ore 20:50  

 
SPECIALE PER  I RAGAZZI DALLE MEDIE 

 venerdì l'oratorio è aperto nel pomeriggio  
 

SPECIALE SABATO 11 febbraio 

NOTTE SOTTO LE STELLE!!!! 
Serata di cena e giochi in oratorio per tutti i 

ragazzi delle medie che stanno frequentan-

do il cammino di fede. A mattina partecipe-

remo insieme alla S. Messa.  
Gruppo Ado (1°2°3° Superiore) Venerdì 20 

gennaio ore 20:50  
 

ATTENZIONE!! 
Gruppo 18/19enni (4°5° Superiore) Mercoledi 18 

gennaio h 20:50 in Oratorio a San Giorgio 

 
SPECIALE PER TUTTI I RAGAZZI DALLA  

1a SUPERIORE IN SU 
ogni domenica sera pregheremo insieme  
i vespri alle 18:30 in oratorio e vivremo  

sempre un momento di apericena!! 

SADIO MANE’ 
"Ho sofferto la fame, ho 
giocato scalzo. Che ci 
faccio con 10 Ferrari o 
due aerei? Ho costruito 
scuole, uno stadio, ab-
biamo dato vestiti, 
scarpe e alimenti a per-
sone in stato di estre-
ma povertà. E poi dono 
70 euro al mese a tutti 
gli abitanti di una zona 
molto povera”. 


