Anno 22 N° 37

Domenica 15/05/2022

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

AMATEVI
COME
IO VI HO
AMATO

La grazia e la
responsabilità di
essere Chiesa

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/ 10.30-11.45 don Nicola/15.30-17.00 Parroco
CALENDARIO LITURGICO

Domenica 15 maggio 2022

V DI PASQUA
Lunedi 16 S. Luigi Orione, sacerdote
h 8.30 Marini Luigi/Ceriotti Angela e
Claudia/Bandera Sandra/Fam. Uboldi
Martedi 17 Feria
h 8.30 Morelli Angelo/Teresa/Giuseppe
Mercoledi 18 Feria
h 8.30 Bolico Maria Luisa
Giovedi 19 Feria
h 8.30 Rolfi Angelica e Vignati Natale
Venerdi 20 S. Bernardino da Siena, sac
h 8.30
Sabato 21 sabato
h 17.30 Comerio Carla e Bandera Augusto/
Comerio Carlotta/Piero/Giuseppina/Cattelan
Rita e Cavleri Antonio/Dell’Acqua Vittorio/
Antonio/Toia Mario e fam/Agistri Adelmo e
Gilda/Massimiliano/Genoni Luciano e Coscritti 1950/Solbiati Bruno/Provasio Rosa/
Fam.e Casero e Sobiati
Domenica 22 VI di Pasqua
h 8.00 Morelli Giovanni/Cavaleri Maria/
Lazzati felice/Auteri Giuseppe
h 9.30 Bisante Antonio/Angelina e figli
h 11.00 Pro populo
h 17.30 Castiglioni Rita/Magooni Vincenzo e
Parini Mariuccia

Domenica 22 maggio 2022

ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO

Sabato 11 invitiamo le coppie di sposi a
celebrare il sacramento della
Confessione nei consueti orari
Domenica 22
h 11 Celebrazione dell’Eucaristia
Segue preghiera alla Grotta di Lourdes

Foto—Aperitivo

IL VANGELO DELLA DOMENICA Gv 13,31b-35

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35)
È strano che il tipico segno di riconoscimento indicato da Gesù
per distinguere i suoi discepoli sia stato nei secoli così sostituito. Ancora oggi si ritiene nell’opinione comune che il cristiano
doc è quello che va a Messa, che prega, che dà una mano in
parrocchia, che aiuta i poveri, ecc.: tutte esperienze meravigliose e importantissime che non sono però il “marchio di fabbrica” dei discepoli di Gesù. Non passa ancora l’idea che, se vedi
due o più persone che vivono quell’amore reciproco comandato da Gesù, quelli sono inconfondibilmente cristiani. Eppure,
anche in un tempo scristianizzato come il nostro, una comunità
che vive così suscita ammirazione e attira a sé.

SUOR AMPARO RINGRAZIA.
GRAZIE INFINITE!

Ringrazio tutti della vostra manifestazione di amicizia e
gratitudine nei miei confronti.
MI AVETE FATTO VIVERE UNA GIORNATA IN PARADISO!
Specialmente don Antonio, don Angelo e don Nicola, alle mie consorelle ai catechisti, giovani a animatori che hanno reso possibile
una giornata unica, piena di benedizioni che ricorderò sempre e
sarà accanto a me soprattutto nei momenti più difficili.
Ora mi trovo in un’altra parrocchia per servire il Signore, e con la
sua grazia e misericordia chiedo il paradiso per tutti voi.

Chiedo al Signore, grazie e benedizioni per tutti voi.
Vostra suor Amparo.

Domenica 15 maggio

GIORNATA NAZIONALE
DI SENSIBILIZZAZIONE
DELL’8XMILLE ALLA
CHIESA CATTOLICA
Ricordati di firmare la casella
CHIESA CATTOLICA
Anche se non fai il 730 puoi consegnare
la scheda che trovi allegata al CUD
presso le ACLI negli orari di apertura

ORATORIO ESTIVO BATTICUORE

DIFFERENZE

Eccoci! Si riparte alla grande con la vera proposta
della comunità cristiana: L’Oratorio Estivo 2022!
Quest’anno sarà da BATTICUORE!!
La nostra proposta è rivolta a TUTTI ed è il segno di un’intera
comunità che VIVE e EDUCA. L’Oratorio Estivo ha una vera
missione: Vogliamo trasmettere l’amore del Signore Gesù nella
prospettiva del tema proposto dalla nostra Chiesa Ambrosiana con
giochi - laboratori - gite - uscite - animazione.

PER CHI?
Ragazzi\e dalla 1° elementare (frequentata) alla 3° media.
PROGRAMMA
1° settimana: 13-17 Giugno
2° settimana: 20-24 Giugno
3° settimana: 27 Giugno 1 Luglio
4° settimana: 4-8 Luglio
Seguiranno i turni del campeggio.

PER TUTTE LE INDICAZIONI VEDI VOLANTINO IN DISTRIBUZIONE E PUBBLICATO SUL SITO DELLA PARROCCHIA

www.parrocchiadisangiorgio.com

Giornata mondiale. Papa Francesco:
"Costruiamo futuro di pace con i migranti"
Nel messaggio per la ricorrenza che si terrà il 25 settembre, Francesco
invita a fare tesoro, nella società e nella Chiesa, della loro
presenza. "Una grande sfida, ma anche opportunità di crescita"
“Il contributo dei migranti e dei rifugiati è stato ed è fondamentale per la
crescita sociale ed economica delle nostre società”. Francesco si rivolge a tutti, ma in special modo ai giovani, esortando: “Se vogliamo
cooperare con il nostro Padre celeste nel costruire il futuro, facciamolo
insieme con i nostri fratelli e le nostre sorelle migranti e rifugiati. Costruiamolo oggi. Perche il futuro comincia oggi e comincia da ciascuno di
noi. Non possiamo lasciare alle prossime generazioni la responsabilità di
decisioni che e necessario prendere adesso, perche il progetto di Dio sul
mondo possa realizzarsi e venga il suo Regno di giustizia, di fraternità e
di pace”.
“La presenza di migranti e rifugiati – sottolinea il Pontefice - rappresenta una grande sfida ma anche un’opportunità di crescita culturale e spirituale per tutti. Grazie a loro abbiamo la possibilità di
conoscere meglio il mondo e la bellezza della sua diversità. Possiamo
maturare in umanità e costruire insieme un “noi” più grande. Nella disponibilità reciproca si generano spazi di fecondo confronto tra visioni e tradizioni diverse, che aprono la mente a prospettive nuove. Scopriamo
anche la ricchezza contenuta in religioni e spiritualità a noi sconosciute,
e questo ci stimola ad approfondire le nostre proprie convinzioni”.
Da un punto di vista sociale, poi, “il loro lavoro, la loro capacita di sacrificio, la loro giovinezza e il loro entusiasmo arricchiscono le comunità che
li accolgono. Ma questo contributo potrebbe essere assai più grande se
valorizzato e sostenuto attraverso programmi mirati. Si tratta di un potenziale enorme, pronto ad esprimersi, se solo gliene viene offerta la possibilità”.
Anche la Chiesa può ricavarne un grande beneficio. “In questa prospettiva – si legge nel messaggio –, l’arrivo di migranti e rifugiati cattolici
offre energia nuova alla vita ecclesiale delle comunità che li accolgono.
Essi sono spesso portatori di dinamiche rivitalizzanti e animatori di celebrazioni vibranti. La condivisione di espressioni di fede e devozioni diverse rappresenta un’occasione privilegiata per vivere più pienamente la
cattolicità del Popolo di Dio”.

QUANTO SAREBBE BELLO IL NOSTRO PAESE SE
GLI ITALIANI S’INDIGNASSERO PER CORRUZIONE, MAFIA, POLITICHETTA E INGIUSTIZIE
COME PER UN RIGORE DATO O NON DATO!

E’ proposto un turno di

CAMPEGGIO PER LE
FAMIGLIE
31 LUGLIO—07 AGOSTO
Adulti € 150,00/Figli € 100,00
Gratis per i nati dal 2019 in poi

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA
OGGI TERZA DEL MESE
DOMENICA DEL 5XMESE
del Progetto Caritas
SCUOLA PER L’INFANZIA
Il ricavato della vendita dei fiori di
Domenica 08 maggio a favore della
nostra Scuola è stato di € 402.00
Un vivo ringraziamento a chi ha
partecipato.
5X1000 ALLA SCUOLA PER L’INFANZIA

92003360150

“AMATE LA
MADONNA E
PREGATELA
SPESSO, LEI VI
PROTEGGERA’”

Santa Bernardette
Soubirous,
Lourdes,
12 maggio 1873

MESE DI MAGGIO DEDICATO ALLA
MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA

