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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

SANTO E’ IL
TEMPIO DI DIO,
E COSTRUZIONE
DA LUI
EDIFICATA

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 17 ottobre 2021

DEDICAZIONE DEL DUOMO
Lunedi 18 S. Luca, evangelista
h 8.30 Bolico Maria Luisa/Bortolussi
Vittorio/Bruno/Giuseppe/Teresa/Pederiva
Angelo/Amelia/Mansueto/Fiore
Martedi 19 Feria
h 8.30 Leoni Giuseppina
Mercoledi 20 Feria
h 8.30
Giovedi 21 Feria
h 8.30
Venerdi 22 S. Giovanni Paolo II, papa
h 8.30 Morelli Giovanni e Mezzenzana
Antonietta

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 10,22-30

«Voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la
vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà
dalla mia mano» (Gv 10, 26-28)

Il discrimine che separa le pecore non nasce dalla decisione di Dio,
ma dall’ascolto dell’uomo. Nel cuore di Dio il desiderio è di raggiungere tutti, salvare e rendere lieti tutti, ma non tutti sono disposti. Certo, ci si può illudere di seguire Dio e di essergli fedeli
ascoltando i propri pensieri o lasciandoci dirigere da ideologie, ma
ci si accorge subito di distanziarci da Dio quando non ascoltiamo
l’amore, quando condanniamo il fratello senza ascoltarlo, quando
siamo prigionieri del nostro ego. Il discepolo poi gusta la gioia di
essere nelle mani del Padre sempre, ad ogni istante: è questa la
sua risorsa inesauribile che lo sostiene nel cammino della vita.

Sabato 23 Sabato
h 17.30 Fam. Solbiati Liliana e Giancarlo/
Chiappa Ambrogio e Domitilla/Marini Luigi
e Ceriotti Angela/Claudia/Magoni Vincenzo
e Mariuccia/Parini Marco e Edda/Fam/
Gattolin/Bonato/Lazzati Arialdo/Famengo
Fiorella/Vignati Rosa/Alda/Luigi
Domenica 24 I dopo la Dedicazione
h 8.00 Fam.Poretti Angelo/Leonzi Stefano e
Cavaleri Maria
h 9.30 Cavaleri Francesco e Pastori
Angelina/Cavaleri Carlo/Mongiardo
Salvatore
h 11.00 Pro populo
h 17.30 Morelli Luigi/Calini Natalina/
Pinciroli Vittorio/Agostini Carlo/Vegezzi
Giulio/Fam.Garavaglia Ernesto/Morlacchi
Regina e figli/Pia e Vittorio/Colombo Verano Rino e Cavaleri Aurelia/Candiani Emilio/
Mariangela e Pastori Felicita

Oggi, terza del mese
Domenica del 5per mese del
PROGETTO CARITAS
INIZIAZIONE CRISTIANA CATECHESI

IC4° Anno (5elementare) 21 Ottobre
ore 16.45 in ORATORIO
IC 1° Anno (2elementare) 7 Novembre
ore 15.00 in ORATORIO
IC2° Anno (3elementare) 15 novembre
ore 16.45 in ORATORIO

INIZIO DEL CAMMINO SINODALE

Oggi inizia anche il cammino sinodale chiesto da Papa Francesco
perché nella Chiesa sia sempre più evidente, attraverso lo stile della
sinodalità, la grazia della comunione, l’impegno della partecipazione
e la sensibilità della missione.

Preghiera del Sinodo
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome. Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori: insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori: non lasciare che promuoviamo il disordine. Non lasciare che
l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né che la parzialità influenzi le
nostre azioni. Fa’ che troviamo in Te la nostra unità affinché possiamo
camminare insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via
della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a te, che sei
all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre e del
Figlio, nei secoli dei secoli. Amen.

L’inganno mascherato del diritto
di morire di Salvatore Mazza
Dietro ogni slogan, generalmente, c’è una bugia. Nel caso
di quello radicale per il referendum pro eutanasia – «Liberi di
scegliere, fino alla fine» – la bugia è colossale. Perché non
cambierebbe nulla. Io, tanto per fare un esempio, ho la Sla,
gran brutta malattia che mi ha costretto a letto, non mi posso
muovere, non parlo, non mangio e non respiro in modo autonomo, non potrò mai guarire ma solo peggiorare. Quando
dovessi aggravarmi, o non farcela più, potrei rifiutare quello
che nel mio caso è solo accanimento terapeutico.
Lasciamo da parte la Dottrina, sulla quale non dovrebbero
esserci più dubbi dopo tutte le precisazioni dei Papi da Pio XII
in poi. Come spiega il Catechismo, «non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire». Sulla legge,
l’articolo 32 della Costituzione afferma che nessuno può essere
costretto a subire cure non volute. E la sentenza della Corte
costituzionale, che ha parzialmente depenalizzato il concorso
al suicidio, ha messo paletti ben precisi: non è perseguibile chi
agevoli l’esecuzione del proposito di suicidio, liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputi intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state
verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territoriale.

Al banchetto allestito in chiesa in queste
domeniche puoi abbonarti alle

RIVISTE MISSIONARIE,

Passasse il referendum, non si semplificherebbe l’iter per
passare dalla decisione del soggetto all’atto. E per allargare i
paletti della Consulta serviranno comunque nuove leggi che
estendano i casi in cui il suicidio assistito è applicabile. Il discorso qui si fa molto ambiguo, perché si scivolerebbe verso
l’eutanasia attiva, dove un altro sarebbe autorizzato a
decidere in mia vece. È questa la vera posta in palio con
il referendum. Non quello che si vuole far credere.
Una grande, enorme bugia, dunque. Si vuole il referen-

far celebrare S. Messe in suffragio dei
dum per arrivare a decidere della vita altrui, degli scarti
defunti.
sociali, a cominciare dagli anziani. E poi gli handicappati
Domenica 24 troverai invece sulle pane chi non viva un vita 'dignitosa' secondo criteri dettati da alche la busta per l’offerta a sostegno delle tri, nel nome di un’affermazione dei diritti individuali come re-

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE

golatori della convivenza civile al posto dei diritti personali. È
davvero questa la società che vogliamo?
(tratto da Avvenire)

PELLEGRINAGGIO
ADOLESCENTI

ROMA 30 ottobre—01 novembre

Il Pellegrinaggio della

PROFESSIONE DI FEDE
SULLA TOMBA DI PIETRO

Proposta fatta ai ragazzi 2007-2006
L’iscrizione fino ad esaurimento posti consegnando copia della Carta di identità, del tesserino sanitario, modulo e caparra di € 100 al
don o alle suore.
Percorso di 1° e 2° Media (2009 - 2010)

Il Signore ci dà e ci lascia la
sua parola, la sua parola è
un modo di presenza tra
noi. Tale presenza ha due
caratteristiche: essa dura,
permane; la mia Parola
resterà in eterno, leggiamo
nella Sacra Scrittura. E questa presenza è interiore.
Paolo VI
22 Ottobre Venerdì L'INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 in oratorio

Percorso per la Professione di Fede 3 Media (2008) 22 Ottobre Venerdì Ore 20:50 in Oratorio
Percorso Ado (2005-2006-2007) Venerdì 22 ottobre Ore 20:50 in Oratorio
Percorso 18/19enni (2004-2003) Mercoledì 20 Ottobre Ore 20:50 in OSL a CANEGRATE
Consegna della regola di Vita 17 Ottobre (2002) ore 15:30 Ritrovo in Oratorio per Ritiro in preparazione alla consegna
23 Ottobre ore 16:30 Ritrovo in Oratorio Partenza per Milano, S. Ambrogio. Incontro con S.E. Mons. Delpini

