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Domenica 19/09/2021 

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 19 settembre 2021 
 

III DOPO IL MARTIRIO DI S. 
GIOVANNI IL PRECURSORE 
 
Lunedi 20 Ss.Andrea Kim Taegon,sacerdore 

Paolo Chong Hasang e compagni, martiri 
h 11.00 Solbiati Giovanni e Regina/De Togni 
Bernardina Detta/Ferrario Giorgio e genitori/
Fregonese Carlo e Caterina 
 
Martedi 21 S. Matteo, apostolo ed evangelista 

h 8.30 Carolain e Carim 
 
Mercoledi 22 B.Luigi Maria Monti, religioso 
h 8.30 Calce Luigi/Maurizio e fam 
 
Giovedi 23 P. Pio da Pietralcina, sacerdote 

h 8.30 Mezzenzana Ada/Pinchiroli Luigi/
lucia e fam 
 
Venerdi 24 S. Tecla, vergine e martire 

h 8.30 Vignati Innocente e genitori/Mazzetto 
Oarzio/Barlocco Teresa/Cova Emilio 
 
Sabato 25 S. Anatalo e tutti i ss. Vescovi 
milanesi 
h 17.30 Cavaleri Antonio/Cattelan Rita/
Bonardi Luigi/Bonato Ottorina/Gattolin 
Tarcisio/don Danilo Baldo/Fam. Lampugna-
ni Arnaldo/Paleari Cesarina 

 
Domenica 26 IV dopo il Martirio di  
S. Giovanni il Precursore 
h 8.00 Di Gasparro Errico 
h 9.30 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Bianchi Paola e Domenico/Morelli 
Piero 

Anno 22   N° 03 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 3,1-13 
 

RINASCERE DALL’ALTO! 
 

Nicodemo sembra non comprendere il linguaggio di Gesù. Gesù parla di 
rinascere dall'alto e Nicodemo si stupisce perché l'uomo può nascere una 
volta sola e non può rinascere una seconda volta: che cosa intende Gesù? 
Se ragionassimo con più semplicità capiremmo meglio l'espressione di Ge-
sù "rinascere dall'alto". È quell'espressione che usano le donne e gli uomini 
di una certa età quando diventano per la prima volta nonni e dicono "mi 
sono sentito rinascere". Questo non è solo gioia per la loro vita ma è an-

che un rinascere del proprio corpo, ritrovano le energie e la forza per sta-
re dietro a questi nipotini che crescono, per occuparsi di loro, per giocare 
con loro, per prendersi cura di loro: è proprio un rinascere dall'alto. Noi 
credenti possiamo ogni giorno rinascere perché la presenza di Dio nella 

nostra vita è una cosa che porta talmente amore alla nostra esistenza da 
farci ritrovare energie che pensavamo di non avere, da farci riscoprire il 
gusto della vita, da aprire di nuovo il nostro volto al sorriso. Questa è l'e-

sperienza che Gesù propone a Nicodemo: prova anche tu a rinascere 
dall'alto, prova ad incontrare in profondità l'amore di Dio e la sua bellezza 
e questo ti porterà a guardare con occhi nuovi tutte le cose. Questa è la 

proposta che fa Gesù a Nicodemo ed è anche la proposta che Gesù fa 

quest'oggi a noi. 

ANNO 
PASTORALE  

2021-22 
UNITA LIBERA 

LIETA 
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/ 10.30-11.30 don Nicola/15.30-17.00 Parroco 

“SE UNO NON  
NASCE DALL’ALTO 
NON PUO’ VEDERE 
IL REGNO DI DIO” 

FESTA PATRONALE 
Lunedi 20 h 11.00 Concelebrazione dei sacerdoti  

nativi e di quelli che hanno svolto qui il ministero. 
Presiede don Attilio CANTONI nel 30° anniversario di  

Ordinazione sacerdotale 
h 21.00 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 

Confermato il Pellegrinaggio ad Assisi, Cascia e Loreto. I partecipanti saranno convocati per le ultime  
notizie e il saldo i primi giorni di ottobre. 

Se qualcuno ancora volesse partecipare è possibile aggiungersi. 

Oggi terza del mese DOMENICA DEL CINQUE PER MESE del progetto Caritas parrocchiale. Almeno nel 
giorno della Festa patronale sarebbe bello che più fedeli si prendessero a cuore la situazione di molte  

famiglie che la Caritas parrocchiale aiuta nei momenti della difficoltà economica (bollette, mutuo ecc) e abitativa 
(affitti…). Grazie di cuore a chi normalmente offre il suo indispensabile sostegno e a tutti. 



DOMENICA 26 settembre 2021 
DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA 107ma GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL 
RIFUGIATO  

 
...A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a  

camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre  
la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia  

e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso. 
Il futuro delle nostre società è un futuro “a colori”, arricchito dalla  

diversità e dalle relazioni interculturali. Per questo dobbiamo imparare 
oggi a vivere insieme, in armonia e pace. Mi è particolarmente cara 

l’immagine, nel giorno del “battesimo” della Chiesa a Pentecoste, della 
gente di Gerusalemme che ascolta l’annuncio della salvezza subito 

dopo la discesa dello Spirito Santo: «Siamo Parti, Medi, Elamiti, abi-
tanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e 
dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia 
vicino a Cirene, Romani qui residenti, Ebrei e proseliti, Cretesi e Arabi, 

e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di  
Dio» (At 2,9-11). 

È l’ideale della nuova Gerusalemme (cfr Is 60; Ap 21,3), dove tutti i 
popoli si ritrovano uniti, in pace e concordia, celebrando la bontà di 

Dio e le meraviglie del creato. Ma per raggiungere questo ideale dob-
biamo impegnarci tutti per abbattere i muri che ci separano e costrui-

re ponti che favoriscano la cultura dell’incontro, consapevoli 
dell’intima interconnessione che esiste tra noi. In questa prospettiva, 
le migrazioni contemporanee ci offrono l’opportunità di superare le 

nostre paure per lasciarci arricchire dalla diversità del dono di ciascu-
no. Allora, se lo vogliamo, possiamo trasformare le frontiere in luoghi 
privilegiati di incontro, dove può fiorire il miracolo di un noi sempre 

più grande. 
A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i 

doni che il Signore ci ha affidato per conservare e rendere ancora più 
bella la sua creazione. «Un uomo di nobile famiglia partì per un paese 
lontano, per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei 

suoi servi, consegnò loro dieci monete d’oro, dicendo: “Fatele fruttare 
fino al mio ritorno”» (Lc 19,12-13). Il Signore ci chiederà conto del 

nostro operato! Ma perché alla nostra Casa comune sia assicurata la 
giusta cura, dobbiamo costituirci in un noi sempre più grande, sempre 

più corresponsabile, nella forte convinzione che ogni bene fatto al 
mondo è fatto alle generazioni presenti e a quelle future. Si tratta di 

un impegno personale e collettivo, che si fa carico di tutti i fratelli e le 
sorelle che continueranno a soffrire mentre cerchiamo di realizzare 

uno sviluppo più sostenibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno che 
non fa distinzione tra autoctoni e stranieri, tra residenti e ospiti, per-
ché si tratta di un tesoro comune, dalla cui cura come pure dai cui 

benefici nessuno dev’essere escluso. 

UNA PICCOLA FAVOLA  
AFRICANA 

In tempo di Festa Patronale 
LA FORESTA E’ IN FIAMME, GLI 

ANIMALI SCAPPANO, UN COLIBRI’ 
PRENDE SU DI SE’ UNA GOCCIA 
D’ACQUA E VA VERSO LA FORE-

STA; “DOVE VAI CHE SEI COSI’ PIC-
COLO?  CHE COSA CREDI DA 
FARE?” DICONO GLI ANIMALI 

 IN FUGA, E IL COLIBRI’  
“FACCIO LA MIA PARTE”. 

SLOVENIA: UN MESSAGGIO DI  
PACE NEL CUORE DELL’EUROPA 

 
Quattro giorni di  

INCONTRI, DIALOGO, 
PREGHIERA E VICINANZA 

 
Il Papa ha evidenziato muri da abbattere come 

EGOISMO,MONDANITA’,RIGIDITA’,ESCLUSIONE 
e la vita tracciata da Gesù fatta invece di 

INCLUSIONE,PERDONO,AIUTO,ACCOGLIENZA, 
RECIPROCITA’,FRATERNITA’. 

Quanto basta per far ARROSSIRE DI VERGOGNA  
i suoi detrattori. GRANDE PAPA FRANCESCO!!! 

 

Verso la Professione di Fede 

Invitiamo i ragazzi dell'anno 2007 a 
ritrovarci insieme! Con questi appun-
tamenti vogliamo aprire il cammino 

che porterà i nuovi ragazzi di 
 1° superiore ad essere ANIMATORI 

 

20 Settembre Ore 19:45  
CANEGRATE in ORATORIO  
Pizza insieme e 1° incontro 
27 Settembre Ore 20:45  

SAN GIORGIO in ORATORIO  
2° Incontro  

2 Ottobre Ore 15:00\(3 Ottobre)  
Ritrovo in Piazza mercato a Canegrate. 

PARTENZA PER L'ESCURSIONE A  
SAN PIETRO AL MONTE - Civate 

Cena al Sacco e Notte in ORATORIO A 
SAN GIORGIO 

Verso la Regola di VITA!! 
inizio del percorso 18/19enni 

23 Settembre Giovedì ore 20:00  

Festa dell'Oratorio 2021 
9 - 10 Ottobre 2021 

Apriamo l'anno oratoriano e ci  
aspettiamo tutti alla nostra festa. 
Quest'anno in modo ecceziona-
le dobbiamo ritardare la nostra  

celebrazione ma non mancheremo di  
vivere una gioia grande!  

Ecco le prime informazioni 

APRIREMO ANCHE LE ISCRIZIONI 

ALLA CATECHESI 

CATECHESI 2021-22 
IC 1° Anno (2elementare) 7 Novembre 

ore 15:00 in ORATORIO 
IC2° Anno (3elementare) 15 novembre 

ore 16:45 in ORATORIO 
IC3° Anno (4elementare) 13 Ottobre 

ore 16:45 in ORATORIO 
IC4° Anno (5elementare) 21 Ottobre 

ore 16:45 in ORATORIO 
1\2 Media 8 Ottobre Venerdì  
3 Media 8 Ottobre Venerdì 

Adolescenti 1-2-3 Superiore 8 Ottobre 
Venerdì 

Saranno presto disponibili sul sito tutti i 
moduli di iscrizione alla catechesi da 
riportare il 10 ottobre in oratorio e  

indicanti tutte le date dei cammini di 
formazione.  


