
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 18/09/2022 

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 18 settembre 2022 

III DOPO IL MARTIRIO 
DEL PRECURSORE 

Lunedi 19 Feria 
h 8.30 SOSPESA 
h 10.30 Concelebrazione 
h 21.00 Tutti i defunti della parrocchia 
 
Martedi 20 Ss. Andrea Kim Taegon,  
sacerdote, Paolo Chong Hasang e  
compagni martiri 
h 8.30 Solbiati Giovanni e Regina efam/
Bernardina Detta De Togni 
 
Mercoledi 21 S. Matteo, apostolo ed  
evangelista 

h 8.30 Cavenago don Vincenzo 
 
Giovedi 22 B. Luigi Monti, religioso 
h 8.30 Calce Luigi /Maurizio 
 
Venerdi 23 S. Pio da Pietralcina, sacerdote 

h 8.30 Morelli Rodolfo/Ponchiroli Luciano 
h 11.0 MATRIMONIO Raimondi/Fornelli 
 
Sabato 24 S. Tecla, vergine e martire 
h 17.30 Mazzetto Orazio/Barlocco Teresa e 
Cova Emilio/Bianchi Domenico/Vignati In-
nocente e genitori/Croci Elena/Masetti Piero 
e Taioli Elisa/Colombo Augusta e coscritti 
1942/Poretti Pinuccio/Coscritti 1946 
 
Domenica 25 IV dopo il maririo del  
Precursore 
h 8.00 Ferrara Albina/Tita Gallo Calogero/
Cerini Giancarlo/Di Gasparro Errico 
h 10.30 Pro populo 
h 17.30  

Anno 23   N° 03 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

TENIAMO 
FISSO LO 

SGUARDO 
SU GESU’ 

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 
“Corriamo con perseveranza, tenendo fisso lo sguardo su Gesù” 

 
La lettera agli ebrei ci esorta a correre tenendo fisso lo sguardo su Gesù, 
ma per far questo dobbiamo deporre tutto ciò che è di peso. È bella que-
sta immagine! Perché un corridore non si riempirebbe le tasche o uno zai-
no di oggetti da portare, ma cercherebbe di lasciare giù tutto ciò che o-
stacola la sua corsa. La lettera agli ebrei ci dice di fare lo stesso: se il 

nostro obiettivo è andare verso il Signore Gesù, lasciamo tutto ciò che ci 
ostacola. Sono forse i nostri impegni, sono il nostro orgoglio, le nostre 

preoccupazioni; sono, forse, alcuni nostri sentimenti e le emozioni; sono 
forse alcune cose materiali a cui abbiamo legato il nostro cuore e la no-

stra vita. Ci viene suggerito: lasciale giù, correrai più veloce. Forse le no-
stre giornate, sgombre da tanti impegni, potrebbero essere occasioni  

migliori per incontrare il Signore Gesù e per stare con lui.  

25 settembre 
GIORNATA PER IL SEMINARIO 

“Pronti a servire” 
“La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità deve 

perdere: l’emergenza educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma solo la 
rivelazione che la vita è una vocazione può distogliere dalla solitudine osti-
nata, dalla sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto 

di cui non c’è bisogno sulla terra. 
I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le donne sposa-
ti nel Signore, testimoniano alle nostre comunità una visione della vita che 
ne rivela il significato e il valore: pronti a servire perché chiamati ad essere 

figli di Dio. 
 

PREGHEREMO IN TUTTE LE MESSE PER QUESTA INTENZIONE 
 

SULLE PANCHE IN CHIESA TROVERETE LA CONSUETA BUSTA PER 
L’OFFERTA PRO SEMINARIO 

PATRONALE DELLA B. V. ASSUNTA 
DOMENICA 18 settembre 

h 10.30 S. Messa solenne presieduta da  
don Angelo MORELLI  

nel 55° Anniversario di Ordinazione sacerdotale 
h 12.30 PRANZO COMUNITARIO  

Pomeriggio in oratorio con proposte ricreative e aggregative 

 

LUNEDI 19 settembre 
h 10.30 S. Messa concelebrata dai sacerdoti nativi e che hanno svolto 

qui il ministero.  
h 21.00 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 



 
 

Domenica 25 settembre 

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE 
E DEL RIFUGIATO 

COSTRUIRE IL FUTURO CON I MIGRANTI E I RIFUGIATI 
“Il contributo dei migranti e dei rifugiati è stato ed è fondamentale per 

la crescita sociale ed economica delle nostre società”. Lo scrive 
il Papa nel messaggio per la 108ª Giornata Mondiale del Migran-

te e del Rifugiato in programma il 25 settembre 2022. 
 

Francesco si rivolge a tutti, ma in special modo ai giovani, esor-
tando: “Se vogliamo cooperare con il nostro Padre celeste nel co-

struire il futuro, facciamolo insieme con i nostri fratelli e le nostre so-
relle migranti e rifugiati. Costruiamolo oggi. Perche il futuro comincia 
oggi e comincia da ciascuno di noi. Non possiamo lasciare alle pros-

sime generazioni la responsabilità di decisioni che e necessario 
prendere adesso, perche il progetto di Dio sul mondo possa realiz-

zarsi 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 cre-
scita culturale e spirituale per tutti. Grazie a loro abbiamo la possibi-

lità di conoscere meglio il mondo e la bellezza della sua diversità. 
Possiamo maturare in umanità e costruire insieme un “noi” più gran-
de. Nella disponibilità reciproca si generano spazi di fecondo con-

fronto tra visioni e tradizioni diverse, che aprono la mente a prospet-
tive 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 co-
munità 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”. 
 

tratto da Avvenire 

LA CHIESA CHE VORREI 
 

“Vorrei una Chiesa che è madre, che 
viene percepita come madre, che sa 

essere comunità, che ricostruisce 
quello che la solitudine e 

l’individualismo hanno spezzato”.  
Il card. Matteo Maria Zuppi, arci-

vescovo di Bologna e presidente del-
la Cei, ha descritto così la sua idea 

di Chiesa domenica.  
 

“La Chiesa che vorrei”, questo il ti-
tolo e il tema dell’incontro in cui il 

porporato si è soffermato a conver-
sare e a riflettere sui temi di attuali-
tà, dalla pandemia all’incertezza del 
presente; dalle paure e le speranze 
della nostra società alle posizioni 

della Chiesa.  
 

 Il card. Zuppi ha osservato: “La 
Chiesa deve stare in periferia. È ciò 
che Papa Francesco proprio in tutti i 
modi ci dice, spronandoci ad andarci 
anche perché, sostiene giustamente, 
capisci te stesso solo partendo dalla 
periferia. E poi sai, è il Vangelo stes-
so che ci invita a muoverci in perife-
ria: se vuoi incontrare il Vangelo vai 
a Nazareth, vai, vai a Betlemme, vai 

nelle strade”. 
 

Altro punto fermo dell’essere Chiesa 
è il ripristino dei legami, è mettere 
al centro la comunità: “Un fratello 

non deve mai sentirsi solo. La rispo-
sta è la comunità, che ha la caratte-

ristica di vivere e operare con un 
cuore solo e un’anima sola. Siamo 

chiamati a ricostruire chiese che sia-
no comunità di legami, anche per-

ché la vita della comunità è una del-
le tante scoperte del Concilio”. 

 

“Non si deve escludere il dialogo con 
qualunque potenza che sia in guerra e 
che sia l’aggressore. A volte puzza, ma 
si deve fare. Sempre un passo avanti e 
mano tesa, sempre. Perché altrimenti 
chiudiamo l’unica porta ragionevole 

per la pace”.  Papa Francesco 

FESTA DELL'ORATORIO  
5 Ottobre Ore 17:00 in OMI 1° Incontro dei ragazzi 2012 e confessioni  

7 Ottobre   
ore 17:30 in OMI  Incontro dei ragazzi di 1-2-3 media (2011-10-09) confessioni 

ore 20:45 in CHIESA Notte di Luce 
Speciale serata di adorazione e confessioni. Per ripartire con il piede giusto!! 

Per tutti i ragazzi adolescenti 18enni e giovani!  
 

8- 9 Ottobre SERATE DI FESTA 
S. MESSA DI INIZIO ANNO ORATORIANO e PROFESSIONE DI FEDE DEL 

GRUPPO dei 2008 
 

LE ISCRIZIONI A TUTTI I GRUPPI DI CATECHESI AVVERRANNO  
SOLO DOMENICA 9 OTTOBRE DURANTE LA FESTA 

CATECHESI 2022-23 
INIZIO DEI PERCORSI EDUCATIVI DI FEDE  Iniziazione Cristiana 

IC 1° ANNO (2°Elementare) 16 Ottobre ore 15:00 in ORATORIO 
IC 2° ANNO (3° El) 6 Novembre ore 11:30 in CHIESA CONSEGNA DEL VANGELO  

IC 3° ANNO (4° Elementare)  10 Ottobre  ore 16:45 in ORATORIO 
IC 4° ANNO (5° Elementare)  12 Ottobre ore 16:45 in ORATORIO 

 
Pastorale Giovanile 

Gruppo Pre Adolescenti (1-2) Media VENERDÌ 14 ottobre ore 17:30 in Oratorio 
Gruppo di 3° Media Adolescenti e Animatori (1-3 Superiore) VENERDÌ 14 Otto-

bre ore 20:50 IN ORATORIO 
Gruppo 18/19enni (4°5° Superiore) MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE ORE 20:50  

https://www.alzogliocchiversoilcielo.com/search/label/matteo%20maria%20zuppi
https://www.alzogliocchiversoilcielo.com/search/label/papa%20francesco

