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Domenica 19/12/2021

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
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UNITA LIBERA
LIETA

La grazia e la
responsabilità di
essere Chiesa

“ECCO LA SERVA
DEL SIGNORE,
AVVENGA DI ME
SECONDO LA
TUA PAROLA”

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

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Lc 1,26-38a

DELL’INCARNAZIONE

«Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te”.
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un
saluto come questo» (Lc 1, 28-29)

Domenica 19 dicembre 2021

o della Divina Maternità dellaB.V.Maria
Lunedi 20 Feria prenatalizia
h 8.30
Martedi 21 Feria prenatalizia
h 8.30 Calce Luigi/Maurizio e fam
Mercoledi 22 Feria prenatalizia
h 8.30 Landonio Anselmo/re Michelina/
Landonio Emilia
Giovedi 23 Feria prenatalizia
h 8.30 Imbriglio Giuseppe/Calce Carmina
Venerdi 24
h 8.30 SOSPESA
h 18.30
h 20.30 Gini Sergio e fam/Colombo Renato/
Meraviglia Mario
h 24.00
Sabato 25 NATALE DEL SIGNORE
h 08.00 Intenzione Parroco
h 9.30
h 11.00 Pro populo
h 17.30

Domenica 26 II giorno dell’Ottava
h 8.00 Marini Palmira/Luigi e fam
h 9.30 Provasio Giuseppe e Raimondi Annita
h 11.00 Pro populo
h 17.30 Losi Luigi e Carla/Legnani Ersilia/
Grazioli Fulvio e Annalisa/Galluzzo Angelina/
Vitullo Donato
OGGI TERZA DEL MESE
DOMENICA DEL 5XMESE CARITAS

Durante i giorni della Novena puoi portare in chiesa alimenti a lunga conservazione
per sostenere la distribuzione della Caritas
alle famiglie bisognose. Grazie.

BENEDIZIONE NATALIZIA DEI
LUOGHI DI LAVORO

Le Ditte che desiderassero ricevere la visita
del sacerdote in occasione del Natale possono telefonare in parrocchia per
l’appuntamento. 0333 401051

L’annunciazione dell’angelo non è per Maria un evento gioioso in cui
tutto fila liscio. Le parole che Gabriele le rivolge sono bellissime e
ancora oggi non smettiamo di ripeterle nell’Ave Maria, ma il testo
non ci nasconde che lei prova un grande turbamento nell’ascoltarle
e ci fa capire che dentro di lei sorgono domande incalzanti, che cercano risposta. Per lei è un cataclisma interiore, in cui tutto sembra
così strano, incomprensibile. Le promesse, le risposte, le conferme
con le quali l’angelo le risponde sono molte, circostanziate e solo
questo poco a poco la rassicura e la porta a consegnarsi a Dio senza
riserve, senza la pretesa di capire subito tutto, in pace.
RIMPORSO CAPARRA VIAGGIO IN RUSSIA

Chi non avesse ancora ottenuto il rimborso invii le proprie generalità e
il proprio iban alla seguente mail:

ltrevisi@duomoviaggi.it

CONTINUA LA NOVENA DI NATALE
fino a giovedì 23 Dicembre! Domenica h 16.00

ogni giorno alle 17.00 per poco più di 20 minuti! Un momento di
preghiera canti di preparazione del Natale di Gesù!

VENERDI 24 h 18.30 s. Messa natalizia per i ragazzi

CONFESSIONI NATALIZIE

Lunedi 21 h 21.00 (a San Giorgio) Martedi 22 h 21.00 (a Canegrate)
Celebrazione penitenziale con la presenza di diversi sacerdoti
Ogni giorno dopo la S. Messa possibilità di confessarsi
Venerdi 24 h 9.00-10.30 don Angelo e don Antonio; 10.30 –12.00
don Nicola; h 15.00—18.00 don Antonio e don Angelo

A tutti l’augurio per un Natale di
Gesù ricco di pace. Non manchi
l’accoglienza e la solidarietà per i
più poveri e disagiati dell’umanità.
I sacerdoti e le suore

"CARI RAGAZZI, QUANDO A 8 ANNI I
GENITORI VI DANNO UN TELEFONO,
VI CONSEGNANO UN'ARMA"
Anna Cucuruto, sovrintendente della Polizia
di Stato a Reggio Calabria, da anni si occupa
di cyberbullismo, va nelle scuole e da agente e da mamma parla con i ragazzi: sa farlo
bene, non vola una mosca, sa essere convincente, commovente e dura quando serve.
Uno dei suoi ultimi interventi, registrato
probabilmente su un cellulare, da youtube è
diventato virale sui social.

«Ci ha telefonato una mamma disperata perché
la figlia di 15 anni era disperata perché non
riusciva ad accedere al proprio profilo Instagram», esordisce Anna Cucuruto «Ragazzi, mi
sono fatta due domande, alle quali credo che
non ci siano risposte. La prima è: perché una
ragazzina di 15 anni si deve disperare per il
problema dell’accesso a un profilo Instagram?
La seconda è: perché una mamma si deve disperare perché la figlia di 15 anni si dispera
per questa cosa? Rimango sempre molto interdetta e mi spiace di dover dire certe cose, perché forse io non sono la persona giusta. Ma vi
assicuro che a 8 anni moltissimi bambini hanno un profilo social (l’età minima per legge è
14 anni ndr.)». Si mette dal punto di vista del
genitore, anche Anna Cucuruto è mamma:
«Questo significa che a 8 anni ti ho autorizzato
a mentire per crearti un account. Il messaggio
che ti sto dando a 8 anni è che se devi fare una
cosa che ti conviene puoi anche mentire. Perché tanto non succede nulla. Poi non puoi più
dire: sei troppo piccolo per fare certe cose.
Ragazzi, il problema è che la famiglia non è
più capace di dire no, abbiamo avuto mamme
che ci rispondono che a 11 anni danno il telefono ai figli «perché altrimenti mio figlio dentro casa mi fa la guerra». Allora io mi chiedo:
dove abbiamo sbagliato? Quando i vostri genitori vi danno in mano un telefono, vi stanno
consegnando un’arma, le parole uccidono.

CAMPAGNA ABBONAMENTI
2022

E’ tempo di abbonarsi alle riviste
SANPAOLO per l’anno 2022:
FAMIGLIA CRISTIANA/
IL GIORNALINO/CREDERE/ e altre.
E’ possibile anche fare
l’abbonamento annuale o settimanale al QUOTIDIANO CATTOLICO

AVVENIRE

Rivolgiti in chiesa al “TAVOLO DELLA
BUONA STAMPA”.
Gli incaricati sapranno darti tutte le
indicazioni necessarie.

FIDANZATI IN CAMMINO

Dopo le festività natalizie inizia il percorso di preparazione
al matrimonio. Per le coppie che intendono celebrare le
nozze nel 2022 è necessario presentarsi in parrocchia per
l’iscrizione al percorso e ritirare il programma dettagliato
degli incontri che si terranno presso Oratorio
Maria Immacolata (O.M.I.) di Canegrate alle h 20.45
con il seguente calendario:

Martedì 11 gennaio
Serata introduttiva
Martedì 18 gennaio
Qualche domanda sulla vita
Venerdì 28 gennaio
Incontro per tutte le coppie
in occasione della Festa della Famiglia
Martedì 1 febbraio
Il Sacramento del matrimonio
Martedì 8 febbraio
Il matrimonio secondo il Diritto Canonico
Il rito del matrimonio
Martedì 15 febbraio
Lo stile di vita della coppia cristiana
Martedì 22 febbraio
La famiglia nella Chiesa e nella società
Famiglia e Missione. Testimonianza
Martedì 1 marzo
Adozione e affido
Testimonianza di due coppie di sposi
Martedì 8 marzo
Incontro con una coppia di sposi
Sabato 12 marzo
Santa Messa ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale
Segue consegna degli attestati
Gli incontri si svolgeranno secondo le indicazioni per la prevenzione
delle infezioni da SARS-CoV-2 al momento vigenti

NATALE DI GESU’

Celebreremo tre Messe vigiliari: 18.30 SOLO PER I RAGAZZI e
i loro genitori; alle 20.30 e alle 24.00.
Per tutte le Messe della vigilia sarà necessario prenotarsi:
h 18.30 Suore 0331 402174 - h 20.30 ore pasti 3334929875 Pinuccia h 24.00 Sara (dopo le 18.00) 3458161485
S. Messe nel giorno di Natale 8.00/9.30/11.00/17.30 senza
prenotazioni

