
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 19/06/2022 

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 19 giugno 2022 

II DOPO PENTECOSTE 

Lunedi 20 Feria 
h 8.30 Gheza Beniamino/Palmira/Antonio 
Targa Marino/Angelo 
 
Martedi 21 S. Luigi Gonzaga 
h 8.30 Calce Luigi/Maurizio e fam 
 
Mercoledi 22 Feria 

h 8.30 Sangaletti Teresa/Dal Zoppo Gino/
Zucca Gianfranco/Catuscelli Carluccia/
Ianello Carlo 
 
Giovedi 23 
h 8.30  
 
Venerdi 24 SACRATISSIMO CUORE DI 
GESU’ 

h 8.30 Castelli Pierino/Lenna Giovanni e 
Rosetta/Monticelli Vittoria/Gianni/Maria/
Pino 
 
Sabato 25 NATIVITA’ DI SAN GIOVAN-
NI BATTISTA 
h 8.30 
h 10.30 MATRIMONIO Colombo/Sioli 
h 17.30 Genoni Luigi e Colombo Rebecca/
Avantaggiato Salvatore/Masetti Stelvio 
 
Domenica 26 III dopo Pentecoste 
h 8.00 Morelli Angelo/Teresa/Giuseppe/ 
don Paolo Morelli 
h 10.30 Pro populo 
h 17.30 

Anno 22   N° 42 

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 

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 

CERCATE 
 

IL  
 

REGNO 

da Domenica 19 giugno 
orario delle Messe  

17.30vigiliare 

8.00/10.30/ 
17.30 vespertina 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Mt 6,25-33 

«Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangere-

mo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. 
 
Di tutte 

queste cose vanno in cerca i pagani.  

Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno»  

 

In un modo o nell'altro tutti ci affanniamo per il domani.  

Soprattutto in questi anni di incertezza tra pandemia e guerra, 

veniamo richiamati a vivere l'oggi fino in fondo, perché non 

siamo sicuri del domani. Cerchiamo di rimuovere il pensiero, 

continuiamo a vivere come se niente fosse, ma dentro di noi 

sappiamo bene che non è così. Vorremmo un attimo di pace e 

spesso ci dimentichiamo che solo il Signore può darcela in 

mezzo a tutte le tribolazioni del mondo, perché qualunque  

cosa succeda Lui non ci abbandonerà mai. 

Domenica 19 giugno 

PROCESSIONE EUCARISTICA 
DEL CORPUS DOMINI 

h 17.30 S. Messa solenne dell’Eucaristia 
segue processione per il paese col seguente percorso: 
chiesa/via Roma/Cavour/Pz. Mazzini/Manzoni/chiesa 

Dopo la processione, sul sagrato cena fredda  
per i partecipanti (senza prenotazione) 

 

Dopo la pausa pandemica testimoniamo pubblicamente la 
nostra fede nel Signore Gesù sempre presente tra noi 

nell’Eucaristia 

Venerdi 24 giugno 

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
h 8.30 S. Messa - segue Atto di riparazione al Sacro Cuore e la  

Benedizione eucaristica 
 

Sabato 25 giugno 

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
h 8.30 S. Messa  

Per unire gli uomini, non basta get-
tare ponti, bisogna costruire scale. 

Chi non sale sino a Dio non può  
incontrare il fratello.  

 
G. Thibon  



 
 

 ORATORIO 
Riunioni con i genitori dei ragazzi  

iscritti al Campeggio 
21 Giugno - 2° turno 

h 21 nel salone dell'oratorio 
 

22 Giugno - 3° turno 
h 21 nel salone dell'oratorio 

 

ORATORIO ESTIVO 
BATTICUORE 

Continua l’avventura dell’Oratorio estivo 
per circa 300 iscritti. Ogni giorno si incon-
trano per il gioco, la preghiera , le gite che 
permettono loro, accompagnati dal don, 

dalle suore e dagli animatori, di fare  
esperienza di vita buona. 

Intanto un gruppo di volontari, a Ceresole 
Reale, in Piemonte, stanno allestendo il 

Campeggio che ospiterà tre turni tra  
ragazzi, adolescenti e famiglie. 

E’ la cura della parrocchia per i piccoli ai 
quali non può mancare accoglienza,  

attenzione  con la trasmissione dei valori  
umani e quelli del Vangelo. 

DUE METÀ D’ITALIA 
Quasi metà dell’Italia chiamata alle urne non vota, qua-

si metà dell’Italia chiamata alle armi non si fa incantare da 
retoriche e ambiguità bellicistiche. A metterla così, l’analisi a 
qualcuno potrà sembrare un po’ ruvida. Eppure, si tratta di 
una verità percepibile in questa torrida metà di giugno del 

2022. Ed è saggio far attenzione ai segnali che vengono dal 
corpo vivo del Paese, compresi quelli che dicono di cittadini 
che non si fanno convincere neppure da tutti coloro che – 

nel centrodestra come nel campo largo progressista – ripe-
tono 'pace pace' e poi votano sempre 'sì' sull’aumento della 
spesa militare e sulle armi da gettare nella fornace atroce 
della guerra d’Ucraina. Sta accadendo qualcosa e non sono 

solo gli ormai consueti spostamenti di voti tra case partitiche 
vicine e da queste verso la piazza sconsolata e ribollente 

dell’astensione. E tantomeno le classifiche di vere o suppo-
ste primazìe nella corsa su una triste china. Si accelera uno 
svuotamento di fiducia e di partecipazione nel serio gioco 
democratico, frutto di delusione e di non pieno riconosci-

mento 'dal basso' in parole e scelte 'dall’alto'. 
Ma insieme s’addensano anche sorprendenti consensi su 

candidati sindaci capaci di fare pace tra le attese dei cittadini 
e le proposte dei partiti. Sembra la domanda di un’altra poli-

tica: meno aggressiva, non meno decisa in ciò che conta. 
Certo è la voce di un’altra Italia e di preoccupazioni vere di 

gente vera. Meglio darle ascolto.  
Marco Tarquinio direttore di Avvenire 

 
******* 

E’ pure inquietante che anche nei luoghi dove si votava per il  
Sindaco, compreso il nostro paese, sia andata a votare neppure 
la metà degli aventi diritto. Qui non si tratta di disamore alla  
politica, forse comprensibile per i cinque referendum, ma per la 

scelta di chi deve amministrare il bene comune del paese dove si 
abita. A tutti dovrebbe stare a cuore questa “politica concreta”,  

soprattutto ai credenti in Cristo. 
Il Parroco 

UNITA’ PASTORALE CANEGRATE 
SAN GIORGIO S/L 

DON GINO LASCIA 
CANEGRATE 

Avvicendamento per il Parroco di Canegra-
te. Don Gino dimissionario per raggiunti 

limiti di età sarà sostituito nel mese di  
settembre da don Marcello BARLASSINA 

attualmente Parroco a Milano città. 
Dopo l’estate avremo modo di ringraziare 
don Gino che andrà residente ad Aicurzio 

(MB) e di accogliere il successore. 
Intanto ad entrambi l’augurio per il nuovo 

cammino che stanno per intraprendere. 

NUOVE DISPOSIZIONI COVID 
PER LE CELEBRAZIONI 


