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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
2020-21
INFONDA DIO
SAPIENZA NEL
CUORE

IO
SONO
LA
VITA

Si può evitare
di essere stolti

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

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA (Gv 11,1-53)

Gesù non è arrivato in tempo. Sebbene chiamato dalle sorelle, arriva a Betania presso Lazzaro quando costui è già
morto da quattro giorni. Gesù è arrivato troppo tardi. Dio sembra fare lo stesso. Spesso nell’esistenza degli uomini
Dio sembra arrivare troppo tardi, sembra non intervenire al momento giusto, sembra lasciare affondare nel dolore la
vita di quelli che lui pur chiama suoi figli. Questo è il dramma della nostra esistenza, il dramma della fede, ma allo
stesso tempo forse è anche l’incomprensione che noi abbiamo di Dio. Ci sembra sempre che Dio non sappia muoversi
in tempo, che non sappia fare le cose nel momento in cui noi abbiamo bisogno, arrivi sempre troppo tardi. Forse invece è un diverso ritmo che ha il passo di Dio. Dio arriva quando a noi sempre troppo tardi, ma portandoci di più di
quello che noi chiediamo. Le sorelle hanno chiesto a Gesù di accoglierlo per guarire Lazzaro, Gesù arriva troppo tardi, ma dona la Resurrezione, non una guarigione, dona la speranza che la morte non sia più l’ultima parola della vita,
ma che anzi ci sia una possibilità oltre la morte e dà molto di più di quello che le sorelle di Lazzaro stavano chiedendo. E così fa Dio, arriva tardi, ma ci dona molto di più, E forse dovremmo acquistare un po’ di pazienza e un po’ più
di fiducia. Se Dio arriva tardi è perché sa portare quello che neanche osiamo chiedere. E allora spettiamo Dio anche
se arriva tardi perché la nostra vita potrà essere salvata da questa prodigiosa salvezza che lui ci sta portando.
CALENDARIO LITURGICO

Domenica 21 marzo 2021

QUINTA DI QUARESIMA

Lunedi 22 Feria
h 8.30

Martedi 23 Feria
h 8.30 Morelli Francesco e fam.
Mercoledi 24 Feria Giornata dei Missionari martiri
h 8.30
h 18.30
Giovedi 25 Annunciazione del Signore
h 8.30 Brancaccio Concetta
h 20.30
Venerdi 26 Feria aliturgica
h 8.30 Via Crucis
h 17.00 Via Crucis ragazzi
h 20.30 Via Crucis
Sabato 27 Sabato in Traditione Symboli
h 17.30 Vignati Pietro e Alberti Maria/
Morelli Rodolfo/Gianni/Mariangela/
Dell’Acqua Vittorio/Morelli Giovanni e Colombo Luigia/Colombo Giuseppe/Carla/
Rosa/Almasio Paolo/Fam. De Privitello
Domenica 28 DELLE PALME
h 8.00 Landi Guido/Cerini Giancarlo/
Cavaleri Mario/Cavaleri Vincenzo/Colombo
Maria/Cavaleri Ermanno/Fornara Fortunata
h 9.30 Bisante Giuseppe/Maria e fam.
h 11.00 Pro populo
h 17.30 Sciocco Ambrogio e Iole/Caniati
Elves/Nilber/Lina/Vegezzi Giulio/Fam. Garavaglia Ernesto/Morlacchi Regina e figli
Le intenzioni delle Messe nel cestino
all’altare della Croce. Grazie.

TEMPO DI QUARESIMA

COME PERCORRERE QUESTO CAMMINO

La Messa domenicale per incontrare Gesù nell’Eucaristia e nella Parola dei
“Vangeli ambrosiani” così ricchi e stimolanti;
la Messa feriale che propone sempre la riflessione;
la Liturgia delle ore personale o comunitaria. In particolare la Domenica alle
16.45 Il Vespro con l’Adorazione eucaristica e il silenzio;

alle 20.32 EPIOUSIOS: IL PANE DI OGGI

Ogni sera di Quaresima tre minuti per pregare in famiglia sul portale della
Diocesi www.chiesadimilano.it, sul digitale terrestre 195 e su Radio
Marconi e Radio Mater.
I Venerdi ambrosiani sono aliturgici. Non si celebra l’Eucaristia ma si lascia
spazio al pio esercizio della Via Crucis che celebreremo in questi tempi:
8.30 per tutti/17.00 per i ragazzi itinerante in Oratorio/20.30 per tutti concludendo
con la Benedizione con la reliquia della S. Croce.
Inoltre ognuno si domandi qual è il digiuno necessario per distaccarsi da se stessi,
dalle cose e per avvicinarsi di più a Gesù. Che cosa è zavorra nella mia vita che
rallenta il passo verso la meta.
E poi l’elemosina che sconta una moltitudine di peccati. Ai ragazzi è stato distribuito un salvadanaio per raccogliere i frutti delle rinunce. Andranno aiutati a cogliere questo aspetto importante della vita cristiana che è il distacco e il dono.
Gli adulti trovano in chiesa la Bussola in cui deporre i frutti delle rinunce che
saranno finalizzate a Progetti di solidarietà e condivisione proposti dalla Diocesi.
(Albania/Thailandia/Sudan)
IL MONDO HA BISOGNO DI PADRI
Glorioso Patriarca San Giuseppe il cui
potere sa rendere possibili le cose
impossibili, prendi sotto la tua protezione le situazioni difficili che ti
affido (…) affinchè abbiano una felice
soluzione. Mio amato Padre, tutta ma
mia fiducia è riposta in te, mostrami
che la tua bontà è grande quanto il
tuo potere. Amen.

RESTAURO TETTO DELLA
CUPOLA DELLA CHIESA
I lavori sono conclusi e la spesa
sostenuta è stata di € 26.840,00

Contiamo sulla consueta generosità di tutti pur
consapevoli che molti, in questi tempi di pandemia hanno
difficoltà economiche.

Offerte di marzo:

€ 1000,00/€ 1000,00/€ 200,00/€ 900.00/€ 50,00/€ 150,00/
€ 100,00/€ 200,00/ € 1000,00/€ 100,00/€50,00/€ 150,00/
€ 200,00/€ 50,00/NN in memoria dei propri defunti
€ 500,00/€ 200,00

Totale ad oggi 13.100,00

Un vivo ringraziamento a coloro che stanno
contribuendo. Grazie!
Per tutti quelli che ancora lo potranno fare
riportiamo l’IBAN della Parrocchia:

IT 93J0840433720000000010679
*****

CAMPANILE

Intanto è stato impermeabilizzato il pavimento del vano campane. Alcune infiltrazioni di
acqua piovana creavano dei cortocircuiti che
impedivano alle luci dell’orologio di funzionare. Ripristinata così l’illuminazione dei quadranti dell’orologio che ora si possono vedere
in lontananza e danno al nostro campanile il
suo un aspetto possente ed elegante anche
nella notte.

CONFESSIONI PASQUALI
Mercoledi 24 marzo h 20.30
Giovani e adolescenti e terza media
Giovedi 25 marzo h 18.00
Prima e seconda media
Lunedi 29 marzo h 17.00
IV anno (5a el)
Mercoledi 31 marzo h 20.30
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
PER TUTTI
Sabato 03 aprile
h 8.30-12.00/ h 15.00 - 18.00
Anche in questa settimana ogni giorno
dopo le Messe possibilità di confessarsi
“Andare a confessarsi non è andare in
tintoria perché mi tolgano una macchia.
No, è un’altra cosa: è abbandonarsi
all’Amore, corrispondere all’Amore e
dall’Amore lasciarsi trasformare”.
(Papa Francesco)

Domenica 29 marzo

Domenica
delle Palme

Non potendo preparare e
distribuire come di
consueto le buste di ulivo
seguiremo questa modalità:
incaricati con mascherina e
guanti consegneranno
all’ingresso della chiesa dei rami di ulivo igienizzati e da
benedire nella celebrazione.
Chi vorrà potrà lasciare la consueta offerta.
Coloro che in questa settimana potano gli ulivi possono
portare in parrocchia i rami tagliati previo accordo telefonico 0331/401051

Mercoledi 24 marzo

GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI

Per celebrare la ventinovesima Giornata di preghiera e digiuno
in memoria dei missionari martiri abbiamo scelto lo slogan

“Vite intrecciate”.

Il missionario martire è tessitore di fraternità: la sua vita si
intreccia con quella dei popoli e delle culture che serve e
incontra. L’umanità intera intreccia la propria esistenza con
quella di Cristo, riscoprendosi così tralci della stessa vite.

Nel 2020 a morire per l’annuncio del Vangelo sono stati
nel mondo 20 missionari: 8 sacerdoti, 1 religioso, 3 religiose, 2 seminaristi, 6 laici. Secondo la ripartizione continentale, quest’anno il
numero più elevato torna a registrarsi in America, dove sono stati
uccisi 5 sacerdoti e 3 laici (8). Segue l’Africa, dove sono stati uccisi
1 sacerdote, 3 religiose, 1 seminarista, 2 laici (7). In Asia sono stati
uccisi 1 sacerdote, 1 seminarista e 1 laico. In Europa 1 sacerdote e 1
religioso. Negli ultimi 20 anni, dal 2000 al 2020, sono stati uccisi nel
mondo 535 operatori pastorali, di cui 5 Vescovi.

In parrocchia S. Messe h 8.30 e 18.30
Giovedi 25 marzo

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
S. Messa h 8.30 e 20.30
S. Rosario h 15.30 in chiesa
19 marzo 2021– 26 giugno 2022

Si apre l’Anno «Famiglia Amoris laetitia»

Il Santo Padre ha deciso di indire questo Anno speciale sulla
famiglia, iniziato il 19 marzo, nella solennità di san Giuseppe e nel
quinto anniversario della pubblicazione di Amoris laetitia.
Entrambe le ricorrenze sono significative.
Anzitutto, è stato provvidenziale che il Santo Padre abbia dedicato
quest’anno a san Giuseppe, sposo e padre, tanto amato da essere
stato scelto da Dio per accudire la santa Famiglia. Come lui, ogni
coppia di sposi deve sentirsi amata e scelta da Dio per generare,
nella carne e nello spirito, i figli di Dio Padre. La pandemia ha avuto
conseguenze molto dolorose per milioni di persone. Ma proprio la
famiglia, pur colpita duramente sotto tanti aspetti, ha mostrato ancora una volta il suo volto di “custode della vita”, come lo è stato
san Giuseppe. La famiglia rimane per sempre “custode” delle nostre
relazioni più autentiche e originarie, quelle che nascono nell’amore
e ci fanno maturare come persone.
Iniziamo, dunque, questo Anno, cercando di avere nei confronti delle famiglie l’atteggiamento di paternità che impariamo da san Giuseppe, una paternità fatta di accoglienza, di fortezza, di obbedienza, di lavoro. E cerchiamo allo stesso tempo di diventare sempre più
una Chiesa “madre” per le famiglie, che sia tenera e sollecita ai loro
bisogni, capace di ascolto, ma anche coraggiosa e sempre salda
nello Spirito Santo.

