
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 22/05/2022 

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 22 maggio 2022 

VI DI PASQUA 
 
Lunedi 23 Feria 
h 8.30 Rondanini Vittorio e Mazzucchelli 
Gioconda/Fam. Calini Angela e Pastori 
Giuseppina/Calce Maurizio/Ravasio Luigi e 
gen/De Santis Giuseppe e fam. 
 
Martedi 24 Feria 
h 8.30 Vergani don Ferdinando 
 
Mercoledi 25 S. Dionigi, vescovo 

h 8.30 Dotti Teodora e Vanzan Calvino 
 
Giovedi 26 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
h 8.30  
h 21.00 
 
Venerdi 27 dopo l’Ascensione 

h 8.30 Pisoni Celestina e Prandoni Angelo/
Carla/Pasquale 
 
Sabato 28 B. Luigi Biraghi, sacerdote 
h 11.00 Matrimonio PIZZO/DE SANTIS 
h 17.30 Colombo Luigi e Emilio/Fam. Co-
lombo Vittorio/Testa Piero/Renna Anna/
Garavaglia Stefano/Lorusso Antonio e Rosa/ 
Stancampiano Maria Concetta/Morelli Anna 
e coscritti 1932 
Domenica 29 VII di Pasqua/dopo 
l’Ascensione 
h 8.00 
h 9.30  
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Raimondi Mario e familiari/
Colombo Carlo 
 

Anno 22   N° 38 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA Gv 16,12-22 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 

siete capaci di portarne il peso. 
 
Quando verrà lui, lo Spirito 

della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà 

da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunce-

rà le cose future» (Gv 16, 12-13) 

 

Dio non lo si conosce una volta per tutte. Gesù con la Sua vita 

ci ha avvicinato al mistero, ha manifestato pienamente la gloria 

di Dio, ma nella vita concreta di ciascuno è poi lo Spirito Santo 

che continua a guidare il discepolo giorno per giorno attraver-

so la storia. Il Vangelo è sempre uguale, eppure ogni volta  

che lo leggiamo, alla luce della nostra esperienza personale,  

troviamo sempre risposte nuove. Non ci basterà tutta la vita 

per conoscere anche solo qualche frammento di quella realtà  

affascinante che è l'Amore del Signore. 

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/ 10.30-11.45 don Nicola/15.30-17.00 Parroco 

LO SPIRITO 

VI GUIDERA’ 

A TUTTA LA 

VERITA’ 

Domenica 29 maggio 
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 

Amministrata da don Cristiano PASSONI, responsabile  
Azione Cattolica Diocesana/ incaricato del Vescovo 

h 15.00 ritrovo dei cresimandi in chiesa/h 15.30 inizio celebrazione 

Giovedi 26 maggio 

ASCENSIONE DEL  
SIGNORE 

S. Messe h 8.30 e 21.00 
Non trascuriamo questa solennità 

partecipando all’Eucaristia.  
Iniziamo così anche la novena di 

Pentecoste 

Martedi 24 maggio 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CHIESA IN CINA 

 

Papa Benedetto XVI con la sua lettera ai cattolici cinesi, del 27 mag-
gio 2007, ha istituito per tutta la Chiesa una speciale Giornata di pre-
ghiera (24 maggio) per la Chiesa in Cina, affinchè le comunità cri-

stiane che vivono in Cina possano rinnovare la propria comunione di 
fede al Signore e di fedeltà al successore dell’apostolo Pietro. In que-
sto stesso giorno, i cattolici del mondo intero—in particolare quanti 

sono di origine cinese—sono invitati a manifestare la propria fraterna 
solidarietà e sollecitudine per le comunità che vivono in Cina, invo-
cando il dono della perseveranza nella testimonianza di fede unità. 

 



 
 

ORATORIO ESTIVO BATTICUORE 
Eccoci! Si riparte alla grande con la vera proposta  
della comunità cristiana: L’Oratorio Estivo 2022!  

Quest’anno sarà da BATTICUORE!! 
La nostra proposta è rivolta a TUTTI ed è il segno di un’intera  

comunità che VIVE e EDUCA.  L’Oratorio Estivo ha una vera  
missione: Vogliamo trasmettere l’amore del Signore Gesù nella 

prospettiva del tema proposto dalla nostra Chiesa Ambrosiana con 
giochi - laboratori -  gite - uscite - animazione. 

PER CHI? 
 

Ragazzi\e dalla 1° elementare (frequentata) alla 3° media. 
PROGRAMMA 

 

1° settimana: 13-17 Giugno 
2° settimana: 20-24 Giugno 

3° settimana: 27 Giugno 1 Luglio 
4° settimana: 4-8 Luglio 

Seguiranno i turni del campeggio. 
PER TUTTE LE INDICAZIONI VEDI VOLANTINO IN DISTRIBU-

ZIONE E PUBBLICATO SUL SITO DELLA PARROCCHIA 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

MESE DI MAGGIO DEDICATO ALLA 
MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA 

5X1000 ALLA SCUOLA PER L’INFANZIA 

92003360150 

Il Cardinale  

Colombo:  

successore di 

Paolo VI alla 

guida della 

Chiesa di  

Milano 

 
Il 20 maggio di 30 anni fa moriva il  

Cardinale Giovanni  Colombo,  
Arcivescovo emerito di Milano. 
Nato a Caronno Pertusella il  

 6 dicembre 1902, nel 1926 viene  
ordinato sacerdote a Milano. 

Dopo gli studi in teologia, si laurea in  
lettere nel 1932. 

Diventa prima rettore del liceo classico del se-
minario di Venegono Inferiore e nel 1953 ret-

tore maggiore dei seminari  
milanesi. 

Nel 1960 Giovanni XXIII lo elegge 
Vescovo titolare di Filippopoli di Arabia  

e lo nomina ausiliare di Milano.  
Viene consacrato dall'allora  

Cardinale Arcivescovo Giovanni Battista  
Montini, futuro Paolo VI. 

Eletto Papa, Paolo VI nel 1963 lo nomina 
Arcivescovo metropolita di Milano e quin-

di suo successore. 
Nel concistoro del 1965 diventa Cardinale 
di Santa Romana Chiesa, del titolo dei Santi 

Silvestro e Martino ai Monti. 
Tra il 1965 e il 1966 è Presidente della 
Cei insieme ai Cardinali Florit e Urbani. 
Nel 1978 partecipa ai conclavi che eleggono 

Giovanni Paolo I  e Giovanni Paolo II. Quest'ul-
timo nel 1979 accoglie la sua  

rinuncia per raggiunti limiti di età. 
Muore a quasi 90 anni il 20 maggio 1992 a 

Milano. 
Governò la Diocesi in anni molto difficili per le 
tensioni sociali in atto e per il disorientamento 

anche nella Chiesa dopo il 1968. Fu il  
fondatore del Movimento della Terza età. 

 
“Fratelli, ricordatevi dei vostri capi, i quali vi 

hanno annunciato la Parola di Dio. Consideran-
do attentamente l’esito finale della loro vita, 

imitatene la fede”. (Eb 13,7)

E’ proposto un turno di  

CAMPEGGIO PER LE 
FAMIGLIE 

31 LUGLIO—07 AGOSTO 
Adulti € 150,00/Figli € 100,00 

Gratis per i nati dal 2019 in poi 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA 

PANDEMIA 

Volontari dell’accoglienza nelle chiese,  
il 2 giugno a Rho il ringraziamento con 

l’Arcivescovo 

 
Un modo per dire grazie, ma anche per indicare 

un’esperienza che può, al di là dell’emergenza pandemica, 
ispirare uno stile di accoglienza. È questo il senso con cui 

l’Arcidiocesi promuove l’incontro in programma giovedì 2 giu-
gno, nel complesso dei Padri Oblati Missionari di Rho, come 

spiega il vicario generale, monsignor Franco Agnesi: 
«L’iniziativa è rivolta sia a quanti, durante il tempo della 
pandemia, hanno offerto un servizio di accoglienza nelle 

chiese, assicurando la sicurezza e il posto ove sedere, sia a 
chi si è dedicato, dopo le celebrazioni o nei momenti  

necessari, alla cosiddetta sanificazione degli ambienti».  
 

Come si articolerà la giornata? 
Si svolgerà dalle 17.30 alle 19. Nel Santuario di Rho ci sarà un  

Rosario meditato, guardando a come Maria ha vissuto l’accoglienza.  
Poi vi saranno delle semplici testimonianze. Infine l’Arcivescovo, 

riprendendo l’esperienza fatta, nel suo intervento offrirà una  
specie di “decalogo dell’accoglienza” nelle parrocchie,  

con l’auspicio che possa divenire anche uno stile per tutti.  
 

 È necessaria l’iscrizione compilando il form disponibile 
sul sito della Diocesi. 

 
Per quanto riguarda i volontari della nostra parrocchia 
fare riferimento a Roberto (Bob per gli amici) 3519400075 

https://www.acistampa.com/story/conferenza-episcopale-italiana-i-presidenti-negli-anni-50-e-60-19831
https://www.acistampa.com/story/conferenza-episcopale-italiana-i-presidenti-negli-anni-50-e-60-19831
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/volontari-dellaccoglienza-nelle-chiese-il-2-giugno-a-rho-il-ringraziamento-con-larcivescovo-562326.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/volontari-dellaccoglienza-nelle-chiese-il-2-giugno-a-rho-il-ringraziamento-con-larcivescovo-562326.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/volontari-dellaccoglienza-nelle-chiese-il-2-giugno-a-rho-il-ringraziamento-con-larcivescovo-562326.html
https://embedrd.ircmi.it/node/256

