
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 22/11/2020 

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 novembre 2020 

SECONDA DI AVVENTO  
Lunedi 23 Feria 
h 8.30 Di Gasparro Errico e fam/ 
Fam. Bisante Antonio 
 
Martedi 24 B. Maria Anna Sala, vergine 

h 8.30 Fagnani Lidia 
 
Mercoledi 18 Feria 

h 8.30  
h 20.30  
 
Giovedi 26 B. Enrichetta Alfieri, vergine 

h 8.30 Colombo Maria Grazia/Mezzenzana 
Ada 
 
Venerdi 27 Feria 
h 8.30 
 
Sabato 28 S. Giovanni di Dio, religioso 
h 17.30 Rocco/Mezzenzana Mario e Casero 
Teresa/Frongia Annamaria/Santus Grazia/
Vignati Luigia 
 
Domenica 29 TERZA DI AVVENTO 
h 8.00  
h 9.30 Intenzioni Parroco 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Vittorio e Pia/Lampugnani Assunta e 
Pinciroli Renato 
 

Per la prenotazione delle Sante Messe si 
proceda in questo modo: 

preparare una busta con la data richiesta, 
l’orario e il nominativo del defunto e mette-

re, dopo le Messe, nell’apposito cestino 
all’altare della Croce  

 

Anno 21   N° 12 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

“Convertitevi, 
perché il  

Regno di Dio 
è vicino” 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA (Mt 3,1-12) 
Nella seconda domenica di Avvento il Capitolo tre del Vangelo di Matteo esordisce con una frase detta da Giovanni Battista: 

“Convertitevi, perché il Regno di Dio è vicino”. 
Quando sentiamo questa frase ci viene da riflettere in questo modo: “Manca poco! Dio sta per arrivare! Bisogna arrivare  

preparati all’incontro con Lui”. Ma invece penso che Giovanni Battista non avesse in mente una distanza temporale, ma di  
spazio; il Regno di Dio è vicino, vuol dire che Dio si è fatto accanto a noi. Giovanni il Battista lo poteva dire perché Gesù,  
il Regno di Dio, si era fatto uomo e camminava per le strade del mondo. Ma è quello che possiamo dire anche noi: il Regno  

di Dio è vicino, vuol dire che Dio è accanto a te, basta tendere la mano e lo tocchi e incroci la Sua presenza vicino a te. 
E allora questo ci dice che non siamo soli anzi, Dio si è fatto accanto a noi. Se camminassimo nella nostra vita o se camminas-
simo almeno nella giornata di oggi, con questa consapevolezza ecco, penso che saremmo molto più sereni, raggiungeremmo 

molta più felicità, ma anche la nostra vita sarebbe molto più santa e il nostro comportamento molto migliore perché se  
abbiamo accanto Dio, nulla ci fa paura. Ma, se abbiamo accanto Dio, anche scegliamo sempre il bene, perché anche i bambini  

fanno così: quando sentono lo sguardo dei loro genitori, diventano molto migliori perché sanno che qualcuno,  
a cui vogliono bene, è accanto e non lo vogliono deludere.  

Allora il Regno di Dio è vicino, Dio ti cammina accanto e questo può darti la forza, il coraggio per vivere una vita migliore. 

ANNO 
PASTORALE  

2020-21 
INFONDA DIO  
SAPIENZA NEL 

CUORE 
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 

AVVENTO 
Sei settimane di preparazione al Natale di Gesù.  

Intensifichiamo la preghiera in famiglia anche attraverso i sussidi proposti. 
LA PREGHIERA VIENE INTRODOTTA OGNI SERA DI AVVENTO DAL 
NOSTRO ARCIVESCOVO ALLE h 20.32 (dura tre minuti) su digitale terre-
stre canale 195 oppure Radio Mater, Radio Marconi o www.chiesadimilano.it 
poi ogni famiglia potrà continuare la preghiera usando il sussidio distribuito. 

 

Proposta di preghiera e di silenzio settimanale per gli adulti 
la Domenica h 16.45 Liturgia delle ore—Vespero -Adorazione 

 
Dalla terza Domenica di Avvento (29 novembre) entreranno in vigore  

alcune modifiche nella celebrazione della Messa 
 

Nel Gloria, cambia l’espressione uomini di buona volontà con uomini, 
amati dal Signore. 

Ci sono alcuni lievi cambiamenti nelle Preghiere Eucaristiche recitate dal Sacerdote 
La preghiera del Signore (Padre nostro) rende di uso liturgico, nella parte finale, la 
nuova versione della Bibbia CEI 2008: «… come anche noi li rimettiamo ai nostri 

debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male».  
L’invito alla comunione, che prevede la risposta dei fedeli O Signore, non sono 

degno…, è riformulato come segue: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello». 

22 novembre 2010 
GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE  

OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESANO 
“Se la Chiesa italiana è forte lo deve ai suoi parroci” (Papa Francesco) 

 
Sostenere un sacerdote significa permettergli di dedicarsi a pieno servizio per la 
comunità, per continuare a realizzare progetti che aiutino ad incontrare Dio, a far 

incontrare le persone e ad educare alla comprensione del senso e del valore della 
vita. È possibile sostenere con un’offerta i circa 34mila sacerdoti italiani. Il materiale 

informativo lo trovi in fondo alla chiesa oppure nel sito www.insiemeaisacerdoti.it  

http://www.insiemeaisacerdoti.it/


 “Tanta fame nel cuore delle città”. Il Papa: 
un Natale per gli altri. Replica a chi accusa i 

pastori di non parlare dell’Eternità 
 

In San Pietro, il Papa:  “si avvicina il Natale, il tempo delle feste. 
Quante volte la gente si chiede ‘Cosa posso comprare?’ “Cosa pos-
so avere di più?’. Chiediamoci piuttosto: ‘Cosa posso dare agli al-
tri, per essere come Gesù, che ha dato se stesso, nato proprio in 
quel Presepio?'”. “Alla fine della vita – sono state le parole del 
Papa – sarà svelata la realtà: tramonterà la finzione del mondo, 

secondo cui il successo, il potere e il denaro danno senso 
all’esistenza, mentre l’amore, quello che abbiamo donato, emer-
gerà come la vera ricchezza”. “Quanta gente passa la vita solo ad 
accumulare, pensando a ‘stare bene’ più che a ‘fare del bene’ – 
aveva evidenziato il Pontefice -. Ma com’e’ vuota una vita che 

insegue i bisogni, senza guardare a chi ha bisogno! Se ‘abbiamo’ 
dei doni, è per ‘essere’ doni”. “Essere fedeli a Dio è spendere la 

vita, è lasciarsi sconvolgere i piani dal servizio”. “E’ triste quando 
un cristiano gioca sulla difensiva, attaccandosi solo all’osservanza 

delle regole e al rispetto dei comandamenti”. 
Si tratta di una “mummificazione dell’anima: questo non basta, la 
fedeltà a Gesù non è solo non commettere errori”. “Il Signore ci 

invita invece a metterci in gioco generosamente, a vincere il timo-
re con il coraggio dell’amore, a superare la passività che diventa 

complicità non serve per vivere chi non vive per servire”. Per Papa 
Francesco i poveri sono per noi “i ‘banchieri’, in grado di procura-
re un interesse duraturo: essi ci garantiscono una rendita eterna e 

già ora ci permettono di arricchirci nell’amore”.  

VISITA ALLE FAMIGLIE E   
BENEDIZIONE IN OCCASIONE DEL  

SANTO NATALE DI GESU’ 
 

Da questa Domenica II di Avvento durante 
tutte le S. Messe inviteremo un rappresen-

tante di ogni famiglia presente alla celebra-
zione a ritirare il materiale necessario per 
la “benedizione”: uno schema di preghiera 
in famiglia, una boccetta di acqua benedet-
ta, l’immagine con una sacra rappresenta-

zione del Natale. 
Nella solennità dell’IMMACOLATA, alle ore 
11.45 ci collegheremo alla radio parrocchia-
le  FM HZ 89,2 e insieme pregheremo e ri-

ceveremo la benedizione del Signore. 
 

Raccomandiamo anche a tutti coloro che sono più 
partecipi della vita della parrocchia (i 72 mandati a due 

a due da Gesù ad evangelizzare), di far arrivare la busta 
con il materiale per la benedizione che metteremo 
in chiesa, ai condòmini, ai vicini, alle famiglie della 

via… a più famiglie possibili. 

 

Prepariamoci al Natale di Gesù:  
A. Intensificando la preghiera in famiglia duran-
te il Tempo di Avvento anche attraverso i sussidi 

distribuiti; 
B. Partecipando con maggior frequenza anche 

alla Messa feriale OLTRE LA DOMENICA; 
C. Preparandici con gioia al Sacramento della 

Riconciliazione; 
D. Raccontando in famiglia l’avvenimento del  

Natale mentre si costruisce insieme il Presepe; 
E. Vivendo con impegno la Novena del Natale; 
F. Individuando qualche rinuncia familiare in 
occasione delle spese della festività da indiriz-
zare a qualche forma di carità verso i poveri e 

gli scartati dalla società  
(cassetta in chiesa); 

G. Infine non dimentichiamoci del sostegno alla 
parrocchia in occasione del Natale. Lo puoi fare 

usando la stessa busta in cui è contenuto il  
materiale che ti è stato consegnato. 

Scuola dell’ Infanzia  
 “Arcobaleno dei Bambini”  

Pre-iscrizioni 
 per i bambini nati nel 2018 

dal 23 novembre al  

18 dicembre 2020 

I moduli di iscrizione si 
possono scaricare dal sito: 

www.arcobalenodeibambini.com 

Da consegnare con appuntamento telefonico 0331 402174 

Dal lunedi a venerdi dalle ore 9,45  alle ore 11,45 e 

 dalle ore 13,30 alle ore 15,00 

LA MORTE DI YOUSSEF, SEI MESI,  
INTERROGA LE NOSTRE COSCIENZE 

 
Quando un 
bambino 

muore, muo-
re il mondo  

intero. 
 

Una società 
che non sa 
prendersi 
cura dei 

bambini è 
una società 

che non ama 
nemmeno se 

stessa. 
 

Quando un 
bambino muore quel che  

resta è dolore. Chi non sa provarlo deve  
avere la decenza di stare zitto. 

Giornata della colletta  
alimentare 

Quest’anno, a causa della pandemia la 
giornata della colletta alimentare non 
potrà svolgersi secondo le consuete 
modalità. Nei supermercati non ci 
saranno volontari, e non verranno 

raccolti generi alimentari.  
Per non fare mancare il prezioso con-

tributo in favore delle associazioni 
che distribuiscono alimenti alle fami-
glie in difficoltà, il Banco Alimentare 
ha pensato di cambiare la forma di 
raccolta. Infatti, dal 21 Novembre 

all’8 Dicembre presso le casse dei su-
permercati aderenti,  saranno dispo-

nibili delle “carte della Carità” del valore di 2 euro,  5 euro e 
10 euro. L’intero importo  sarà consegnato al Banco Alimentare 

sotto forma di alimenti a lunga conservazione.   
Grazie a tutti coloro che acquistando una carta, permetteranno 
la distribuzione di aiuti alimentari anche alle famiglie del nostro 

paese.                   San Vincenzo e Caritas   


