
Foglio settimanale della Parrocchia Beata Vergine Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 23/05/2021 

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 23 maggio 2021 

PENTECOSTE 
Lunedi 24 b. Vergine Maria, Madre della 
Chiesa 

h 8.30 Mezzenzana Pietro e Cerana Angela 
 
Martedi 25 S. Dionigi, Vescovo 
h 8.30  
 
Mercoledi 26 S. Filippo Neri, sacerdote 

h 8.30 Lazzati Giovanni e Rossetti Santina 
 
Giovedi 27 Feria 

h 8.30 Pisoni Celestina/Prandoni Angelo e 
Carla/Prandoni Pasquale 
 
Venerdi 28 B. Luigi Biraghi, sacerdote 
8.30 Mezzenzana Ada 
 
Sabato 29 Ss. Sisinio, Martirio e Alessan-
dro, matiri e Vigilio, Vescovo 
h 17.30 Raimondi Mario e fam/Colombo 
Luigi e Emilio/Fam.e Colombo Vittorio e 
Testa Piero/ Volontari, soci e persone tra-
sportate defunte Ass. Insieme è meglio/De 
Battisti Sandro e tutti i soci defunti Circolo 
ACLI S. Giorgio/Verga Giovanna/Candiani 
Mariangela e Emilio/Pastori Felicita/
Colombo carlo e Maria/Ambrogio/Piero/
Fam. Cucchi Pietro/Ghilardi Umberto e  
Antonietta/Calabrese Francesco e Cocco 
Lina Marisa 
 
Domenica 30 SS. TRINITA’ 
h 8.00 Fornara Fortunata 
h 9.30 Bisante Antonio e Angelina/Di Ga-
sparro Errico 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Rondanini Rino (famiglie via Novella) 

 
Le intenzioni delle Messe vanno messe nel 

cestino all’altare della Croce negli orari delle 
celebrazioni. Grazie. 

Anno 21   N° 38 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Gv 16,5-14 

Nell’atto di donare lo Spirito Santo, il Signore Gesù ci fa una promessa molto forte: “Non vi lascio orfani”. È proprio 
vero: lo Spirito Santo è colui che ci permette di riconoscere che Dio è Padre e quindi che siamo figli di qualcuno. Sa-
rebbe interessante riflettere su questo tema: quanto sono importanti, nella vita delle persone, le figure dei padri e 
della madri; quanto contano queste figure, sia che siano positive, sia che siano figure assenti o negative.. Ecco, ci 
viene detto che lo Spirito Santo è colui attraverso il quale noi riconosciamo Dio come nostro Padre e che non siamo 
soli, che abbiamo qualcuno che ci copre le spalle, che ci sostiene e che ci aiuta. Gesù non ci ha lasciato orfani, per-
ché ci ha donato un Padre. Anche se nella nostra vita abbiamo avuto buoni padri e buone madri, possiamo sempre e 
comunque guardare a questo padre in più che è il Signore Gesù che dà la sua vita per noi. L’esperienza del cristiano è 
quella di colui che scopre, giorno per giorno, di non essere solo, ma di essere accompagnato da un Padre che gli dà 
forza e che lo ama. 

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 

 

Suggerimenti dello Spirito per i cristiani di oggi 
Lo Spirito Santo fa tutto, ma non si vede. Si possono vedere i suoi effetti, 
ma occorre un cuore aperto. È umile, Amore nascosto, è Dio. Parla ogni 

giorno, sommessamente, in mezzo al nostro frastuono. Bisogna fare  
silenzio per ascoltarlo. Ma chi è e cosa ci dice lo Spirito? 

Senza lo Spirito Santo non siamo cristiani 
È “lo sconosciuto della nostra fede” dice Papa: eppure, senza di Lui non 

siamo cristiani, non esiste la Chiesa né la sua missione. Senza di Lui  
viviamo una doppia vita: cristiani a parole, “mondani” nei fatti. 

Lo Spirito ci fa vivere da risorti 
Lo Spirito “non è una cosa astratta”, è una Persona che ci cambia la vita: 
com’è accaduto agli apostoli, ancora timorosi e chiusi nel Cenacolo, nono-
stante avessero visto Gesù risorto, e dopo Pentecoste “impazienti di rag-
giungere confini ignoti” per annunciare il Vangelo, senza più paura di da-
re la vita. “La loro storia ci dice che persino vedere il Risorto non basta, 
se non lo si accoglie nel cuore. Non serve sapere che il Risorto è vivo se 
non si vive da risorti. Ed è lo Spirito che fa vivere e rivivere Gesù in noi, 

che ci risuscita dentro. 
Diventiamo figli di Dio e fratelli tra di noi grazie allo Spirito 

La nuova vita, quella vera di risorti, è “riallacciare la nostra relazione col 
Padre, rovinata dal peccato”. Questa è la missione di Gesù: “toglierci dal-
la condizione di orfani e restituirci a quella di figli” amati da Dio. “La pa-
ternità di Dio si riattiva in noi grazie all’opera redentrice di Cristo e al do-
no dello Spirito Santo”. È grazie a questa relazione col Padre e col Figlio 
che “lo Spirito Santo ci fa entrare in una nuova dinamica di fraternità. 
Mediante il Fratello universale, che è Gesù, possiamo relazionarci agli 

altri in modo nuovo, non più come orfani, ma come figli dello stesso Pa-
dre buono e misericordioso. E questo cambia tutto! Possiamo guardarci 

come fratelli” 

Le resistenze allo Spirito Santo: la tentazione di addomesticarlo 
“È sempre presente in noi la tentazione di fare resistenza allo Spirito 
Santo, perché scombussola, perché smuove, fa camminare, spinge la 

Chiesa ad andare avanti. Ed è sempre più facile e comodo adagiarsi nelle 
proprie posizioni statiche e immutate. In realtà, la Chiesa si mostra fede-
le allo Spirito Santo nella misura in cui non ha la pretesa di regolarlo e di 

addomesticarlo. E la Chiesa si mostra fedele allo Spirito Santo anche 
quando lascia da parte la tentazione di guardare sé stessa. E noi cristiani 
diventiamo autentici discepoli missionari, capaci di interpellare le coscien-
ze, se abbandoniamo uno stile difensivo per lasciarci condurre dallo Spiri-
to. Egli è freschezza, fantasia” che “non riempie tanto la mente di idee, 

ma incendia il cuore” e spinge a “un servizio di amore, un linguaggio che 
ciascuno è in grado di comprendere” . 



VACANZE ESTIVE 
Eccoci a proporre quanto possibile in questo 

temo così particolare. Dentro la pandemia pro-
viamo a compiere PASSI REALIZZABILI!! Infatti, 
vista la situazione epidemiologica e il prolunga-
mento dello stato d’emergenza nazionale abbia-
mo dovuto pazientare e trovare una soluzione 
possibile per continuare ad aprire la strada ad 

esperienze indimenticabili. 
Quest’anno in gruppi piccoli e gestibili, secondo 
le disposizione e i protocolli ufficiali, alloggere-

mo nell’hotel:  

“Eremitage” di SAUZE 
D’OULX (TO), mt. 1300 
Vivremo la nostra esperienza sempre in 

“autogestione” alloggiando nelle camere 
fornite di bagno e secondo le disposizioni 
predisposte dalla regione Piemonte per le 
strutture ricettive. Sappiamo di essere an-
cora dentro un’estate particolare ma non 
vogliamo perdere un’occasione bella per 
crescere. La nostra Vacanza sarà gui-
data da don Nicola, dalle Suore e 
dagli educatori insieme ai volontari adulti. 

Il costo dell’esperienza è di 290 euro (tutto 
compreso Alloggio Trasporto Assicurazione etc..) 

Servirà la firma del patto di corresponsabi-
lità sugli adempimenti in materia di conte-
nimento della PANDEMIA. Sarà importante 
considerare che i “conviventi” della ca-

mera saranno le PERSONE considerate a 
“CONTATTO”. Anche per i pasti verrano 
organizzati tavoli secondo le camere. Os-

serveremo le attenzioni del distanziamento 
e dell’uso della mascherina in tutti gli  

spazi e le esperienze      comuni. 
ISCRIZIONI DOMENICA 6 GIUGNO in ORATORIO  

dalle ore 16:30 alle 19:30, versando una capar-
ra di Euro 150,00. Il saldo dovrà essere versato 

alla riunione Mercoledì 30 Giugno h 21 in Ora-

torio a Canegrate. 

TURNI 
1° / 4-11 luglio 4a e 5a elementare 

2° / 11-18 luglio 1a e 2a media 
3°/ 18-25 luglio 3a media—Adolescenti 

 

5xmille alla SCUOLA PER L’INFANZIA 

92003360150 MAGGIO DEDICATO A MARIA 

LUNEDI e VENERDI alle h 20.30 
Ogni Mercoledi h 21.00 su TV2000 Rosario per l’Italia 

Ogni giorno in diversi orari sulle emittenti cattoliche possibilità di pregare il Rosario 
 

RACCOMADIAMO QUESTA PREGHIERA IN FAMIGLIA 

24 maggio 2021 
GIORNATA 

MONDIALE DI 
PREGHIERA 

PER LA CHIESA 
IN CINA 

 
Papa Benedetto XVI 

con la sua  
lettera ai cattolici  

cinesi, del  
27 maggio 2007, ha 
istituito per tutta la 

Chiesa una speciale 
Giornata di  

preghiera (24 maggio) per 
la Chiesa in  

Cina, affinchè le  
comunità cristiane che 

vivono in Cina possano 
rinnovare la propria  

comunione di fede al 
Signore e di  

fedeltà al  
successore di  

Pietro.  
In questo 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 co-
munità che  

vivono in Cina,  
invocando il dono della 

perseveranza nella  
testimonianza  

di fede e di unità.  

Domenica 06 giugno 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Celebreremo insieme l’Eucaristia. Rivolgersi al 

Parroco dopo le Messe o telefonicamente. 

CRESIMA  Domenica 30 maggio h 15.30 
amministrata da mons. Andrea Migliavacca  

Vescovo di S. Miniato - Firenze 
45 ragazzi riceveranno il dono dello Spirito  

Oggi termina il Tempo di Pasqua. Il CERO PASQUALE 
viene riportato nel Battistero. Ogni sabato sera, nella celebra-

zione vigiliare vespertina, sarà collocato nel luogo solita-
mente occupato durante il Tempo pasquale e verrà acceso 

per sottolineare il valore della Domenica quale Pasqua setti-
manale.Alla fiamma del Cero si accendono, nella celebrazio-
ne dei Battesimi, le candele dei neobattezzati. Lo stesso Cero 

trova posto accanto alla bara nelle celebrazioni esequiali. 

I SOCIAL MEDIA DANNO DIRITTO DI PAROLA A UNA LEGIONE DI IMBE-
CILLI CHE PRIMA PARLAVANO SOLO AL BAR DOPO UN BICCHIERE DI 
VINO, SENZA DANNEGGIARE LA COLLETTIVITA’. VENIVANO SUBITO  

MESSI A TACERE, MENTRE ORA HANNO LO STESSO DIRITTO  
DI PAROLA DI UN PREMIO NOBEL.  Umberto Eco 

 

ORATORIO ESTIVO 

Eccoci con aggiornamenti 
importanti per la proposta 

dell'estate 2021. 
"I protocolli aggiornati per 

la gestione in sicurezza 
delle attività estive orga-
nizzate di socialità e gioco 
per bambini e adolescenti 

non sono stati ancora approvati dal governo e 
attualmente sono al vaglio del CTS”. Questa è 
la comunicazione che ha dato la Diocesi circa 

la questione degli Oratori Estivi. Pertanto: 
1) Continuiamo a strutturare e pensare la propo-

sta di Oratorio Estivo guardando ai protocolli 
vigenti.  

2) Anche questa estate vivremo le proposte, i 
momenti di gioco, formando piccoli gruppi. Pos-
siamo solo confidare in un allentamento delle 

misure che permetterà la composizione di nuclei 
di maggior numero. 

(Ovviamente il numero dei ragazzi che potranno 
accedere alla proposta sarà sensibilmente diver-

so dagli anni scorsi. Alle condizioni attuali-
li    stiamo pensando a un numero che varia da 

110 a 200 ragazzi divisi nei vari ambienti) 
3) Per poter accedere alla proposta sarà possibi-
le effettuare una pre iscrizione attraverso il sito 

della nostra parrocchia nella sezione Oratori. 
https://www.parrocchiadisangiorgio.com 

In caso di richieste superiori alle nostre possibili-
tà avranno la precedenza: 

a) Gli Iscritti alla catechesi nelle nostre parroc-
chie nell'anno 2020\2021 

b) Coloro che opzioneranno il maggior numero di 
settimane di partecipazione. 

NB: sarà importante offrirci un indirizzo email 
valido per la conferma dell’iscrizione 

Le pre iscrizioni  on line dal 27/5 
1° settimana 14 giugno - 18 giugno  
2° settimana 21 giugno - 25 giugno  
3° settimana 28 giugno - 2 Luglio 
4° settimana 5 Luglio - 9 Luglio 

Il contributo di partecipazione sarà:  
20€ di iscrizione alla proposta + 20€ alla settima-
na. (Circa il contributo settimanale per famiglie 
con più figli sarà: 35 per due figli - 45 per tre 
figli.) Il buono pasto per quando è prevista la 

mensa sarà di 5€. 
La proposta è rivolta ai ragazzi dalla 1° ele-

mentare (frequentata) alla 3° media.  
Il programma delle giornate sarà presto disponi-
bile. Al centro sarà l'avventura del Vangelo vis-

suta nei giochi, nella piscina. Con lo Sport, i 
Lavoretti, le Attività le Escursioni e tanto diver-
timento dalle 8:00 del mattino e si conclude alle 

17:30. 
(Anche se gli ingressi dei gruppi verranno sca-
glionati) Non sono previste uscite anticipate. 

https://www.parrocchiadisangiorgio.com

